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RITO ASSISE

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

Udienza del 10/10/2017 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Chiamiamo  il  procedimento  numero 

1/2016 del Registro Generale Dibattimento, cui è riunito il 

numero 1/2017 Registro Generale Dibattimento.

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

dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente al momento; 

-  Imputato  RIVA  Fabio  Arturo,  libero,  già  assente,  difeso 

dall’Avvocato Luca Perrone, presente; 

- Imputato Capogrosso Luigi, libero presente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Vozza, presente; 

-  Imputato  Andelmi  Marco,  libero,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, il 

secondo in sostituzione del primo;

- Imputato  Cavallo Angelo, libero, assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato  Francesco  Centonze,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Lodovica Beduschi;
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-  Imputato  Di  Maggio  Ivan,  libero,  già  assente,  difeso 

dall'Avvocato Francesco Centonze e Baccaredda Boy, assenti, 

sostituito il primo dall’Avvocato Beduschi e il secondo 

dall’Avvocato Paolo Caccialanza; 

-  Imputato  De  Felice  Salvatore,  libero,  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Lanucara, e Ragno. L’Avvocato Ragno 

sostituito dall’Avvocato Lanucara; 

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

fiducia  dall'Avvocato  Gaetano  Centonze  e  dall'Avvocato 

Baccaredda Boy, assenti, sostituito il primo dall’Avvocato 

Beduschi e il secondo dall’Avvocato Caccialanza; 

- Imputato Archinà Girolamo, libero, presente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente; 

-  Imputato  Perli  Francesco,  libero,  non  comparso,  difenso 

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

Raffaele Della Valle, assente;

-  Imputato  Ferrante  Bruno,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Raffaele  Enrico,  sostituito 

dall’Avvocato Lisco, giusta delega già depositata in atti; 

- Imputato Buffo Adolfo, libero, già assente, difeso di fiducia 

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

assenti. Avvocato Caccialanza in sostituzione dell’Avvocato 

Sassi; 

-  Imputato  Colucci  Antonio,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Tommaso Marrazza, assente; 

-  Imputato  Giovinazzi  Cosimo,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Egidio Albanese, assente; 

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

fiducia dall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente, e Avvocato 

Gaetano Melucci, presente; 

- Imputato  Raffaelli Giovanni, libero, già assente, difeso di 

fiducia dall’Avvocato Antonio Santoro, assente;

-  Imputato  Palmisano  Sergio,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito 

dall’Avvocato Pasquale Lisco; 

- Imputato  Dimastromatteo Vincenzo, libero già assente, difeso 
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di fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico, sostituito come 

sopra dall’Avvocato Lisco; 

-  Imputato  Legnani  Lanfranco,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Aldo Mariucci, assente, e Avvocato Sirotti, 

assente;

-  Imputato  Ceriani  Alfredo,  libero,  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  Melucci,  presente  e  dall’Avvocato 

Urso, presente; 

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

dall'Avvocato  Gaetano  Melucci,  e  dall'Avvocato  Vozza, 

presenti; 

- Imputato  Casartelli Giuseppe, libero già assente, difeso di 

fiducia  dall’Avvocato  Marco  Feno,  assente,  e  Avvocato 

Gaetano  Melucci,  presente  anche  in  sostituzione 

dell’Avvocato Feno;

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

dall'Avvocato  Antonini,  presente,  e  dall'Avvocato  Vozza, 

presente; 

- 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 

dell’Avvocato Rossetti; 

-  Imputato  Specchia  Vincenzo,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Andrea Sambati, assente; 

-  Imputato  Liberti  Lorenzo,  non  comparso,  Avvocato  Francesco 

Paolo Sisto, assente, e dall’Avvocato Carlo Raffo, assente; 

-  Imputato  Veste  Angelo,  libero  già  assente,  difeso 

dall’Avvocato  Massimiliano  Madio,  assente,  sostituito 
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dall’Avvocato Amleto Paolo Veste;

- Imputato  De Michele Cataldo, libero non comparso, 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 Palomba;

-  Imputato  Stefàno  Ippazio,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato 

Gianluca Mongelli, assenti; 

- Imputato  Pentassuglia Donato, libero, non comparso, Avvocato 

Giandomenico Bruni, presente;

-  Imputato  Antonicelli  Antonello,  libero  già  assente,  difeso 

dall'Avvocato  Francesco  Marzullo,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Maria Manuela Sborgia; 

-  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; 

-  Imputato  Fratoianni  Nicola,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Stefano  Del  Corso,  assente,  e 

dall’Avvocato  Zaccaria,  assente,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Sborgia;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, libero già assente, difeso 

dall’Avvocato  Michele  Laforgia,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Sborgia; 

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

dall’Avvocato  Giuseppe  Modesti,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Sborgia; 

-  Imputato  Assennato  Giorgio,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia, presente, e 

Avvocato Michele Laforgia, assente, il secondo sostituito 

dal primo; 

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

dall'Avvocato Antonio Bana; 

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

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio 

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

di  fiducia  dall’Avvocato  Luca  Sirotti,  assente,  e 

dall’Avvocato Maddalena Rada; 

- Imputato  Palmisano Pierfrancesco, libero già 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,  assente,  Avvocato  Francesco  Paolo  Garzone, 

sostituito dall’Avvocato Pasquale Lisco; 

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

commissari  straordinari  dottor  Ignudi,  Carruba  e  Laghi, 

assenti,  Avvocato  Loreto  e  Avvocato  Sgubbi,  l’Avvocato 

Loreto  sostituito  con  delega  scritta  dall’Avvocato 

Iacobellis;

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

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  legale 

rappresentante  Claudio  Riva,  Avvocato  Annicchiarico  e 

Avvocato Carlo Enrico Paiero, assenti; 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Si dà atto che i difensori di fiducia 

assenti,  per  i  quali  non  è  intervenuta  delega,  sono 

sostituiti d’ufficio ex Articolo 97 quarto comma del Codice 

di Procedura Penale dall’Avvocato Vincenzo Vozza. 

Responsabile  Civile -  Regione  Puglia in  persona  del  legale 

rappresentante  pro  tempore,  assente,  Avvocato  Alessandro 

Amato  del  Foro  di  Bari,  assente,  sostituito  con  delega 

orale dall'Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano; 

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

l.r.  Claudio  Riva,  assente,  Avvocato  Pasquale 

Annicchiarico, assente; 
- Partecipazioni industriali S.p.A.   in Amministrazione 

Straordinaria   in persona del curatore speciale dottor 
Carlo Bianco, assente, Avvocato Garzone del Foro di 
Taranto, assente, sostituito dall’Avvocato Lisco; 

Parti Civili:
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- Avvocato Mele:  assente, per Romandini Luigi, presente;

- Avvocato Apolito: assente, per 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, Guarnieri 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 

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, per l’Arca Jonica in persona del 

legale rappresentante dottoressa Teresa Pricolo, assente; 

-  Avvocato Andrea Silvestre: assente, Parrocchia San Francesco 

De Geronimo, Altomare Giacinta, Altomare Vittoria, Ammirato 

Anna,  Cicolella  Abela,  Colaninno  Giancarlo,  D’Angelo 

Giovanni,  De  Giorgio  Angelo,  Dresa  Angelo,  Franchini 

Antonio, Fumato Domenico, Lagioia Vincenzo, Laneve Michele, 

Motolese  Cosimo,  Notarpietro  Giovanni,  De  Padova 
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Giambattista, Parente Antonio, Pellegrini Nicola, Pernisco 

Walter,  Piccinno  Francesco,  Picoco  Salvatore,  Pilinini 

Margherita, presente, Sambito Emanuele, Tagliente Massimo, 

Teodoro Giuseppe, Zanna Lazzara, Occlavio Tiziana, Novelli 

Salvatore,  Malecore  Ivan,  Malecore  Gaetano,  Loperfido 

Raffaella,  Lombardi  Michele,  Conte  Vincenzo,  Balestra 

Francesco, Acclavio Maria Rosaria, 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, 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, Parte assenti; 

- Avvocato Dionigi Rusciano: assente, per Lippo Cosimo, assente; 

-  Avvocato  Donato  Salinari:  assente,  per  Unione  Provinciale 

degli Agricoltori di Taranto, assente;

- Avvocato Eligio Curci: assente, per LEGAMBIENTE ONLUS, legale 

rappresentante Coliati Dezza Luigi Vittorio, assente; 

-  Avvocato  Ludovica  Coda:  assente,  per  LEGA  AMBIENTE  PUGLIA, 

assente; 

-  Avvocato  Ernesto  Aprile:  del  Foro  di  Lecce,  assente, 

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

Massimo, assente; 

-  Avvocato Ezio Bonanni: assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo, per Associazione Contramianto e 

altri rischi ONLUS, Parte assente; 

- Avvocato Fabrizio Lamanna:  assente, per Basile Angelo, Basile 

Roberto,  De  Giorgio  Franco,  Fedele  Antonia,  Fittaiolo 

Raffaele, Giannese Maria, Guarini Antonio, Guarini Cosimo, 

Guarini Lucia, Guarino Angelo del 14.2.72, Guarino Angelo 

del 28.8.72, Guarino Giambattista, Laneve Maurizio, Marino 
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Maria Giuseppina, Mastronuzzi Antonio, Petruzzi Alessandro, 

Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele, Potenza Nicola, 

Ruggeri  Menotti,  Schifone  Alessandro,  Tardiota  Giuseppe, 

Parti assenti; 

- Avvocato Fausto Soggia: assente, per Bianchi Michele, Bianchi 

Massimo, Guarino Claudio, 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,  De  Giorgio  Massimiliano,  Forte  Cataldo, 

Latagliata  Giovanni,  Ligorio  Giuseppe,  Malatesta  Cosimo, 

Montervino  Vito,  Novellino  Angelo  Raffaele,  Sansone 

Antonio, Parti assenti; 

-  Avvocato Filiberto Catapano Minotti: assente, sostituito per 

delega  orale  dall’Avvocato  Eliana  Baldo,  per  Pasedena 

S.R.L., Parte assente; 

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

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

persona  del  legale  rappresentante  D’Amore  Nicola,  Parti 

assenti; 

-  Avvocato Francesco Di Lauro: assente, per WWF Onlus, legale 

rappresentante Bianchi Donatella, Parte assente;

-  Avvocato Francesco Nevoli: assente, per Unione Sindacale di 

Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale 

di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione Regionale 

Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, 

Unione Sindacale di Base e Lavoro Privato, assenti i legali 

rappresentanti; 

-  Avvocato  Francesco  Tanzi:  assente,  per  Ciacciulli  Enza, 

Mansueto  Maria,  Ciacciulli  Domenico,  Manigrasso  Anna, 

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  Regionale 
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Puglia-Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL 

Provinciale di Taranto, Parti assenti;

-  Avvocato  Lelio  Palazzo:  assente,  per  Provincia  di  Taranto, 

Parte assente;

-  Avvocato  Leonardo  La  Porta:  assente,  per  Altamarea  Contro 

inquinamento,  Carriglio  Gianfranco,  Centonze  Fernando, 

Lobarco Francesca, Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria e 

Santoro Rosalba, 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, Parti assenti; 

-  Avvocato Maria Letizia Mongello: assente, sostituito giusta 

delega  orale  dall’Avvocato  Fiorella  Loforese,  Parti 

assenti; 

-  Avvocato  Tritto  Maria  Luigia:  assente,  per  Associazione 

Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), l.r. 

Bettoni Franco, assente; 

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

assente; 

- Avvocato Martino Paolo Rosato: assente, sostituito per delega 

orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

- Avvocato Massimiliano Del Vecchio: assente, sostituito giusta 

delega  orale  dall’Avvocato  Fiorella  Loforese,  Parti 

assenti;

 - Avvocato Massimo Di Celmo: assente, sostituito dall’Avvocato 

Fiorella  Loforese,  giusta  delega  orale,  per  CGIL,  l.r. 

dottoressa Camusso Susanna, Parte assente; 

-  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. 
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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 Fracesco, 

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

Davide, Leggieri Francesco dell’85, Leggieri Francesco del 

29,  Leggieri  Giuseppe,  Musciacchio  Anna,  Musciacchio 

Vincenza, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo 

Marietta, Parti assenti; 

-  Avvocato  Patrizia  Boccuni:  assente,  per:  Labile  Massimo, 

Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo Marta e Tommaselli Diego, 

Parti assenti; 

-  Avvocato  Nicola  Massimo  Tarquinio:  assente,  sostituito  con 

delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

-  Avvocato  Orazio  Vesco:  assente,  per  Federazione  Lavoratori 

Metalmeccanici Uniti Italiana, Parte assente;  

-  Avvocato Pasquale Bottiglione: assente, per: “Pescatori Due 

Mari” Società Cooperativa, l.r. D’Ippolito Egidio, Parte 

assente; 

- Avvocato Fabio Petruzzi: assente, per: Nasole Andrea e Nasole 

Gianni, Parti assenti;

- Avvocato Paola De Filippo: per: Miccoli Anna, Parte assente; 
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-  Avvocato  Patrizia  Raciti:  assente,  per  Casa  di  Cura  San 

Camillo in persona del l.r., Parte assente;

- 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  orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

- Avvocato Palasciano: presente, Parti assenti; 

- Avvocato Pietro Dalena e Sergio Torsella: assenti, sostituiti 

per delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, 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,  Istria  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; 

-  Avvocato  Daluisio: del  Foro  di  Bari,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Romualdo Enrico, Parte assente; 

-  Avvocato  Ida  Spataro: assente,  per  Spataro  Cosimo,  Parte 

assente; 

-  Avvocato  Bonetto: assente,  per:  SLAY  COBAS,  Coordinamento 

Provinciale  di  Taranto,   Albano  Raffaele,  Bartolomeo 

Filippo,  Bianco  Andrea,  De  Nicola  Antonio,  Di  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,  presente,  Blasi  Antonio,  Rebuzzi 

Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica, 

Parti assenti tranne il signor Chiedi; 

-  Avvocato  Marco  Ottino: assente,  per  Masella  Francesco, 

assente; 
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-  Avvocato  Torsella: assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo, è presente il signor Sperti;

-  Avvocato Simone Sabattini: assente, sostituito giusta delega 

orale dall’Avvocato Fiorella Loforese, Parti assenti; 

-  Avvocato Tatiana Della Marra: assente, per Cavallo Michele, 

assente; 

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

Parti assenti; 

-  Avvocato Sgarrino Valerio: assente, per Albano Aida, Albano 

Anna ‘56, Albano Anna del ’64, Albano Antonella, Albano 

Vincenza,  Matimaggio  Marisa,  Buscicchio  Vincenzo, 

Campanelli  Roberto,  Cingolani  Valentina,  Girelli  Matteo, 

Liuzzi  Alessandro,  Liuzzi  Pierluigi,  Montervino  Anna, 

Montervino Carmela, Montervino Iolanda, Montervino Maria, 

Terrezza  Marisa,  Motolese  Bruno,  Montervino  Ester, 

Montervino  Vita,  Montervino  Antonietta,  Di  Serio  Fabio, 

Musciacchio  Doriana,  Tursi  Angela,  Delliponti  Tiziano, 

Parti assenti;

-  Avvocato Viviana Lanzalonga:  assente, per Cascarano Lucia, 

assente; 

-  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce:  assente, per 

Ministero  dell’Ambiente  della  Tutela  del  Territorio  e 

Ministero della Salute, Parte assente: 

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

-  Avvocato  Fumarola: assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Pentassuglia, per Comune di Crispiano, Parte 

assente; 

-  Avvocato Anna Murianna: assente, per La Gioia Cosimo, Virtù 

Nicola, Virtù Giordano, Fiorino Emanuele, Ottomano Rosa, 

Albani Marco, Potente Giuseppe, De Gennaro Mario, Carati 

Riccardo, Parti assenti; 

-  Avvocato  Mariggiò: assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti;

AVVOCATO BALDO – Presidente, volevo segnalare che mi è appena 

arrivata la comunicazione dall’Avvocato Blonda, sostituisco 
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anche l’Avvocato Blonda per l’Arca Ionica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. 

-  Avvocato  Puglia  Basilio: assente,  per  Comitato  Cittadini 

Lavoratori Liberi e Pensanti, Parte assente; 

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

Parte assente; 

-  Avvocato  Cantore assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Pentassuglia, Parti assenti; 

-  Avvocato Rosario Cristini: assente, sostituito dall’Avvocato 

Silvetti, Parti assenti; 

- Avvocato Eliana Baldo: presente, Parti assenti; 

- Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca:  assente, per Comparato 

Filippo,  Montervino  Rosaria,  Lasala  Lucia,  Latagliata 

Pietro, De Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D’Ancona 

Giuseppe,  D’Ancona  Francesco,  D’Ancona  Carmela,  Scarnera 

Loris,  Scarnera  Tamara,  Scarnera  Cristian,  Iannello 

Silvana,  Romeo  Pasquale  Vincenzo,  Rossi  Franca,  Morga 

Antonio,  D’Arcante  Cataldo,  Fiore  Salvatore,  Montervino 

Annapia,  D’Andria  Emanuele,  Pizzoleo  Umberto,  Parti 

assenti;

-  Avvocato  Lioi: del  Foro  di  Roma,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Rienzi, Parti assenti;

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

- Avvocato Rienzi: presente, Parti assenti; 

-  Avvocato  Maria  Antonietta  D'Elia: assente,  sostituito  per 

delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti;  

- Avvocato Annalisa Montanaro: assente, sostituita dall’Avvocato 

Pentassuglia delega orale, Parti assenti; 

- Avvocato Lecce Giuseppe: assente, sostituito per delega orale 

dall'Avvocato Eliana Baldo, 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 Eliana Baldo, Parte assente; 

-  Avvocato  Andrea  Mancini: assente,  per  Cassetta  Alberto, 

Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola, Parti assenti; 
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- Avvocato Silvetti: presente, 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,  Eredi  di  Pugliese  Michelina, 

Parti assenti.

  

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, nel frattempo mi è giunta la 

nomina  da  parte  di  Albanese,  che  sostituisco  per 

Giovinazzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Avvocato Lanucara quindi per 

Giovinazzi. È presente il signor De Padova Giambattista, 

assistito dall’Avvocato Silvestre. Diamo atto del deposito 

di  una  memoria  difensiva,  a  firma  di  diversi  Avvocati, 

relativa al controesame del Maresciallo Solombrino, a firma 

degli  Avvocati  Annicchiarico,  Vozza,  Perrone,  Urso  e 

Convertino, relativa alla deposizione in particolare alla 

visione di quel video.  

P.M. M. BUCCOLIERO - La dobbiamo vedere, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È a disposizione delle Parti, se ci 

sono dei rilievi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto non abbiamo capito se la Corte 

d’Assise la sta acquisendo o meno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, è stata depositata. 

È una memoria della Difesa. Si può depositare...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma nella memoria possono essere scritte 

tante cose. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto attiene il contenuto, se ci 

sono problemi li valuteremo. Sono presenti i testi? Da chi 

cominciamo, Pubblico Ministero?

P.M. G. CANNARILE – Dal dottor Corbo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  
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AVVOCATO SANTORO - Presidente, chiedo scusa, se nel frattempo 

possiamo  dare  atto,  Avvocato  Santoro  per  l’imputato 

Raffaelli, presente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono presenti altri difensori?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Avvocato  Annicchiarico  per  Riva 

Nicola e Riva Forni Elettrici. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CORBO ERMANNO

TESTE  E.  CORBO  –  «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». 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vuole  declinare  le  sue  complete 

generalità?

TESTE E. CORBO - Corbo Ermanno, nato a Taranto il 28 Novembre 

del 1947; pneumologo, residente a Taranto in via Pio XII 

numero 15.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Risponda  alle  domande  del  Pubblico 

Ministero e poi delle altre Parti. Prego.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, CANNARILE GIOVANNA

 

P.M. G. CANNARILE – Buongiorno, dottor Corbo! Il 24 Novembre del 

2009  lei  ha  ricevuto  incarico,  unitamente  al  dottor 

Conversano  e  agli  ingegneri  Di  Francesco  e  Balice,  di 

effettuare degli accertamenti attinenti la tipologia delle 

polveri depositate nella zona dei parchi minerali dello 

stabilimento Ilva di Taranto, e nelle zone limitrofe allo 

stabilimento,  e  quindi  verificare,  come  dettagliatamente 

indicato nel quesito, se vi fossero degli sversamenti e poi 

ancora se tali sversamenti – qualora sussistenti – fossero 

in  grado  di  indurre  molestie  ed  offese  a  carico  delle 

persone. Se può riferire in merito agli accertamenti che 
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lei  in  particolare  ha  effettuato  con  riferimento 

all’incarico ricevuto, specificando altresì quella che è la 

sua professione, era all’epoca la sua professione, così 

come già anticipato. Prego.

TESTE E. CORBO - Come ho detto, io sono un pneumologo e, come 

specialista  in  malattie  dell’apparato  respiratorio,  i 

colleghi consulenti ma hanno portato i risultati delle loro 

indagini e mi hanno detto se io avevo da dire qualcosa dal 

punto  di  vista  sanitario.  Quindi  ho  fatto  delle 

considerazioni  che  adesso  spero  di  poter  esprimere  con 

molta chiarezza e – diciamo – in maniera esaustiva. Vedete, 

intanto cosa è il particolato totale sospeso vorrei dirle. 

È l’insieme di particelle allo stato solido e allo stato 

liquido sospese nell’aria ambiente. È caratterizzato da una 

distribuzione  statistica  di  diametri  aerodinamici  medi, 

cioè costituito da tanti insiemi di particelle di diametro 

aerodinamico variabile da un minimo valutabile, nanometro, 

milionesimo  di  millimetro,  al  massimo  preso  in 

considerazione che è di 100 micrometri. Perché fino a 100 

micrometri  le  particelle  sono  in  sospensione  e  sono 

inalabili,  almeno  le  più  grandi  si  fermano  nel  naso, 

faringe e laringe. Quindi diciamo che – per capirci il PM10 

è una frazione del particolato totale sospeso. Il PM2,5 

contribuisce al totale del PM10. Addirittura Roy Harrison, 

direttore di Cattedra di Scienze Ambientali dell’Università 

di Birmingham...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, dottore, sta consultando appunti 

a sua firma o proprio la consulenza? Suoi appunti?

TESTE E. CORBO - Sì, sì. Sto spiegando che cosa è questo…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Perché  deve  essere  autorizzato, 

comunque, dal Presidente. La autorizziamo.

TESTE E. CORBO - Scusate, non sapevo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo per una regolarità processuale.

TESTE E. CORBO - Ho capito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, può procedere.
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TESTE E. CORBO - Praticamente questo professore ha dimostrato – 

per esempio – che il PM2,5 è il 60% del PM10, cioè in un 

metro cubo di aria, se noi abbiamo 10 microgrammi di PM10, 

ce  ne  troviamo  circa  6  di  PM2,5.  Quindi  tutta  la 

granulometria  è  espressa  secondo  leggi  statistico-

matematico. È importante questa premessa per capire tutte 

le frazioni che possono poi colpirci. Ora – vedete – i 

danni da PM10, da PM2,5, da PM0,1 che sono il particolato 

respirabile fine e ultrafine che si depositano lungo le vie 

aeree fino al polmone profondo, sono i danni maggiori alla 

salute. Sono i danni sui quali è concentrata l’attenzione 

dei ricercatori e dei medici, perché sono danni ingenti. 

Comunque vorrei elencarli. La patologia degenerativa del 

polmone, bronchite croniche ed enfisema, le infezioni del 

polmone profondo, l’aumento delle crisi di asma bronchiale, 

l’aumento  dell’incidenza  del  carcinoma  del  polmone,  la 

diminuzione  della  funzionalità  respiratoria,  l’aumento 

della mortalità giornaliera, la diminuzione della spettazza 

(come da pronuncia) di vita. Ma, purtroppo, di questi danni 

maggiori io non mi sono potuto occupare, perché come ha già 

detto  probabilmente  nella  precedente  udienza  il  Dottor 

Michele Conversano, il periodo a disposizione per la misura 

del PM10 e del PM2,5 è stato di 15 giorni presso il Centro 

Caritas e 15 giorni presso la scuola Deledda. In questo 

periodo il PM10 ha superato tre volte i limiti di Legge, 

che  sono  50  microgrammi  per  metro  cubo.  Il  PM2,5  mai. 

Secondo quanto è stabilito dalla Legge 155 del 13 agosto 

del 2010, che dice che la media annuale del PM10 non può 

superare  i  40  microgrammi  per  metro  cubo,  la  media 

giornaliera 50, i numeri superamenti possibili nell’anno 

civile 35. Quindi io non sapevo quanti sarebbero stati i 

superamenti,  non  sapevo  quale  sarebbe  stata  la  media 

annuale. Non potevo parlare dei danni maggiori. Poi, anche 

per quanto riguarda la composizione chimico-fisica, io non 

sapevo  quanti  solfati,  quanti  nitrati,  quante  amine 

poliaromatiche,  quanti  metalli,  quanti  idrocarburi 
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aromatici  policiclici  erano  adesi  su  quel  particolato. 

Perché il particolato – non c’è niente da fare – fa da 

cavia a tutti questi elementi, e anche qui credo che poi li 

trasporta, praticamente. Quindi, credo che... e ne è anche 

costituito, a seconda della composizione. Però poi abbiamo 

saputo dal Dottor Conversano, che ha osservato il fenomeno 

anche  dopo  che,  per  esempio,  gli  IPA  erano  molto  ben 

rappresentati.  Però  voglio  dire  una  cosa:  che  questo 

inquinante risponde alla regola “dose effetto senza soglia” 

cioè non c’è una soglia al di sotto della quale non faccia 

male. E questo lo dice l’OMS dopo aver visto l’universalità 

degli studi... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Dottor Corbo, quale? Di che cosa sta 

parlando? Se lo può ripetere?

TESTE  E.  CORBO  -  In  che  senso?  Sto  parlando  del  PM10,  sto 

dicendo che noi non abbiamo potuto parlare di questi danni 

maggiori perché non sapevamo queste... Non sapevamo né i 

numeri di superamenti, né... Però ho detto che, comunque, 

questo inquinante...

P.M. G. CANNARILE - Quindi il PM10.

TESTE E. CORBO - Il PM10 non ha un limite al di sotto del quale 

non faccia male. E questo lo dice l’OMS, tanto è vero che 

l’OMS  ha  proposto  di  abbassare  la  media  annuale  a  20 

microgrammi per metro cubo, e per il PM10 a 10 microgrammi. 

Però – ahimè! – non è stata ancora recepita né dalle leggi 

europee e né tantomeno da quelle italiane. A dimostrazione 

di ciò io ho portato in consulenza, qualora ci fosse stato 

bisogno, lo studio Sapaldia. Mi ha colpito perché usciva 

sulla  ERS  European  Respiratory  Society,  sulla  rivista 

qualità  dell’aria  e  salute,  mentre  io  scrivevo  questa 

piccola relazione. Questo studio non fa altro che mettere 

in  relazione  che  cosa?  La  riduzione  della  funzionalità 

respiratoria e la media annuale del PM10 in abitanti di 

otto località della Svizzera. E si è visto che gli abitanti 

di Ginevra e di Lugano hanno la più bassa funzionalità 

respiratoria, dove la media annuale del PM10 è più alta, 
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però è  35 microgrammi,  cioè al  di sotto  dei limiti  di 

legge.  E  nella  stessa  rivista  è  riportato  lo  studio 

Scarpol,  cioè  la  diffusione  della  tosse  notturna  nei 

bambini in età scolare in dieci località della Svizzera. 

Anche qui, i bambini di Ginevra e di Lugano hanno la più 

alta  incidenza  di  tosse  notturna,  facendo  le  stesse 

considerazioni, laddove il PM10 è più alto ma è al di sotto 

dei  limiti  di  legge.  Quindi  non  ci  sono  dei  limiti  – 

diciamo  –  che  fanno…  C’è  uno  studio  interessantissimo 

pubblicato sul Lancet Oncology nel Luglio del 2013, che 

invece è rivolto alle neoplasie del polmone. Questo studio 

è stato condotto da 36 centri di ricerca europei. Hanno 

partecipato 50 ricercatori. Per l’Italia hanno contribuito 

gli epidemiologi dell’istituto di epidemiologia nazionale 

di Milano, diretto da Vittorio Grog. Anche l’Arpa Emilia 

Romagna, se non erro. Questo studio ha arruolato 300.000 

individui di nove paesi europei, fra i 43 e i 73 anni, sono 

stati seguiti per 13 anni. Di ogni individuo si conosceva 

età, sesso, abitudini al fumo, attività lavorativa, e si 

conosceva  l’inquinamento  ambientale.  Ma  per  inquinamento 

ambientale loro intendevano l’inquinante per eccellenza, il 

PM10  e  il  PM2,5.  Alla  fine,  nei  tredici  anni  di 

osservazione, si sono ammalate 2.095 persone di carcinoma 

del  polmone.  Di  queste  quindi  si  sapeva  l’esatta 

esposizione al PM10, perché anche se cambiavano residenza 

si  ricalcolava.  Gli  epidemiologi  hanno  fatto  delle 

deduzioni  che  sono  queste:  per  ogni  incremento  di  5 

microgrammi per metro cubo del PM2,5 il rischio di ammalare 

del cancro del polmone aumenta del 18%; per ogni incremento 

di 10 microgrammi per metro cubo il rischio aumenta del 

22%; ma la cosa interessante è questa: che non c’erano 

limiti al di sotto dei quali l’insorgenza del carcinoma del 

polmone non si verificasse, perché si vedeva che c’era un 

aumento dell’incidenza del carcinoma del polmone man mano 

che aumentava la concentrazione di PM10 e PM2,5, anche se 

questa era al di sotto dei limiti di legge. Quindi questa è 
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l’importanza di questo discorso qui. Praticamente questo è 

uno studio così condiviso da tutti, non solo uscito sulle 

nostre riviste, ho detto Lancet Oncology, ma poi riportato 

su Repubblica, su Sole 24 Ore, perché è stato uno studio 

interessantissimo.  Tant’è  vero  che  l’AIRC,  l’Agenzia 

Internazionale  per  la  Ricerca  del  Cancro  di  Lione,  a 

ottobre dello stesso anno ha messo il PM2,5 e il PM10 fra i 

cancerogeni umani del gruppo 1. Ora, fatta questa premessa 

così, mi rimaneva da dire che cosa facesse il particolato 

totale  sospeso  sulle  vie  aeree  superiori.  Va  bene?!  Il 

particolato totale sospeso, e quindi la granulometria più 

grossolana  ovviamente,  quella  che  va  dai  10  ai  100 

micrometri, che ovviamente per ragioni di calibro si ferma 

nelle prime vie aeree. Però ricordiamo che nelle prime vie 

aeree non si ferma soltanto quello, ma si ferma anche una 

parte del PM10 e del PM2,5, che poi a seconda del calibro 

si dislocano sempre più in basso fino a raggiungere il 

polmone profondo a seconda della granulometria. Addirittura 

poi  ci  sono  particelle  di  0,1  micrometro  più  giù  che 

addirittura perforano la parete dell’alveolo, entrano fra 

l’alveolo e il capillare – si chiama l’interstizio – e poi 

di lì hanno una diffusione sistemica attraverso il torrente 

linfoematico. Ecco perché ci spieghiamo poi le patologie 

cardiovascolari.  Dice:  “Che  c’entra  il  cuore  con 

l’apparato…”...  Cardiovascolari  perché?  Perché  questi 

inquinanti poi aumento la viscosità del sangue, per aumento 

delle piastrine, del fibrinogeno, aumentano la formazione 

di  endoteline  e  quindi  di  trombi  e  si  hanno  incidenti 

cardiovascolari.  Allora,  che  cosa  fa  questo  particolato 

totale sospeso? Questo particolato totale sospeso determina 

irritazione oculare, nasale e delle prime vie aeree. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Questo  sempre  nella  granulometria  più 

grossolana?

TESTE  E.  CORBO  -  Questo  sempre  nella  granulometria  più 

grossolana, ma anche tenendo presente che anche il PM10 e 

il PM2,5 una parte si ferma anche là dentro. Ci sono molti 
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studi che lo dimostrano. Uno studio abbastanza recente – 

recente per modo di dire perché è del 2002 – è di Achille 

Marconi  che  è  già  direttore  del  laboratorio  di  igiene 

ambientale dell’istituto superiore di sanità, il quale nel 

2003 ha pubblicato sugli annali dell’istituto un lavoro in 

cui dimostrava che particelle fra i 10 e i 100 micrometri 

si dislocano nel naso faringe e laringe con una percentuale 

che  è  inversamente  proporzionale  al  calibro  del 

particolato.  Per  capirci:  particelle  di  100  micrometri 

raggiungono le vie naso faringee nella regione del 50%. Ma 

in questa campana anche la frazione da 10 a 1 – quindi si 

disloca nelle prime vie aeree - ma questa volta con un 

calibro inverso, cioè più è piccolo il particolato più si 

allontana e va nel polmone profondo. Quindi abbiamo detto 

che determina processi infiammatori delle prime vie aeree. 

Ma la flogosi è motivo sempre di défaillance per l’organo 

che è colpito dal processo infiammatorio. La flogosi di 

un’articolazione  significa  impotenza  funzionale,  “Mi  fa 

male, non la muovo”. La flogosi della laringe significa 

raucedine, la flogosi dell’appartato respiratorio significa 

caduta dei meccanismi di difesa, e quindi facilità alle 

infezioni,  quindi  sia  batteriche  che  virali.  Allora 

compaiono le sinusiti, il primo impatto è con il naso, poi 

compaiono... cioè le riniti, poi compaiono le sinusiti, ma 

perché?  Perché  i  seni  mascellari  sono  direttamente 

collegati  con  le  fosse  nasali  attraverso  i 

(incomprensibile) superiore e medio, e il 90% del flusso 

aereo nasale va a finire nell’interno dei seni mascellari, 

quindi ci entra tutto il particolato, ci entrano i virus, i 

batteri. Allora il particolato infiamma e congestiona i 

seni e i visus e i batteri fanno il resto, e quindi abbiamo 

delle  riniti,  rinosinusiti,  che  però  qualche  volta  si 

complicano  dando  delle  tracheobronchiti  acute,  per  il 

meccanismo  dello  post  nasal  drip,  cioè   lo  scolo 

retronasale di materiale infetto che si forma nelle prime 

vie aeree. Altre volte poi queste sinusiti cronicizzano e 
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abbiamo delle rinosinusiti croniche che in alcuni soggetti 

configurano la sindrome rinobronchiale, cioè rinosinusiti 

croniche associate poi a tracheobronchiti ricorrenti. Va 

bene?  Non  solo,  ma  la  flogosi  delle  prime  vie  aeree 

determina  aumento  della  permeabilità  della  mucosa  delle 

prime vie aeree agli aero allergeni che ci entrano dentro, 

per  cui  più  facilmente  possono  penetrare  in  profondità 

nella sottomucosa, legarsi all’IgE quelle immunoglobuline 

cattive che ci fanno creare le allergie, che si fissano 

queste  IgE  ai  recettori  delle  cellule  infiammatorie  e 

liberano delle sostanze chiamate citochine che scatenano 

processi immunoallergici sia locali che sistemici. Locali: 

il prurito, lo starnuto, l’ostruzione nasale, e questo è il 

fastidio.  Sistemici:  la  tosse  secca  e  stizzosa  e  la 

difficoltà a respirare, la crisi d’asma. Qua andiamo oltre 

il  fastidio.  Va  bene?  Ora,  vorrei  spiegare  perché  c’è 

questo  impegno  delle  basse  vie  aeree  no?!  Perché  sennò 

dice: “Chi ce lo dice?”. Allora, c’è questo impegno delle 

basse  vie  aeree  perché  c’è  una  netta  correlazione 

rinobronchiale, perché le vie aeree superiori e inferiori 

fanno parte di un’unica unità anatomofunzionale. Infatti 

l’epitelio di rivestimento del naso è identico a quello 

delle  vie  bronchiali  fino  alla  diciottesima,  ventesima 

divisione bronchiale. L’innervazione naso e bronchi hanno 

la stessa innervazione adrenergica e vagale: stimolo il 

vago del naso, stimolo il vago dei bronchi. Stimolare il 

vago dei bronchi significa costringere i bronchi, quindi 

difficoltà  a  passare  l’aria.  Dal  punto  di  vista 

immunopatologico e fisiopatologico ed epidemiologico. Cioè 

il 70/80% degli asmatici soffre di rinite e molti riniti 

allergiche si complicano con l’asma. E qui ci siamo. Molti 

riniti allergiche scatenate da quel meccanismo di grande 

permeabilità che ho detto prima, si complicano con l’asma, 

quindi può essere che una rinite promuova per la prima 

volta –  e siamo  nel 40%  dei casi  – scateni,  mantenga, 

peggiori  un’asma  attraverso  una  serie  di  meccanismi, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 24 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

attraverso  il  riflesso  vagale  che  è  il  riflesso 

rinobronchiale,  attraverso  proprio  il  passaggio  per 

contiguità  dell’infiammazione  allergica  dal  naso  ai 

bronchi, attraverso il meccanismo irritante che ho detto 

prima del post nasal drip, e attraverso la respirazione 

orale costretti dall’ostruzione nasale, per cui entra aria 

non  umidificata,  non  riscaldata,  non  depurata,  non 

arricchita di ossido nitrico, che sono le funzioni del naso 

che non ci sono più perché il naso è ostruito, per cui 

abbiamo  un’iperreattività  bronchiale.  Che  significa?  Una 

contrazione della muscolatura bronchiale che insorge per 

stimoli  chimico-fisici  aspecifici:  correre,  ridere, 

gridare.  Sono  quelle  persone  alle  quali  noi  pneumologi 

chiediamo: “Ma è vero che se tu ridi molto, gridi molto, 

hai la tosse?” dice: “Sì, è vero”. “Ma è vero che se tu 

entri in un ambiente fumoso hai la tossa?” “Sì, è vero” “Ma 

è vero che se tu hai un raffreddore di un giorno ti dura 

una tosse secca e stizzosa di 20-30 giorni che non ti passa 

mai e non ti fa dormire la notte e di squassa la gabbia 

toracica?” “Sì, è vero”. Quelle persone devono fare – non 

come, purtroppo, erroneamente spesso vengono dati – non dei 

fluidificanti ma devono fare dei broncodilatatori, perché 

quella tosse è un’equivalente asmatico, quello significa 

avere asma. Va bene? Quindi è evidente che questo tipo di 

fastidio è un problema un po’ più impegnativo, perché la 

crisi di asma si può facilmente governare con i farmaci che 

abbiamo a disposizione, ma tante volte ha bisogno di essere 

ospedalizzata e qualche volta le cose non vanno tanto bene. 

P.M. G. CANNARILE - Dottor Corbo, questo in generale, i fenomeni 

che possono manifestarsi. Se possiamo un attimo agganciare 

con  la  situazione  che  ci  interessa.  Lei  è  partito 

all’inizio dicendo che le sono stai forniti dei risultati 

da parte dell’ingegnere, che hanno svolto la loro parte 

nella relazione.

TESTE E. CORBO - Certo. 
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P.M.  G.  CANNARILE  –  Ecco,  se  teniamo  conto  appunto  di  quei 

risultati  che  le  sono  stati  forniti  e,  quindi,  le 

considerazioni che lei poi ha fatto proprio in relazione 

alla situazione concreta.

TESTE E. CORBO - Certo. Io ho fatto questa… Quello che io ho 

detto è il risultato di quanto ho osservato, di quanto ho 

potuto dedurre da quello che mi era stato dato. Va bene? 

Quindi io ho visto quei valori importanti di particolato 

totale sospeso e ho detto che il particolato totale sospeso 

fa quello che vi ho esposto adesso sulle prime vie aeree. 

Va bene? Non mi hanno fatto vedere le tabelle del PM10 e 

del PM2,5. Ho detto: “Non so che farmene di questi piccoli 

risultati, perché dei danni maggiori non ne potrò parlare”. 

Va  bene?  Quindi  parlo  soltanto  di  questi  fastidi  delle 

prime vie aeree. Va bene? Quindi, senza dire delle cose che 

non  avrebbero  avuto  un  senso,  un  significato  perché  mi 

avrebbero detto: “Ma scusa, ma tu sapevi quanti superamenti 

ci  sono  stati?”.  “No”.  Allora  non  ne  parliamo.  Con 

dispiacere, ma non ne parliamo! Ora volevo dire che quello 

che io ho detto in maniera così un po’ più… L’ho espresso 

pari pari nella consulenza in maniera un po’ più stringata, 

però nella stessa consulenza ho riportato quello che in 

maniera  ancora  più  stringata  ma  molto  più  autorevole 

ovviamente  –  ci  mancherebbe  altro!  –  ha  detto  l’ATS 

l’American  Toracic  Society  nel  1985.  L’American  Toracic 

Society  nel  1985  ha  stilato  gli  effetti  negativi  sulla 

salute  umana  in  ordine  crescente  di  gravità  degli 

inquinanti  atmosferici  e  scrive:  “Irritazione  oculare  e 

nasale delle prime vie aeree”. Ecco perché io ho usato la 

parola  irritazione...  chi  osava  cambiare  “irritazioni?”. 

Irritazione  sembrerebbe  quasi  una  diminuito,  ma  se 

prendiamo il vocabolario Treccani di medicina, in medicina 

irritazione  significa  flogosi,  congestione  è  la  stessa 

identica cosa, processo infiammatorio, non è una diminuito. 

Poi  scrive  al  secondo  punto:  “infezioni  del  tratto 

respiratorio superiore con riduzione delle normali attività 
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quotidiane,  assenza  lavorative  e  assenze  scolastiche”. 

Chiaramente l’ATS si sta rivolgendo a medici e, quindi, non 

dice “i processi infiammatori fanno cadere i meccanismi di 

difesa”. Non lo dice. “Infezioni” non dice che sono quello 

che ho detto io prima, la rinite. Va da sé che sono queste. 

Va  bene?  Dopodiché  parla  “tosse,  catarro  e  sibili 

respiratori che richiedono trattamento medico”. E questo 

terzo punto è l’iperreattività bronchiale. Perché tosse, 

catarro...  Perché  quando  un  bronco  si  costringe  c’è  la 

stimolazione dei recettori della tosse, poi si costringe, 

spreme  le  ghiandole  bronchiali  e  quindi  esce  quella 

secrezione  catarrale  e  il  fischio  è  l’aria  che  passa 

attraverso un condotto stenosato. Va bene? Quindi, sono 

quelle persone che quando hanno la crisi di tosse secca e 

stizzosa  poi  raccontano  “sì,  ma  la  crisi  poi  mi  passa 

perché alla fine sputo un po’ di secrezione bianca areata, 

come se fosse saliva schiumosa”. Quella è la secrezione 

bronchiale che dà questa… Dopodiché parla poi di attacchi 

acuti di.. Parla dei danni maggiori che a noi non... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Di  cui  non  si  è  occupato  proprio  in 

relazione ai risultati che le sono stati forniti.

TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Mentre  invece  per  quanto  riguarda  il 

materiale particolato – abbiamo detto – nella granulometria 

più  grossolana,  i  valori  che  lei  ha  riscontrato  nelle 

analisi ovviamente effettuate dagli ingegneri, dai chimici, 

sono  tali  da  determinare  tutte  quelle  situazioni  delle 

quali ha parlato sino a questo momento?

TESTE E. CORBO - Certo, certo. Sì. Allora, io credo di poter 

rispondere a questo quesito in questa maniera: intanto i 

valori sono considerevoli perché superano... Molte giornate 

superano i 100. Però il DM60/2002 e il Decreto Legislativo 

155 del 2010 non prendono più in considerazione i valori 

del particolato totale sospeso. Va bene? Prima c’era il 

limite di attenzione, il limite di allarme. Non prendono 

più. Giacché il legislatore dice: “Senti, misurami il Pm10 
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e il PM2,5 che questo mi interessa per i danni maggiori”. 

Però  io  ho  fatto  delle  considerazioni  cliniche. 

Considerazioni cliniche che sono queste: come per il PM10, 

non ci sono limiti al di sotto del quale non faccia male, 

per il particolato totale sospeso si può dire la stessa 

identica cosa. Perché il PM10 è una parte del particolato 

totale sospeso. Vorrei vedere chi mi viene a dire che un 

particolato  totale  sospeso  di  80  fa  bene  come  un 

particolato totale sospeso di 30. Chi ha il coraggio di 

dire queste cose? È chiaro che non si può sostenere questo! 

Noi  abbiamo  nel  nostro  caso  dei  valori  che  sono 

considerevoli  sia  dal  punto  di  vista  quantitativo,  li 

possiamo anche leggere... 

P.M. G. CANNARILE - Magari se ci può dare qualche indicazione di 

massima, pure con riferimento ai valori.

TESTE E. CORBO - Certo. Sia dal punto di vista quantitativo e 

sia dal punto di vista qualitativo, perché sappiamo da dove 

vengono e sappiamo anche che cosa c’era sopra adeso. Se 

prendiamo la ditta Liam, abbiamo particolato totale sospeso 

valori di 121, 98, 128... 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Dottor  Corbo,  sta  facendo  riferimento  a 

qualche tabella? Così la possiamo seguire.

TESTE E. CORBO - Scusate! Sto facendo riferimento alla tabella 

numero 10 che riguarda la ditta Liam. Quindi, 107, 101, 

121... 

P.M. G. CANNARILE - La tabella numero 10 ha detto?

TESTE E. CORBO – 10, che riguarda il sito Liam. 

P.M. G. CANNARILE - Sito Liam.

TESTE E. CORBO - Sito Liam, particolato totale sospeso. 

P.M. G. CANNARILE - Che è stato raccolto con i deposimetri che 

erano stati collocati, vero?

TESTE E. CORBO - Sì. Ripeto: la fase pre io… Questo è quello che 

ho avuto nelle mani come lo ha lei adesso, dottoressa. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto.

TESTE E. CORBO - Quindi ho guardato questi numeri e ho fatto 

queste deduzioni. Non so come sono stati fatti e come ci 
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sono arrivati. 147, 259, siamo a valori proprio veramente 

considerevoli. Va bene? Quindi diciamo non ci sono dubbi 

sul fatto che non possono arrecare danno. 

P.M. G. CANNARILE - Valori di questo tipo, quelli che le sono 

stati…

TESTE E. CORBO - Sì. Però vorrei dire una cosa che… Io nella 

consulenza precedente…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, non ho inteso. Non ci sono 

dubbi…

TESTE E. CORBO - Non ci sono dubbi che non facciamo male questi 

valori così. Non fanno male… Fanno male! 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Non  ci  sono  dubbi  che…  Due  negazioni 

affermano, sostanzialmente.

TESTE E. CORBO - No, no, no. Non sarebbe... 

P.M. G. CANNARILE - Fanno male, dottor Corbo.

TESTE E. CORBO - Fanno male! Fanno male e come! Per chiarire… 

nella consulenza del 99...

P.M.  G.  CANNARILE  -  Lei  ha  fatto  parte  anche...  cioè  ha 

partecipato anche a quelli accertamenti.

TESTE E. CORBO - Sì, sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE E. CORBO - A pagina 20 avevo messo questo lavoro, quasi 

sapessi che poi mi poteva essere utile. Uno studio svizzero 

ha riportato un aumento del 10% dell’incidenza giornaliera 

dei sintomi del tratto respiratorio superiore – quelli di 

cui stiamo parlando adesso, 10% - per un aumento di 22 

microgrammi  di  particolato  totale  sospeso  nella 

concentrazione  giornaliera  del  giorno  precedente.  Cioè 

questi sono gli effetti acuti. Io oggi ho questo aumento, 

domani  –  mi  fa  da  effetto  grilletto  –  ho  tutte  le 

problematiche sanitarie che vi ho detto. Browner Farlander 

pubblicato nel 1992. Allora, per tranquillizzare anche chi 

ascolta,  gli  autori  scrivono:  “In  questo  caso,  la 

concentrazione del particolato totale sospeso era al di 

sotto  di  100  microgrammi  per  metro  cubo  nella  grande 

maggioranza dei giorni”. “Al di sotto” significa che poteva 
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essere 80, 70, 90, 20, 30, non ha importanza, va bene? E vi 

dice  che  basta  un  giorno  per  avere  poi  il  risultato 

dell’offesa. Quindi basta un giorno per… I soggetti che 

vengono  colpiti  da  patologia  d’ambiente…  La  patologia 

d’ambiente  è  una  patologia  che  ovviamente  colpisce  i 

soggetti predisposti. Ovviamente nel nostro caso chi sono? 

I soggetti con rinite allergica. Ma i soggetti con rinite 

allergica  non  sono  due  persone.  I  soggetti  con  rinite 

allergica  in  Italia  sono  il  20/25%  della  popolazione 

italiana. 12 milioni di persone sono soggetti da riniti 

allergica. Poi i soggetti con asma bronchiale, il 5% della 

popolazione  adulta,  con  asma  pediatrica,  il  10%  dei 

bambini. Poi ci sono tutte le persone che hanno poliposi 

nasale, alterazione... Quindi – voglio dire – sono tante di 

quelle persone. 

P.M. G. CANNARILE - E con specifico riferimento alla città di 

Taranto avete…

TESTE E. CORBO - No. 

P.M. G. CANNARILE - No. Valori con riferimento alla città di 

Taranto non…

TESTE E. CORBO - Ripeto: questa mia è una mia… Per il mio ruolo 

di  scienza.  Ovviamente,  se  mi  avessero  posto  questo 

problema in un altro luogo, con le stesse cose, avrei detto 

le stesse cose. Ovviamente non posso dire che... Però c’è 

un discorso: che, ovviamente, dal punto di vista – diciamo 

–  quantitativo  le  quantità  possono  essere  uguali  qui  e 

dovunque. Ma dal punto di vista qualitativo invece poi ci 

sono  possono  essere  delle  differenze.  Anche  se  il 

particolato totale sospeso è comunque un corpo estraneo e 

qualunque corpo estraneo entri nel nostro organismo non è 

un  corpo  estraneo  perché  è  grande  o  piccolo.  Qualunque 

corpo estraneo entra nel nostro organismo e comunque crea 

dei problemi. Quindi un corpo estraneo è tutto ciò che non 

nasce con noi, tutto ciò che non è previsto nel nostro 

codice genetico. Ma tenete presente che corpo estraneo la 

particella di 70 microgrammi, ma anche corpo estraneo la 
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particella  di  un  nanometro,  cioè  di  un  milionesimo  di 

millimetro che entra nell’interno della cellula. E sembra 

che addirittura il danno maggiore sia quello di essere un 

corpo estraneo che entra nell’interno della cellula. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, dottor Corbo, lei prima aveva parlato 

anche della qualità del particolato.

TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Può chiarire meglio questo concetto? A lei 

sono stati forniti dei dati – prima li stavamo verificando 

- per quanto riguarda il particolato. Però ci sono dati che 

attengono in particolare ai metalli, tipo ferro, vanadio, 

manganese, nichel.

TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A questo riguardo, cosa ci può riferire?

TESTE E. CORBO - Allora, dottoressa, io devo dire questo: che i 

colleghi  hanno  trovato  nei  deposimetri  nichel,  vanadio, 

manganese, credo... 

P.M. G. CANNARILE - Zinco, se non ricordo male. Anche rame.

TESTE E. CORBO - Sì. E ferro. 

P.M. G. CANNARILE - E ferro, ovviamente.

TESTE E. CORBO - Però – diciamo – hanno calcolato soltanto la 

frazione di ferro, il ferro che era presente nel PM10 e nel 

PM2,5. Io non so il vanadio o il nichel che erano adesi nel 

PM10.  Posso  intuire  che  come  è  nella  granulometria 

maggiore, è anche nella granulometria minore. Perché se il 

ferro è stato poi ritrovato nel particolato, perché loro 

hanno... Ho visto qui, dalle tabelle – per esempio – del 

PM10, tabella dal centro Caritas...

P.M. G. CANNARILE - Ci può dire il numero sempre della tabella?

TESTE E. CORBO - La tabella numero 34. Abbiamo visto che… 

P.M. G. CANNARILE - 34, Dottor Corbo?

TESTE E. CORBO - Scusi! Pagina 34, tabella numero 14. Io ho 

visto  che  quando  loro  hanno  calcolato,  per  esempio,  il 

PM2,5, di questo PM2,5 hanno visto soltanto il ferro, cioè 

gli altri metalli non ci sono. 
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P.M. G. CANNARILE - Perché gli altri metalli – ha detto – sono 

quelli rilevati attraverso i deposimetri.

TESTE E. CORBO - Soltanto i deposimetri. Nella granulometria più 

grossolana io non so se questi metalli sono presenti sul 

PM10 o sul PM2,5. Posso intuirlo. 

P.M. G. CANNARILE - Le volevo chiedere un’altra cosa però. Nel 

momento  in  cui  sono  stati  trovati  nei  deposimetri, 

significa comunque che sono...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione! Queste deduzioni il 

Pubblico Ministero non può farle! Il Pubblico Ministero 

deve fare domande e domande dirette al consulente, non fare 

tutto un ragionamento al consulente, dando per scontato 

delle conclusioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sentiamo la domanda. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Non  stavo  dando  per  scontato  delle 

conclusioni, perché il consulente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha appena detto.

P.M.  G.  CANNARILE  –  Aveva  detto  che  quelle  sostanze,  quei 

metalli  sono  stati  trovati  nei  deposimetri.  Conferma, 

dottor Corbo?

TESTE E. CORBO - Nei deposimetri, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nei deposimetri. L’ha detto più di una 

volta. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  La  presenza  nei  deposimetri  che  cosa 

significa? Quei metalli come sono finiti dei deposimetri? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  questa  è  la  domanda,  infatti, 

Pubblico Ministero! 

P.M. G. CANNARILE - Allora partiamo da questo punto.

TESTE E. CORBO - Innanzitutto io credo che questo ve lo debba 

spiegare il chimico e non io. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, sì. Però per deduzione insomma….

TESTE E. CORBO - Io posso intuire che essendo di granulometria 

grossa si sono depositati subito. Tenete presente questo: 

che le granulometrie piccole sono quelle... il PM10 rimane 

in sospensione circa 12 ore. Il PM2,5 rimane in sospensione 

circa un mese, va bene? Dopodiché si depositano. Queste 
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particelle più grossolane si sono depositate subito nei 

deposimetri  perché  hanno  un  certo  peso.  Ora,  di  questi 

metalli i colleghi – a quanto pare – hanno fatto soltanto 

il ferro, hanno visto soltanto se il ferro era presente nel 

PM10 e nel PM2,5, non hanno visto se c’era presente il 

vanadio. Io posso soltanto dire questo. 

P.M. G. CANNARILE - Questo è chiarissimo. Così come sono stati 

ritrovati  nei  deposimetri,  cioè  si  sono  depositati  lì, 

queste sostanze si possono anche depositare sulle persone 

presenti in quei siti?

TESTE  E.  CORBO  -  Sì,  si  possono  depositare  sulle  persone 

presenti in quei siti. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  E  questo  può  arrecare  dei  danni  alle 

persone?  

AVVOCATO  LOIACONO  -  Magari  facciamo  finire  la  domanda  al 

Pubblico Ministero!?

TESTE E. CORBO - Io non so se sono nella granulometria... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  abbiamo  fatto 

un’opposizione! Rispetto al però, quando gli Avvocati fanno 

le domande e non fanno terminare la risposta al teste, mi 

sembra che il Presidente... 

P.M. G. CANNARILE - La facciamo terminare, allora!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare l’opposizione, 

Pubblico Ministero! Io normalmente non interrompo. Stavo 

dicendo  che  quando  gli  Avvocati  fanno  l’eccezione, 

gradiremmo almeno che venisse risolta. Noi abbiamo invitato 

il Pubblico Ministero a non interrompere il teste. Il teste 

stava dando una risposta e poi ha detto “però”. Sul “pero” 

il Pubblico Ministero l’ha incalzato. Quindi la pregherei, 

Presidente, di invitare il Pubblico Ministero…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La precedente domanda è stata diciamo 

sostanzialmente  modificata  o  ritirata  dal  Pubblico 

Ministero, quindi non c’è stata...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  sul  “però”  di  adesso, 

Presidente.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Non  c’è  stata  la  necessità  di 

deciderla, perché è stata modificata la domanda. Facciamo 

finire il teste, solo questo. Stava dicendo, dottor Corbo?

TESTE E. CORBO - Io ho detto che essendo… Io mi posso occupare 

del problema inalatorio. Essendo queste particelle... Non 

sapendo  se  queste  particelle  sono  in  granulometria  da 

inalare,  non  posso  parlare  dei  danni  respiratorie  da 

queste... Che poi possano depositarsi… Ovviamente, come si 

depositano sui deposimetri... beh, è chiaro! A meno che uno 

non  se  ne  va  con  l’ombrello,  possono  depositarsi  anche 

sulle  persone.  Ma  i  danni  che  questi  elementi  facciano 

depositandosi sulla cute delle persone, sui capelli delle 

persone, io questi non li conosco. Va bene? Non li conosco. 

P.M. G. CANNARILE – Dottor Corbo, io le facevo questa domanda 

perché lei prima ha detto di aver partecipato anche ai 

lavori relativi alla relazione precedente, quella che è 

stata depositata nel 2000.

TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - va bene? Ecco, in questa relazione… Lei la 

ricorda? Ha redatto quella relazione.

TESTE E. CORBO – Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nel quesito successivo poi, quello del 24 

novembre 2009, si faceva espresso riferimento anche alla 

relazione precedente, quindi ai risultati precedenti.

TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ora, proprio in quella relazione si faceva 

riferimento anche a cosa potesse comportare l’esposizione a 

queste polveri tipo il vanadio, il manganese, cioè di quei 

metalli che sono stati ritrovati. Ecco, io questo volevo 

comprendere, se quindi una esposizione a questi metalli – 

esposizione così come lei ha chiarito pocanzi – può anche 

determinare degli effetti nocivi sulla salute. Salute in 

senso lato ovviamente, indipendentemente dal fatto della 

inalazione della sostanza.

TESTE E. CORBO - Certo, certo. Io intanto volevo dire una cosa: 

che chiaramente in medicina tutto si evolve. Va bene? In 
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dieci  anni  le  cose  cambiano!  Se  io  dovessi  curare  un 

asmatico  con  la  terapia  di  dieci  anni  fa,  dovrei 

scapparmene  da  dove  lavoro!  Nella  consulenza  del  99 

comunque è stato dato un taglio diverso, nel senso che io 

ho potuto parlare anche dei danni… Se vedete, ci sono i 

danni anche maggiori, perché nel 99 non c’erano i limiti 

che poi sono venuti fuori con la legge 60/2002 e successiva 

legge. Quindi lì è stato parlato – sì – della… Abbiamo 

accennato,  se  non  erro,  alla  siderosi  e  a  processi 

irritativi a carico delle prime vie aeree. Ma probabilmente 

la cosa… 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda gli occhi per esempio, 

ci possono essere delle conseguenze? Per quanto riguarda la 

pelle? Non so.

TESTE E. CORBO - Per quanto riguarda la pelle e gli occhi ci 

possono essere… Possono dare problemi irritativi. Sappiamo 

che  il  nichel...  Però  siamo  sempre  là:  le  quantità  di 

questi metalli, perché possano dare queste cose, io non li 

conosco perché esulano dalla mia… Qua ci vorrebbe il medico 

del lavoro, un altro tipo di... diciamo uno specialista che 

si occupi di questo tipo di cose. Quindi io posso dirvi – 

perché,  ovviamente,  almeno  questo  lo  conosco  –  che  il 

vanadio, il nichel e il manganese danno processi irritativi 

a carico delle vie aeree superiori e inferiori, questo non 

è  un  mistero,  basta  prendere  un  qualsiasi  libro  e  lo 

trovate.  Dando  processi  infiammatori,  chiaramente  i 

processi infiammatori significa favorire le infezioni... e 

che il nichel è classificato dall’IRC come un cancerogene. 

Ma –  ripeto – io di questo fatto qui non ho potuto parlare 

perché  i  colleghi  non  mi  hanno  messo  in  condizioni  di 

poterne parlare. Mi parlano soltanto del ferro. Il ferro 

può dare la siderosi. La siderosi però – anche qui – io non 

so le quantità perché... 

P.M. G. CANNARILE - Le quantità in che cosa? Chiarisca sempre 

bene.
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TESTE  E.  CORBO  -  Le  quantità  –  diciamo  –  che  devono  essere 

inalate per avere… Di solito negli ambienti di lavoro si 

hanno queste… Dove si inalano grandi quantità di ossido di 

ferro,  si  hanno  le  siderosi,  che  è  una  pneumoconiosi 

benigna, cioè praticamente è soltanto un sovraccarico che 

il ferro fa al tappeto mucociliare alle difese del polmone, 

per  cui  si  difendono  con  difficoltà.  Il  mantello 

mucociliare non ce la fa a smaltire e poi inizia la tosse, 

il catarro  e questi  fastidi qua.  Però il  ferro dà  una 

pneumoconiosi  benigna  che...  Parliamo  di  pneumoconiosi: 

sono malattie professionali però. Pneumoconiosi benigna che 

è diversa da quella che dà l’asbestosi o la silicosi che 

sovvertono l’impalcatura del polmone, cioè il polmone si 

trasforma, per cui gli scambi gassosi vengono modificati e 

il paziente incomincia ad andare in ipossiemia, ha bisogno 

dell’ossigeno. Ma nella siderosi questo qua non accade, va 

bene? È una pneumoconiosi benigna. Questo è quello che io 

posso dire. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Per il resto, lei conferma tutta la 

sua relazione?

TESTE E. CORBO – Confermo tutto quello che io ho fatto, confermo 

ciò di cui mi sono interessato personalmente. Poi credo che 

gli altri colleghi confermeranno le loro parti. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Certo,  per  la  parte  di  suo  interesse 

ovviamente. Grazie. Io non ho altre domande.

Il Pubblico Ministero non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  da  quello  che  abbiamo  capito, 

praticamente avete accertato – nel periodo di osservazione 

– un solo superamento per quanto riguarda il PM10.
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TESTE E. CORBO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nella zona Caritas.

TESTE CORBO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - E riguarda il….

TESTE E. CORBO - Il 20 e il 21 Aprile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2010.

TESTE E. CORBO - 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa se, sempre nell’Aprile 2010, l’Arpa 

ha rilevato altri superamenti nella zona Caritas?

TESTE E. CORBO - Sì. Io ho letto... anche quelli sono dati che 

mi  sono  stati  forniti  dai  colleghi.  Leggendo  quello  ho 

visto  che  ci  sono  stati  altri  superamenti.  Ma  questo, 

voglio dire,  dipende poi dalle correnti, dai movimenti 

dell’aria, non si può...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanti altri superamenti, dottore?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  perché  non  lo  facciamo 

rispondere?! Non lo facciamo finire?! Quando non piace la 

risposta  viene  interrotto  sistematicamente!  Stava  dando 

importanza  ai  sollevamenti,  ai  movimenti  dell’aria.  Non 

piace la risposta e allora si rifà la domanda! Presidente, 

per favore!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Non  è  questione  che  non  piace  la 

risposta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ogni volta e la stessa storia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, cosa stava dicendo?

TESTE E. CORBO - Sono scritti qua. Devo soltanto leggerli.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che cosa stava dicendo in merito ai 

movimenti?

TESTE  E.  CORBO  -  Dico  che  si  possono  avere  da  una  zona 

all’altra, da un quartiere all’altro si possono avere dei 

cambiamenti  di  registrazioni,  perché  questo  dipende  poi 

dalle condizioni climatiche. Va bene? Ma il concetto è che 

oggi tocca a me e domani tocca a te, cioè non cambia nulla 

questo, no, se io ho un superamento, ne ho oggi 3 là e là 

manco uno. Perché probabilmente là ne avrò 4 domani e là 

neanche uno. Questo dipende poi dalle correnti. Va bene? 
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Intanto c’è l’immissione nell’aria di queste sostanze e poi 

dipende  dalle  correnti.  Anche  l’allontanarsi  del 

particolato  dipendente  correnti.  Abbiamo  detto  che  il 

particolato, il PM2,5 01 rimangono in sospensione in un 

mese  e  tanto  viaggiano  lontano  quanto  più  ci  sono  le 

correnti. Tant’è vero, per esempio, c’è il particolato che 

oscilla  intorno  ai  70/75  micrometri  –  che  è  abbastanza 

pesante – che subìsce il fenomeno della saltazione: lui fa 

una campata di un certo numero di cose e poi si ferma e poi 

semmai  viene  ripreso  in  aria  e  poi  si  ferma 

definitivamente. Perché tutto poi si deposita. Io una sola 

cosa credo che rimanga sempre in sospensione, è l’anima 

degli  uomini.  Dopodiché  diciamo  tutto  quanto...  Il 

particolato diciamo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi – stavamo dicendo, dottore – quanti 

superamenti ha rilevato l’Arpa nel mese di Aprile 2010?

TESTE  E.  CORBO  -  L’Arpa  nel  mese  di  Aprile  2010  numero  2 

superamenti  nella  postazione  via  Archimede  e  numero  4 

superamenti rilevati nella centralina di Machiavelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che zona?

TESTE E. CORBO - Zona Caritas. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, quindi quattro.

TESTE  E.  CORBO  -  Nel  mese  di  maggio,  invece,  2  superamenti 

rilevati nella centralina di Paolo VI e un solo superamento 

nel... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E. CORBO - Ripeto: ma questo… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dalla zona Caritas sono in tutto 5 

superamenti che sono stati rilevati, tra i vostri e quelli 

dell’Arpa?

TESTE E. CORBO – Sì, tra i nostri e quelli dell’Arpa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho finito, grazie.

Il Pubblico Ministero non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili.  
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ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO RIENZI

AVVOCATO RIENZI - Sì, Presidente, ci sono delle domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO RIENZI - Avvocato Rienzi, per il verbale. Buongiorno.

TESTE E. CORBO - Buongiorno. 

AVVOCATO RIENZI - Senta, prima ha fatto un accenno all’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro. 

TESTE CORBO – Sì.

AVVOCATO  RIENZI  –  Com’è  classificato  il  nano  particolato  di 

carbonio dallo IARC?

TESTE E. CORBO - Il nano particolato di carbonio? 

AVVOCATO RIENZI - Il particolato di carbonio, il materiale di 

cui parlava prima. Forse mi sono espresso male io.

TESTE E. CORBO - Il particolato di carbonio non ho accennato... 

AVVOCATO RIENZI - Il particolato sospeso. Chiedo scusa!?

TESTE E. CORBO - Non so... 

AVVOCATO RIENZI - Quello di cui lei parlava prima. Lei ha fatto 

riferimento...

TESTE E. CORBO - Il PM10 e il PM2,5. 

AVVOCATO RIENZI – Il PM10 e il PM2,5.

TESTE  E.  CORBO  -  Vengono  classificati  come  cancerogeni  del 

gruppo 1. 

AVVOCATO RIENZI – Del gruppo 1.

TESTE CORBO – Del gruppo 1, sì.

AVVOCATO RIENZI - Come viene classificato il benzoapirene?

TESTE  E.  CORBO  –  Il  benzoapirene  viene  considerato  come  un 

cancerogeno del gruppo 2. Cioè c’è...

AVVOCATO RIENZI - È leggermente meno...

TESTE E. CORBO - Qualche cosa di meno, qualche cosa di meno. 

AVVOCATO RIENZI - Perfetto. E il nichel?

TESTE E. CORBO - Il nichel un cancerogeno del gruppo 1. 

AVVOCATO RIENZI - Perfetto. Senta, il PM10 e il PM2 e mezzo 

possono, nel loro processo di stasi nell’aria – quando si 
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fermano – fondersi con altre particelle? Si può verificare 

questo fenomeno? Magari lo devo chiedere al chimico. Magari 

lei lo sa.

TESTE E. CORBO - Non mi faccia dire delle...

AVVOCATO RIENZI - Sennò lo chiedo al chimico dopo, non è un 

problema. Solo per sapere se lei lo sa.

TESTE E. CORBO - Io so che esistono... Ho fatto anche uno sforzo 

al di là della mia pneumologia. Esistono gli inquinanti 

primari e secondari. C’è il PM  primario che è prodotto da 

processi di combustine e nasce così, il PM secondario è 

generato da inquinanti gassosi presenti nell’atmosfera che 

si fondono... 

AVVOCATO  RIENZI  -  Quindi  potrebbe  essere  il  risultato  della 

fusione di altre particelle.

TESTE  E.  CORBO  -  Di  altre  particelle,  certamente.  Sono  gli 

inquinanti secondari generati da inquinanti primari gassosi 

da  composti  presenti  nello  smog  fotochimico  come  il 

biossido di azoto. 

AVVOCATO RIENZI - A questo forse credo mi possa rispondere. La 

loro  fusone,  di  queste  particelle,  può  eventualmente 

aggravare  o,  meglio,  generare  un  grado  di  tossicità 

maggiore rispetto…

TESTE E. CORBO - Allora, le posso dire solo questo: che sul 

particolato totale sospeso che fa da carrier, ci sono adesi 

questi inquinanti, ci sono adesi degli inquinanti tossici 

che qualche volta reagiscono fra di loro dando dei prodotti 

finali che sono più tossici di quelli di partenza che erano 

presenti là sopra. Questo le posso rispondere, ma altro non 

le so dire. 

AVVOCATO  RIENZI  -  Tecnicamente  si  bioaccumulano:  è  corretto 

parlare di questo termine?

TESTE E. CORBO - Non mi faccia dire cose... Si fondano dando 

degli inquinanti... 

AVVOCATO  RIENZI  -  Complessi  diciamo.  Si  potrebbe  chiamare  un 

inquinante complesso.

TESTE E. CORBO - Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 40 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO RIENZI – Senta, soltanto un’ultima domanda: Lei conosce 

la DFG? Presidente, il termine in tedesco non lo so proprio 

pronunciare... Deutsche...

TESTE E. CORBO - Non si sforza perché non la conosco! 

AVVOCATO RIENZI - Perfetto! Grazie. Se me lo diceva prima mi 

evitavo lo spelling! Grazie. Nessun'altra domanda.

L’Avvocato Rienzi non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO SILVETTI

  

AVVOCATO SILVETTI - Buongiorno, dottore!

TESTE E. CORBO - Buongiorno. 

AVVOCATO SILVETTI - Lei prima ha riferito nella consulenza che, 

al di là del mancato superamento, se non in un singolo caso 

dei limiti di legge, gli effetti per la salute umana sono 

comunque negativi. Usiamo questo concetto...

TESTE E. CORBO - Certo. Abbiamo detto che non ci sono limiti. 

AVVOCATO  SILVETTI  -  E  ha  portato  degli  studi  di  diverse 

autorità, di diverse strutture, anche internazionali.

TESTE E. CORBO - Certo. 

AVVOCATO SILVETTI - Le risultanze di questi studi negli anni 

sono state sempre confermate oppure no?

TESTE E. CORBO - Sì. Guardi che il PM10 faccia male anche al... 

Le ho detto prima,  è un risultato ormai così... 

AVVOCATO SILVETTI - Acclarato?

TESTE  E.  CORBO  -  Sì.  Tant’è  vero  che  l’OMS  dice:  “Scusate, 

abbassate questi  limiti a  20 o  a 10,  perché è  assurdo 

questo 40 che è molto alto”. Va bene? Però tante volte – 

diciamo – la normativa, le esigenze, le leggi, le cose, non 

si sposano con la medicina, con diciamo le nostre esigenze. 

Se  fosse  per  noi  pneumologi  non  ce  ne  dovrebbe  essere 

proprio! 
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AVVOCATO SILVETTI - Sempre perché lei prima ha fatto riferimento 

a  questo  passaggio  del  mancato  adeguamento  da  parte  di 

alcuni ordinamenti alla diminuzione dei limiti di legge, sa 

– se è a sua conoscenza – se altri paesi hanno dei valori 

limite più bassi rispetto al nostro ordinamento?

TESTE E. CORBO - No, non so se ci sono... 

AVVOCATO SILVETTI - Non lo sa.

TESTE E. CORBO - Perché so che i 40 microgrammi sono almeno... 

Per l’Europa sono 40. Poi non lo so se in America... Non 

credo. Non lo so se in America abbiano abbassato i limiti 

di  legge,  insomma.  Comunque  sono  40  per  tutti  i  Paesi 

europei. 

AVVOCATO SILVETTI - Va bene. Grazie. Nessun’altra domanda.  

L’Avvocato Silvetti non ha altre domande. 

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

Difesa degli imputati?  

AVVOCATO LOIACONO - Nessuna domanda, grazie. Siamo soddisfatti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Benissimo. Allora, dottor Corbo, si può 

accomodare.

TESTE E. CORBO - Grazie.  

Non  essendoci  ulteriori  domande  delle  Parti,  il  teste  viene 

licenziato.

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari facciamo una piccola pausa di un 

quarto d’ora.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:10 e riprende 

alle ore 11:43.  

 

AVVOCATO  RAFFO  -  Presidente,  chiedo  scusa,  soltanto  per  dare 

atto a verbale della mia presenza, l’Avvocato Carlo Raffo, 

per  il  professor  Liberti,  anche  in  sostituzione  del 

codifensore Sisto, e anche in sostituzione degli Avvocati 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 42 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Sanguigno,  Antonio  Raffo  e  Gianluca  Mongelli  per  le 

posizioni che assistono. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Grazie. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALICE VITO

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego, legga la formula del giuramento 

che è lì davanti a lei. 

TESTE V. BALICE -  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.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Declini le sue generalità.

TESTE V. BALICE -  Balice Vito, nato a Bari l’8 Aprile 1940, 

domiciliato  a  Bari  in  via  Lorenzo  D’Agostino  numero  1; 

chimico  industriale,  attualmente  in  pensione,  però  ho 

lavorato per 40 anni al Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Grazie, dottore. Risponda alle domande 

del  Pubblico  Ministero  e  poi  delle  altre  Parti.  Prego, 

Pubblico Ministero. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE -  Buongiorno, dottor Balice. 

TESTE V. BALICE -  Buongiorno. 

P.M. G. CANNARILE -  Ci stiamo occupando della relazione che è 

stata depositata il 25 maggio del 2011, a seguito di un 

incarico che lei riceveva il 24 Novembre 2009,  insieme ai 

dottori Conversano, Corbo e all’ingegnere Di Francesco. Se 

può  illustrare  alla  Corte,  la  parte  di  cui  lei  si  è 

occupato, in relazione, appunto, a quello che ci ha detto. 

E’ un chimico, ecco, se può illustrare che tipo di attività 

ha svolto e i risultati a cui è pervenuto. 
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TESTE V. BALICE -  Praticamente il Pubblico Ministero ci faceva 

dei quesiti abbastanza specifici, uno di questi era mettere 

a confronto i risultati analitici del 1999 – ove era stata 

eseguita un’altra similare indagine – con quelli del 2010, 

di cui io facevo parte dell’equipe. Mentre nel ‘99 io non 

facevo parte dell’equipe. In primis vedere, appunto, quale 

era  il  tasso  di  polveri  depositate  e  di  polveri  aereo 

disperse. C’è una differenza tre le due cose. Il secondo 

quesito che ci poneva il Pubblico Ministero, era quello di 

vedere se queste polveri erano nocive dal punto di vista 

della salute. E su questo penso che il dottor Corbo vi 

abbia parlato a riguardo e, se erano nocive per quanto 

riguarda… erano imbrattanti per quanto riguarda fabbricati 

e roba varia. In poche parole, questi erano i quesiti posti 

dal Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE -  Chiedo scusa, dottor Balice. Lei ha parlato 

di polveri. Polveri con specifico riferimento a che cosa?

TESTE V. BALICE -  Due tipologie di polveri. Mi accingevo ora a 

dire. Polveri depositabili – che sono quelle che vanno a 

finire all’interno di un deposimetro e, quindi, vengono 

ponderate e si esprime in milligrammi o grammi per metro 

quadro di superficie al giorno. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Sì.   Io  intendevo…  dico:  il  quesito 

riguardava una zona nel specifico?

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Se può chiarirlo questo?

TESTE V. BALICE -  Il quesito riguardava soprattutto il rione 

Tamburi. Mi accingevo a dire questo coso, come sono state 

eseguite  le  analisi.  Sono  stati  messi  dei  deposimetri, 

dodici deposimetri lungo la fascia che costeggia i Tamburi 

fin su, da sud-est a nord-ovest. Questa una prima fascia. E 

poi una seconda fascia a distanza da questa, dove sono 

stati messi altri deposimetri. Con questi deposimetri noi 

andavamo  determinate  le  polveri  depositate  che  è  un 

parametro abbastanza importante ma non è secondo me, molto 

significativo.  Quello  significativo  è  il  calcolo  delle 
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polveri che vengono chiamate aero disperse. Perché sono 

significative? Avrà parlato il dottor Corbo, perché ci sono 

delle polveri chiamate inalabili che sono a livello di pm10 

e  pm2.5.  Che  significa  pm10.  Significa..  pm  sta  a 

particulate matter, ossia materiale particolare, 10 è il 

diametro, ossia uguale o inferiore a 10 micron, dove il 

micron è un millesimo di millimetro. Oppure pm2,5 che sono 

le più pericolose, perché riescono a entrare dall’interno 

degli  alveoli  polmonari  e  roba  varia.  Anche  qui  si 

determinano tutte le particelle con raggio uguale a 2.5 o 

inferiore  a  2.5.  Esistono  anche  particelle  molto  più 

raffinate addirittura, siamo arrivati a 0,01 micron, per 

cui  arriviamo  quasi  alla  fantachimica.  Ora  i  risultati 

ottenuti. Per quanto riguarda il confronto tra le polveri 

depositate  in  cui  nella  prima  fase  furono  posti  otto 

deposimetri, nella seconda fase – alludo a quella del 2010 

– furono posti undici deposimetri,  cercando di mettere 

determinati  deposimetri  in  posizioni  equivalenti,  in 

maniera tale da avere un confronto diretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Dottore,  ma prima aveva parlato di 

dodici deposimetri, adesso ha detto undici.

TESTE V. BALICE -  Ho detto undici? Ho sbagliato allora! Dodici. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ah, dodici. 

Voci in aula fuori microfono.

P.M.  G.  CANNARILE  -   Sono  dei  dati,  Presidente,  che  sono 

indicati nella relazione. Se il teste può…

TESTE V. BALICE -  Sono in relazione. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, dottor Balice, però, proprio per dare 

delle indicazioni precise, se la Corte può autorizzare il 

consulente….

TESTE V. BALICE -  Se mi può autorizzare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, è autorizzato a consultare la 

relazione di consulenza a sua firma.  
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(Il teste visiona atti in suo possesso)

TESTE V. BALICE -  11 deposimetri. Ho detto dodici?

P.M.  G.  CANNARILE  -   Sì.  In  una  seconda  occasione  ha  detto 

dodici, sì.

TESTE  V.  BALICE  -   No,  undici  deposimetri  sono.  Benissimo. 

Chiedo scusa! Quindi – stavamo dicendo – il confronto che 

cosa ha comportato? Ha comportato che non c’è un definito 

trand  in  cui  noi  possiamo  dire  per  quanto  riguarda  le 

polveri depositate nei deposimetri, in cui noi possiamo 

definitivamente dire che c’era più… c’erano più polveri 

depositate nel 1999 rispetto al 2010. La situazione era 

altalenante, diciamo, in alcuni casi erano superiori alle 

polveri nel 2010, in altri casi… Quindi possiamo dire una 

situazione  altalenante.  Questo  per  quanto  riguarda  le 

polveri.  E  questo  è  confermato  anche  dalle  posizioni 

equivalenti,  che  sono  le  più  importanti  che  noi  siamo 

andati  a  vedere.  Nelle  posizioni  equivalenti  abbiamo 

trovato – per esempio nel 2010 – in tre posizioni superiori 

le  polveri  depositate  nel  2010  e  in  due  posizioni, 

superiori  le  polveri  depositate  nel  1999.  Anche  qui 

altalenante. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì. Dottor Balice, se comunque può fare 

riferimento  ai  siti  nello  specifico  consultando  la 

relazione ovviamente.

TESTE V. BALICE -  Sì. Allora, per quanto riguarda la relazione 

del 1999, noi abbiamo avuto un range di polveri depositate 

che va da 246 a 599;  dove 246 le abbiamo trovate presso 

l’istituto  Nitti,  dal  lato  ingresso,  sempre  nel  rione 

Tamburi,  mentre  599,  quindi  abbastanza  elevata, 

nell’ufficio Belleli, strada per Statte, Taranto. Oltre a 

questo,  noi  abbiamo  determinato  anche  i  metalli, 

ovviamente. Perché abbiamo determinato i metalli? Perché il 

metallo è un finger print, una impronta digitale, che ci 

dicono  l’origine  da  cui  vengono  queste  cose.  I  metalli 

prevalenti che noi abbiamo di là, sono ferro, manganese, 
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vanadio e nichel. Perché questi metalli? Questi metalli 

sono presenti in moltissime delle sostanze primarie che 

vengono  utilizzate  per  la  produzione  dell’acciaio  e, 

quindi, depositate presso il parco minerali dell’Ilva. Per 

quanto riguarda invece, le prove del 2010, negli undici 

deposimetri,  noi  abbiamo  trovato…  Innanzitutto  abbiamo 

trovato che le polveri depositate, il range era da 279 a 

688.  688 un limite abbastanza anomalo in quanto ci porta – 

poi  ne  parleremo  –  ci  porta  a  determinare  una 

concentrazione elevata. Ma lo troviamo solo in un posto che 

noi avevamo definito come terrazzo sul mar Piccolo,  che è 

il  posto  abbastanza  lontano  dal  parco  minerale  o  più 

lontano degli altri rispetto al Parco Minerale che però è 

classificato come indice di polverosità elevato. Ma solo in 

questo tratto qua. 

P.M. G. CANNARILE -  A quale sito si riferisce in particolare, 

dottor Balice?

TESTE  V.  BALICE  -   Mi  riferisco  al  sito  terrazzo  sul  Mar 

Piccolo.  Tenete  presente  che  non  esiste,  per  quanto 

riguarda  la  normativa  italiana,  un  limite  per  quanto 

riguarda le polveri depositate. E questo è un guaio! Per 

cui io sono riuscito a trovare una classificazione fatta 

dalla Commissione del Ministero dell’Ambiente che ho messo 

anche  in  relazione,  il  quale  suddivide  l’indice  di 

polverosità in cinque categorie. Le cinque categorie sono: 

la  prima  con  un  range  di  polveri  inferiore  a  100 

milligrammi giorno per metro quadro – questo è il dato… - 

quindi… questo viene definito praticamente assente. Quando 

abbiamo  dei  valori  di  questo  genere,  noi  abbiamo 

praticamente assente. La seconda categoria, sempre detta 

dalla Commissione del Ministero dell’Ambiente, è tra 100 e 

250  milligrammi.  Questa  classificazione  viene  detta 

“bassa”,  quindi  indice  di  polverosità  bassa.  La  terza 

categoria 251/500 che ci dà un indice di polverosità medio. 

Poi abbiamo la categoria 501, la quarta , 600 che è un 

indice di polverosità medio–alto e infine abbiamo maggiore 
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di 600 che era elevato. Ecco, l’unico punto che abbiamo 

trovato elevato è questo della terrazza sul mar Piccolo, 

mentre gli altri range che abbiamo trovato… Abbiamo, per 

quanto riguarda il primo, nel  ‘99… chiedo scusa un attimo…

 

(Il teste consulta nuovamente la documentazione in suo possesso)

TESTE V. BALICE -  In definitiva nel 1999, su otto cose, noi 

abbiamo  trovato  sei  di  valore  medio,  come  indice  di 

polverosità uno basso e l’altro l’ottavo, invece, medio-

alto. Mentre nel 2011, dove avevamo undici deposimetri, 

abbiamo  trovato  otto  deposimetri  medio,  uno  elevato  – 

quello famoso sul mar piccolo – e due medio – alti. Quindi, 

questo per darvi un’idea dal punto di vista qualità quali 

erano.  

P.M. G. CANNARILE -  Quali sono quelli “medio – alto”?

TESTE V. BALICE -  Di quale? Vuole sapere tutti e due, no? 

P.M. G. CANNARILE -  Dell’ultima campagna. Lei ha detto otto 

siti polverosità media, uno – quello dell’abitazione sul 

mar piccolo – polverosità elevata e poi ha detto due siti 

medio – alta.

TESTE  V.  BALICE  -   Allora  le  dico  subito,  dottoressa:  una 

postazione, abitazione privata sul mar piccolo classificata 

elevata, con un range di 688 milligrammi per metro quadro 

al giorno. Otto postazioni… Se vuole, gliele leggo. Come 

vuole lei. 

P.M. G. CANNARILE -  Se le vuole indicare.

TESTE V. BALICE -  Otto postazioni. La Chiesa di San Francesco, 

il  Liam,  il  cimitero  principale,  chiesa  San  Camillo, 

Deledda, Edison, Comangom e scuola Vico, sono classificati 

“medio”.  E  due  postazioni  sono  classificate  medio-alte, 

ossia cimitero ingresso con 541…

P.M. G. CANNARILE -  Cimitero ingresso…?

TESTE  V.  BALICE  -   Ingresso  Ilva,  ce  ne  sono  due:  uno 

monumentale e… E centro Caritas…  classificati tutti e due 

medio  –  alte.  Ovviamente  accanto  a  questo,  abbiamo 
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determinato  anche  i  metalli,  ferro,  manganese,  nichel, 

vanadio…  vanadio e nichel che sono in questa abbondanti e 

in  questa…  come  io  lo  dicevo,  ossia  ferro,  manganese, 

vanadio e nichel. 

P.M. G. CANNARILE -  Poi ce ne erano degli altri anche?

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Per quanto riguarda i metalli.

TESTE V. BALICE -  Sì. Nella seconda abbiamo fatto anche rame e 

zinco pure. 

P.M. G. CANNARILE -  Rame e zinco, quindi, in aggiunta a ferro, 

manganese, nichel e vanadio che sono stati ricercati già 

nel ’99.

TESTE V. BALICE -  Sì. In più noi abbiamo fatto rame e zinco. 

P.M. G. CANNARILE -  Perché è stata fatta questa aggiunta?

TESTE V. BALICE -  C’è stata questa aggiunta, perché determinate 

sostanze depositate all’interno del coso, hanno percentuali 

– però basse – di rame e zinco. 

P.M. G. CANNARILE -  All’interno di dove?

TESTE V. BALICE -  All’interno del parco minerario. Hanno queste 

percentuali, basse percentuali di rame e di zinco. 

P.M. G. CANNARILE -  anche di rame e di zinco.

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Quindi la ricerca è stata… 

TESTE  V.  BALICE  -   Finalizzata  a  questo  scopo  qua,  vedere, 

appunto l’affinità tra le polveri. 

P.M. G. CANNARILE -  Tra le polveri rinvenute nei deposimetri… E 

cosa?

TESTE V. BALICE -  fra le polveri rinvenute nei deposimetri e i 

materiali depositati presso il parco minerario. Noi abbiamo 

fatto una cosa in più, questa è stata una mia iniziativa. 

Ossia  di  andare  a  vedere  le  polveri,  io  le  ho  fatte 

attaccare con una miscela solfonitrica. Perché? Perché era 

la mia intenzione era quella di andare a vedere l’origine, 

se era una origine unica di queste polveri o una origine 

plurima. Allora che cosa ho fatto? Ho attaccato una miscela 

solfonitrica. La miscela solfonitrica scioglie determinate 
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cose e non scioglie altre cose. Quindi, abbiamo un residuo 

solubile e un residuo insolubile. Il residuo insolubile, mi 

variava in tutte le polveri che siamo andati a fare, dal 68 

al 99 percento. Sono alcune indicazioni che io ho dato nel 

coso. Se l’origine fosse da un solo sito, ossia da un solo 

sito, non ci dovrebbe essere questa variazione di coso. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Dottore  Balice,  altrimenti  poi  diventa 

difficile quando noi andremo a rileggere i verbali, diventa 

un po’ difficile riuscire a seguire il discorso. Lei più 

volte  dice  “coso”,  se  invece  ci  può  indicare  il  nome 

esatto.

TESTE V. BALICE -  Quando ho detto “coso”? Mi scusi. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Adesso  parlando  più  volte,  ripete,  ha 

questo intercalare. Se, invece, ci può dare l’indicazione 

precisa, sennò diventa difficile, soprattutto leggendo il 

verbale diventa difficile seguirla. Se può ritornare su 

questo concetto, perché io non ho compreso bene. Se lo può 

chiarire meglio. Quindi – ha detto – ha sottoposto...

TESTE V. BALICE -  Ho sottoposto le polveri depositate a un 

attacco chimico con miscela solfonitrica. Che cosa è il 

risultato di queste cose? Che una determinata parte delle 

polveri depositate, si scioglie dalla miscela solfonitrica, 

una parte invece non si discioglie. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE  V.  BALICE  -   Quindi  abbiamo  in  soluzione  parte  delle 

polveri, non in soluzione – ossia depositate sul fondo – 

parte delle polveri. Che cosa ho dedotto da questo fatto 

qua?  Che  se  l’origine  delle  polveri  fosse  da  un’unica 

fonte, non ci doveva essere questa variazione dal 68 al 99 

percento della parte insolubile. È chiaro, Dottoressa? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE V. BALICE -  Posso ripetere? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, sì.

TESTE V. BALICE -  Quindi, il fatto che ci sia questa variazione 

nella parte insolubile oscillante dal 68 al 99 percento, mi 

dà da pensare che l’origine delle polveri disperse, non può 
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essere un’unica fonte, ma è probabile che sia eterogenea 

come fonte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Questo, dottore, nella prima occasione 

o nella seconda? Nella seconda?

TESTE V. BALICE -  No, questo nella seconda, nella prima non fu 

fatto, non fu fatto questo. 

P.M. G. CANNARILE -  Anche perché non c’era il Dottore Balice.

TESTE V. BALICE -  Io non c’ero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Quindi solo nella seconda. È vero, sì. 

Solo nella seconda. 

P.M. G. CANNARILE -  E, quindi, proprio questi risultati le 

hanno non consentito di addivenire a una conclusione?

TESTE  V.  BALICE  -   Mi  hanno  consentito  di  pervenire  a  una 

conclusione che è duplice, ossia o che un’altra azienda... 

queste polveri appartengono ad un’altra azienda. Faccio per 

dire:  Cementir  che  è  una  percentuale  minima  di  queste 

polveri,  chiaramente,  appartiene  a  un’altra  azienda. 

Oppure,  all’interno  dello  stesso  Ilva,  noi  abbiamo  più 

fonti, ossia più camini che mi emettono polveri diverse. 

Queste sono le due cose che lascio a voi, ovviamente, la 

decisione.  Io  mi  trovo  a  giudicare,  a  fare  questo 

osservazione. 

P.M. G. CANNARILE -  Dottor Balice, lei ha parlato di questo e 

ne  parla  a  pagina  24  della  sua  relazione.  Quindi  ci 

troviamo,  ha  detto  che  questo  le  consentiva  proprio  la 

variazione, questo intervallo tra 68,9 e 99,6 percento… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero, non può fare il 

riassunto delle cose, quando non piacciono le risposte! 

Continua questo modo di procedere!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  sta  ponendo  una  domanda 

leggendo… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sta leggendo passaggi della consulenza. 

E’ in esame diretto, già non poteva dire la pagina per dare 

indicazioni,  l’abbiamo  già  detto  all’inizio  del 

dibattimento.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  pensavo  che  li  avessimo 

superati questi problemi!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non sono superati, perché il Pubblico 

Ministero non deve suggerire le risposte!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  si  tratta  di  domande 

tecniche,  quindi  è  normale  che  deve  fare  riferimento  a 

quello che il teste ha appena riferito.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma non leggendo la consulenza, perché 

in questa maniera si supererebbe il tema… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Il Pubblico Ministero non può leggere… 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Il  Pubblico  Ministero  sta  in  esame 

diretto. Io in controesame lo posso fare. E’ il codice che 

lo  prevede,  Presidente.  Cioè,  il  Pubblico  Ministero  in 

esame, non può partire con il dato della consulenza. Al 

contrario, io in controesame lo posso fare.  

P.M. G. CANNARILE -  Avvocato, non sono partita dal dato della… 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Mi  faccia  terminare  l’opposizione 

formale. Sto facendo un’opposizione formale. Non viene a 

verbale l’opposizione formale! Fatemela terminare, e poi 

fate  tutto  quello  che  volete.  L’opposizione  formale,  è 

questa: il Pubblico Ministero continua a fale delle domande 

non  dirette,  partendo  invece  dal  dato  testuale  della 

consulenza  che  è  cosa  che  non  può  fare.  Il  Pubblico 

Ministero deve fare domande dirette.. Noi in controesame lo 

possiamo  fare.  Quindi,  io  vi  chiedo,  vi  prego,   di 

applicare il codice: non consentite al Pubblico Ministero 

di fare entrare delle cose che non sono state neanche dette 

adesso  dal  teste,  utilizzando  il  dato  testuale  della 

consulenza. Grazie!

P.M.  G.  CANNARILE  -   Presidente,  posso?  L’Avvocato  a  questo 

punto, delle cose… non può dire delle cose non corrette, 

perché  il  teste  ha  espressamente  parlato  di  questo 

intervallo facendo riferimento ai valori di 66 e 99. Di 

certo non me lo sono inventato! L’ha appena finito di dire! 

A questo punto io chiedo al teste, di riferirmi proprio in 
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maniera precisa il dato numerico. Lo cerchi nella relazione 

e ce lo riferisca.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  La domanda è ammessa… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non c’è contrasto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, il teste ha appena detto…

P.M. G. CANNARILE -  C’è contrasto, perché non è quello nella 

relazione, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Il teste ha appena detto che aveva 

rilevato questa differenza di valori. Da qui si parte per 

un’altra domanda.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho contestato il metodo! Ho detto 

che non può il Pubblico Ministero come metodo, prendere e 

leggere  la  consulenza,  e  indicare  la  pagina  e  fare  la 

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, la domanda è ammessa, perché 

lei parte da un presupposto che non è nella realtà.  Cioè, 

che il teste non abbia già riferito su questi elementi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma non ho detto questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’ha appena detto!

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Ho  detto  che  però,  nelle  modalità 

espositive della domanda, il Pubblico Ministero non può 

partire dalla lettura della consulenza. Io ho detto solo 

questo! Non ho detto che il Pubblico Ministero ha detto una 

cosa non corretta. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   La  domanda  è  ammessa,  l’eccezione 

rigettata, in quanto il Pubblico Ministero è partito dalla 

risposta del teste, non dalla consulenza. Che poi si tratti 

di  numeri  e  quindi,  diciamo,  li  ha  guardati  sulla 

consulenza… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Presidente, ha citato la pagina, ha 

iniziato a leggere il Pubblico Ministero, per questo mi 

sono permesso di intervenire. Io non è che intervengo così 

per dare fastidio, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, io penso che il discorso 

delle pagine, durante tutto il controesame è stato fatto 

dalla Difesa degli imputati…
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AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Nel  controesame  si  può  fare, 

Presidente. 

 PRESIDENTE S. D'ERRICO -  …e nessuno ha detto niente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Nel controesame si può fare. Giudice a 

Latere, vi prego, mi soccorra, perché sennò sembra che io 

sto delirando. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Assolutamente non è  così Avvocato. E’ 

semplicemente per aiutare il teste, non ci sono problemi se 

il teste vuole leggere tutta la consulenza, finché troverà 

il punto dove… su cui è chiamato a rispondere. La domanda, 

comunque, è ammessa. Prego, Pubblico Ministero. 

TESTE V. BALICE -  Un attimo, che non riesco a trovarlo. Lei 

vuole sapere… io ho detto 68, lei mi dice 66, dottoressa?

P.M. G. CANNARILE -  Voglio sapere, quale  era l’intervallo 

preciso, sì, visto che non posso dare indicazione della 

pagina, il consulente guarderà tutta la relazione e poi ce 

lo dirà. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Dottore, a pagina 24. Abbiamo già detto! 

Voci in aula fuori microfono. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’aveva già detto, Avvocato. L’aveva 

già detto, forse il teste non l’ha percepito. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Presidente,  io  invito  la  Difesa  ad 

utilizzare termini congrui. Nessuno è scorretto qui!  Quale 

scorrettezza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, Avvocato… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  È scorrettezza processuale, perché se 

il codice prevede in una determinata maniera, lei non si 

deve permettere di suggerire al teste!  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non sto suggerendo, niente poiché è un 

consulenza a sua firma!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, non mi sembra che il tenore 

di questi interventi siano tanto aderenti alla dialettica 

processuale.  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Bisogna eseguire il codice!  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Allora,  Dottore,  ha  consultato  la 

consulenza?

TESTE V. BALICE -  Sì, 66.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ha trovato il punto su cui è stato 

interrogato dal Pubblico Ministero?

TESTE V. BALICE -  Non l’ho trovato. 

P.M. G. CANNARILE -  Allora, dottor Balice, ci stava riferendo 

di questo particolare accertamento che lei ha effettuato.

TESTE V. BALICE -  Sì 

P.M. G. CANNARILE -  Nella consulenza parla di questo. Non è 

stato in grado di trovare il punto specifico?

TESTE V. BALICE -  No, non l’ho trovato sinora. 

P.M. G. CANNARILE -  La consulti la consulenza. 

TESTE V. BALICE -  C’ho tutto il tempo che voglio? 

P.M. G. CANNARILE -  Possiamo stare pure fino a domani mattina 

qui!  

 

(Il teste consulta la documentazione in suo possesso) 

P.M. G. CANNARILE -  Ovviamo stiamo parlando della consulenza… 

Dell’ultima, dottor Balice.

TESTE V. BALICE -  Chiaramente, perché solo nell’ultima è stato 

fatto l’attacco con miscela... 

P.M. G. CANNARILE -  Presidente, io a questo punto, siccome è un 

dato  che  il  teste  ha  già  fornito  e  io  lo  ricordo 

chiaramente che ha parlato dei numeri o di 68 o 66 e di 

99…

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No, no! Abbiamo fatto la domanda, e il 

teste non ricorda. Il teste non ricorda! Può consultare 

l’atto a sua firma… 

P.M. G. CANNARILE -  Io posso anche procedere a contestazione a 

questo punto. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Non  può  fare  contestazione  sulla 

consulenza.  Pubblico  Ministero,  ma  di  che  cosa  stiamo 

parlando?!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, però, mantenga la calma!
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Ma come faccio a mantenere la calma. 

Qua, stiamo all’ABC del processo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, mantenga la calma!!

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Io la mantengo la calma. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Mantenga la calma e non faccia questi 

interventi che… 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Io  faccio  gli  interventi  che  sono 

conformi al Codice di procedura penale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Le ripeto: le modalità, non deve… deve 

intervenire con la dovuta calma. 

TESTE V. BALICE -  Presidente, l’ho trovato.

P.M. M. BUCCOLIERO -  L’ha trovato, Presidente. 

TESTE V. BALICE -  Allora, va in un ampio intervallo, 68,9 e 

99,6. Quindi, probabilmente di origine eterogenea, un po’ 

quello che io dicevo. Vuole che continui?

P.M. G. CANNARILE -  Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No, no, basta. Non è che lui legge la 

consulenza. Ma stiamo scherzando?! Fate la domanda!

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Presidente,  per  cortesia,  bisogna 

intervenire con… 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No, io intervengo, perché non si fa 

così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Faccia un’altra domanda. 

P.M. G. CANNARILE -  Quindi, la conclusione a cui è pervenuto, 

stavamo dicendo, rispetto a questo accertamento che lei ha 

effettuato?

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Il teste ha già risposto sulla stessa 

domanda. 

P.M. G. CANNARILE -  Me lo deve ribadire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Evidentemente il Pubblico Ministero ha 

interesse ad ottenere questa risposta, è evidente!  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ma certo, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Quindi la domanda è ammessa. Dottore, 

il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda. Risponda: 

che conclusioni ha tratto da questa osservazione?
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TESTE V. BALICE -  Io ho tratto le conclusioni che ho detto 

precedentemente, ossia che l’origine di queste polveri può 

essere sia dal… da un solo camino di emissione, riveniente 

dall’Ilva, oppure può essere – essendoci questa variazione 

nel dato quantitativo per quanto riguarda l’insolubile – 

può  essere  di  origine  eterogenea,  ossia  riveniente  da 

un’altra  azienda  oppure  riveniente  dall’interno  della 

stessa  azienda,  da  due  camini  differenti  della  stessa 

azienda. Ora, se mi consentite, vorrei aggiungere qualcosa: 

non  stiamo  inventando  l’acqua  calda!  Tutti  quanti  noi 

sappiamo, è di questi giorni che, la Cementir utilizza la 

loppa  di  alto  forno  riveniente  dalla  formazione 

dell’acciaio  nella  ghisa.  Quindi  molto  probabile…  ecco, 

perché, per questo motivo io ho fatto questa prova del 

coso, per avere una affermazione di questo genere. Quindi, 

molto probabilmente, dai camini di emissione della Cementir 

può venire fuori. Questo in tutta onestà. Così la penso io. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Però  dottore,  stiamo  parlando  del 

2010. Io non ho idea se nel 2010…

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Da  quando  è  nata  la  Cementir  c’è 

questo… Sono collegati i due stabilimenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì. Però noi non lo sappiamo e non lo 

vogliamo sapere.

TESTE V. BALICE -  Ho fatto solo un’ipotesi. 

P.M. G. CANNARILE -  E questa ipotesi che ha fatto adesso, è la 

stessa  che  ha  fatto  all’epoca,  quando  ha  fatto  la 

relazione?

TESTE V. BALICE -  No, sulla relazione non c’ho pensato. Io c’ho 

pensato dopo. 

P.M. G. CANNARILE -  ci ha pensato oggi? Allora, innanzitutto 

vediamo che cosa ha pensato quando ha scritto la relazione. 

TESTE V. BALICE -  Quello che ho pensato quando ho scritto la 

relazione ve lo leggo testualmente…. 

P.M. G. CANNARILE -  Lo legga per sé e poi lo ribadisce.

TESTE V. BALICE -  “Si può quindi affermare  che le polveri…”…
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Lo legga per sé, ha detto il Pubblico 

Ministero  correttamente,  le  do  atto,  grazie,  Pubblico 

Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora, dottore, lo legga tra sé e sé 

e poi ci riferisce quello che aveva scritto all’epoca.

TESTE V. BALICE -  Allora all’epoca avevo scritto che riviene 

dall’Ilva,  oppure  da  varie  fonti  sempre  all’interno 

dell’Ilva. Questo è quello che ho detto. 

P.M. G. CANNARILE -  Quali?

TESTE  V.  BALICE  -   Acciaierie,  ghisa,  l’agglomerato,  varie 

fonti.

P.M. G. CANNARILE -  I vari reparti.

TESTE V. BALICE -  Cokerie, vari reparti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Dottore, però deve essere un po’ più 

preciso.  Noi  l’aspettavamo  come  chimico.  Diversi  testi 

hanno fatto riferimento alla sua competenza, ma non mi sta 

sembrando che.. Mi sta apparendo che lei si mantiene molto 

sul  generico,  mentre  l’abbiamo  atteso  di  sapere  da  lei 

delle  precisazioni,  molti  testi  hanno  fatto  riferimento 

alla sua attività, alla sua competenza e hanno rinviato al 

suo esame per avere delle notizie più precise che essi non 

erano  in  grado  di  dare.  In  particolare  mi  riferisco 

all’ingegnere suo collega, allo stesso Di Francesco, allo 

stesso  medico  che  abbiamo  sentito  prima,  al  Dottor 

Conversano. Quindi, questi suoi altri consulenti con cui 

lei ha fatto la consulenza collegiale, hanno rinviato alla 

sua  deposizione,  per  avere  degli  elementi  più  precisi. 

Quindi nel campo di suo interesse, cioè quello chimico, la 

invito ad essere più preciso. Non deve fare supposizioni: 

deve rispondere sulla consulenza che ha fatto all’epoca. Se 

poi ci saranno da rendere dei chiarimenti, se le altre 

Parti  vorranno  delle  precisazioni,  chiaramente  dovrà 

rispondere. Però, per il momento, lei deve rispondere sugli 

esiti della consulenza espletata su incarico del Pubblico 

Ministero.  Lei  è  un  consulente  del  Pubblico  Ministero, 
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quindi la invito a rispondere con maggiore precisione alle 

domande del Pubblico Ministero. Prego, Pubblico Ministero. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Presidente, il consulente non può dire 

quello che pensa dal punto di vista scientifico, non può 

implementare? Prima Corbo ha fatto una consulenza di due 

ore, non è stato detto niente, con… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, noi non sappiamo che cosa 

c’è scritto in questa consulenza. Visto che non c’erano 

opposizioni, l’abbiamo fatto parlare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Ma neanche adesso ci sono opposizioni. 

Nessuno ha detto niente. Non si capisce perché adesso si 

deve attenere a quello che sta scritto… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Da  quello  che  sta  chiedendo  il 

Pubblico  Ministero,  si  comprende…  comunque  io  ho  detto 

quello che dovevo dire, ho detto che aspettavamo il chimico 

per avere delle notizie precise perché ha la competenza del 

Dottor Balice si erano riferiti i vari testi. L’ho invitato 

ad essere preciso nelle materie di sua competenza.  

AVVOCATO LOIACONO -  Abbiamo sentito il consulente di prima che 

ha fatto una serie di ipotesi, deduzioni, supposizioni, e 

nessuno se n’è lamentato. Invece, rispetto a questa ipotesi 

–  chissà  come  mai!  –  che  fa  consulente  del  Pubblico 

Ministero  che  la  provenienza  sia  da  luoghi  diversi 

dall’Ilva diventa un problema il consulente tecnico!  

AVVOCATO CAIAZZA – Comunque, signor Presidente, le chiedo scusa: 

il tema è molto semplice. Non si può invitare il Consulente 

ad essere fedele all’elaborato scritto che ha redatto. Il 

consulente  viene  qui  e  risponde  come  ritiene  di  dover 

rispondere,  perché  la  consulenza  non  è  un  atto 

contestabile. Siamo noi in controesame che possiamo dire: 

“Come mai lei non ha scritto quello che sta dicendo”, ma 

non lo può fare il Pubblico Ministero, non stiamo facendo 

un  dispetto  al  Pubblico  Ministero.  E’  il  codice  di 

procedura penale che fissa questo principio. Quindi, il suo 

invito ad essere preciso, nel senso di essere fedele alla 

consulenza, e non so come lei faccia a fare questa ipotesi, 
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che non lo sia, è - come dire? – è una richiesta che il 

Presidente fa estraneo al sistema processuale. Non deve 

essere fedele a un bel nulla. Deve rispondere… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  non  ho  detto  di  essere 

fedele,  perché  noi  non  conosciamo  il  contenuto  della 

consulenza. Ho detto di essere più preciso. Visto che è un 

consulente,  che  è  un  tecnico  esperto,  di  essere  più 

preciso, perché quando mi sento dire il coso della cosa, 

allora, lo invito ad essere più preciso. 

AVVOCATO CAIAZZA -  Ah, ma se stiamo parlando della cosa, ma qui 

è una cosa diversa. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Comunque,  questo  è  un  invito  del 

Presidente  su  cui  non  credo  che  ci  debbano  essere 

contestazioni, quindi, per cortesia, continuiamo l’esame. 

Prego, Pubblico Ministero.

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Abbiamo  detto  quello  che  dovevamo  dire, 

Presidente! 

P.M. G. CANNARILE -  Stavamo parlando di queste che erano state 

le sue conclusioni. Io la pregavo di esporre, appunto, le 

conclusioni a cui è pervenuto nel momento in cui ha redatto 

quella consulenza. Poi, se ha altro da aggiungere, lo potrà 

pure  aggiungere,  però,  innanzitutto,  che  cosa  lei  ha 

dedotto  all’epoca  nel  momento  in  cui  lei  ha  effettuato 

quell’accertamento  che  prima  ci  spiegava  e  quindi  le 

conclusioni a cui è pervenuto.

TESTE V. BALICE -  Ho dedotto esattamente quello che c’è scritto 

in relazione, ossia che.. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì. Però lo deve dire perché la Corte al 

momento non ha ancora la relazione a disposizione.

TESTE V. BALICE -  Lo sto dicendo, dottoressa. Ossia, quello che 

ho dedotto è che questa differenziazione nel quantitativo 

di  insolubile  che  ho  trovato  nelle  varie  polveri,  era 

attribuibile  molto probabilmente… Non molto probabilmente, 

era attribuibile ai camini di emissione dell’Ilva oppure… A 

un  camino  di  emissione  dell’Ilva  o  a  vari  camini  di 

emissione dell’Ilva, quale l’agglomerato, quale…   
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AVVOCATO CAIAZZA - È scomparso Cementir! 

P.M.  G.  CANNARILE  -   No,  non  è  scomparso!  Queste  sono  le 

conclusioni  a  cui  è  pervenuto  quando  ha  redatto  la 

consulenza. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Pubblico  Ministero  prosegua 

nell’esame! 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Avvocato,  deve  anche  seguire,  perché 

interrompere in questa maniera, non è neanche corretto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Proceda l’esame, Pubblico Ministero. 

AVVOCATO MELUCCI - La parola “Camino” non c’è scritto da nessuna 

parte! 

P.M. G. CANNARILE -  Adesso lo facciamo specificare!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, l’aveva già detto, aveva già 

parlato del camino. Avvocato, però dobbiamo seguire tutti 

attentamente  l’esame,  perché  il  teste  ha  già  usato  la 

parola “camino” già due o tre volte.  Ci sarà il verbale. 

AVVOCATO SILVETTI – Presidente, è scritto a pagina 24, che è 

stata citata dal Pubblico Ministero, c’è scritto. Visto che 

prima voi non volevate sapere la pagina, adesso ve la dico 

io, la pagina è 24 ed è scritto quello che ha appena detto. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Non  c’è  “camino”,  questo  è  il 

concetto. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Poi  in  sede  di  controesame,  farete 

specificare se il camino può o meno c’entrare in questo 

discorso, dottor Balice. Dottor Balice al microfono, prego. 

TESTE V. BALICE -  Mi sembra abbastanza pacifico che le polveri 

vengono dal camino di emissione. Il fatto che non stia 

scritto, è indubbio che, insomma, dai camini vengono… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Per  cortesia,  non  voglio  sentire 

commenti. Sta rispondendo il teste, in sede di controesame 

potrete fare tutte le domande che riterrete opportuno. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Lei,  in  sede  di  consulenza,  quando  ha 

specificato questo concetto,  che termine ha utilizzato – 

dottor  Balice  –  per  quanto  riguarda  la  provenienza  di 

queste polveri?

TESTE V. BALICE -  La provenienza è Ilva. 
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P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE  V.  BALICE  -   O  vari  reparti  dell’Ilva.  Mentre  potevo 

pensare che era un solo reparto – faccio per dire – la 

cokeria – invece no. Poiché c’è questo differente tasso di 

insolubilità,  allora  ho  detto:  può  darsi  che  sia 

l’acciaieria che fa parte sempre dell’Ilva, l’agglomerato 

che fa parte sempre… eccetera, eccetera. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì. Questi valori sono stati rappresentati 

nella consulenza? Così, per intenderci. Se magari ci può 

fare un riferimento. Lei ha detto che ha osservato questo 

ampio intervallo tra 68,9 e 99,6 percento.

TESTE V. BALICE -  No, dottoressa, perché lì si tratta di fare 

un attacco solfo chimico all’interno di un laboratorio e ti 

dà  il  risultato.  Viene  una  soluzione  in  cui  la  parte 

solubile è... che non siamo andati ad analizzare. Non ci 

interessava  a  noi.  Poi,  filtrato  il  tutto,  abbiamo  una 

parte insolubile. Questa è la parte insolubile, andavamo a 

pesare, e questa parte insolubile invece di essere sempre 

68,5… 68,5, poi 72, poi veniva 78, poi veniva 80… Ecco, 

questo è quello che voglio dire – diciamo – in… 

P.M. G. CANNARILE -   D’accordo…

TESTE V. BALICE -  Presidente, mi deve scusare se non sono stato 

chiaro ma…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego, prego. Continui a rispondere. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Questo  tipo  di  accertamento  l’avete 

effettuato anche in relazione al valore del ferro?

TESTE V. BALICE -  No. Se lei parla di ferro, allora dovremmo 

andare, dopo che abbiamo fatto questo attacco solfonitrico, 

noi abbiamo una parte solubile. Ripeto quello che ho detto 

prima. In questa parte solubile, noi non siamo andati ad 

analizzarla,  così  come  la  parte  insolubile,  non  siamo 

andati  ad  analizzarla.  È  pacifico  che  all’interno 

dell’insolubile,  c’è  ferro,  c’è  manganese.  E’  pacifico! 

Perché  che  cosa  succede?  Perché  noi  troviamo  ferro, 

manganese?  Perché,  le  polveri  dovete  immaginarle  come 

piccoli grumi di sostanza, di materiale bucherellato, con 
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pori.  All’interno  di  questi  pori,  entra  il  ferro,  il 

manganese, la diossina, il PCB, tutto entra all’interno del 

coso. Il nostro compito non era quello di andare a vedere 

che  cosa  c’era  nelle  polveri.  Questo  è  compito 

importantissimo, però non afferiva a questa consulenza qua. 

Il nostro compito era andare a vedere la qualità delle 

polveri. Io ho fatto qualcosa in più. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, ha fatto qualcosa in  più – ci ha 

spiegato – proprio per verificare l’origine.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  Ed ha parlato di origine eterogena. 

TESTE V. BALICE -  Sì, sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Ecco,  per  quanto  riguarda,  invece,  il 

valore… poi avete esaminato anche come metallo il ferro?

TESTE V. BALICE -  No, no, non su questo. Noi siamo andati sulle 

polveri normali, non in questa fase, sulle polveri normali. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, sulle polveri normali. 

TESTE  V.  BALICE  -   Sì,  abbiamo  esaminato  ferro,  manganese, 

vanadio e nichel. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Ora,  per  quanto  riguarda  il  ferro  in 

particolare, con riferimento a questo discorso dell’origine 

eterogenea,  che  cosa  ci  può  dire,  cosa  ci  può 

rappresentare?

TESTE V. BALICE -  Non possiamo rappresentare niente, perché il 

ferro non è che… Il ferro è ferro, non è che si può dire 

“questo proviene dall’acciaieria” o “questo proviene da…”, 

il ferro è ferro, diciamo, così come il manganese è il 

manganese. Noi questi metalli li andavamo a determinare per 

vedere  quale  era  l’origine  di  queste  polveri.  E  poiché 

sapevamo  che  all’interno  del  parco  minerario  esistevano 

delle sostanze le quali avevano, soprattutto… per questo 

motivo siamo.. perché uno mi può dire “ma perché non siete 

andati a trovare l’oro o l’argento?”, perché chiaramente 

all’interno del Parco minerale, non c’erano sostanze che 

avevano oro, argento e… 
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P.M.  G.  CANNARILE  -   È  chiaro.  Le  pongo  questa  domanda:  il 

valore  del  ferro  è  risultato  proporzionale  alla 

concentrazione del particolato?

TESTE V. BALICE -  Il valore del ferro oscillava intorno… mi 

faccia guardare perché non vorrei… Stiamo parlando sempre 

del 2010, dottoressa? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.  

 

Il teste prende visione degli atti in suo possesso.

TESTE V. BALICE -  Il valore del ferro, nel 1999, noi  avevamo 

ferro…  una  oscillazione  da  11,3  a  26,1  milligrammi  per 

metro  quadro  giorno;  mentre  nel  2010  8  a  20,3.  Quindi 

sembrerebbe  –  e  questo  l’abbiamo  detto  anche  nella 

relazione – che ci sia stata una leggere diminuzione di 

minerali nel 2010, mentre le polveri erano altalenanti, 

quindi,  una leggere diminuzione. Difatti il manganese, 

abbiamo trovato 037, 0,75 nel 1999; 0,18,  e 0,33 nel 2010. 

Lei forse non trova le cose, dottoressa. 

P.M. G. CANNARILE -  No, no, la sto seguendo, la sto seguendo. 

Però la domanda iniziale che le ho fatto è un’altra: se il 

valore  del  ferro  è  risultato  essere  proporzionale  alla 

concentrazione  del  particolato.  Siccome  se  ne  parla  di 

questo  nella  relazione  e  si  perviene  a  una  determinata 

conclusione.

TESTE  V.  BALICE  -   A  una  determinata  percentuale.  Noi  non 

abbiamo fatto altro. 

P.M. G. CANNARILE -  Sempre in relazione a quel discorso che 

facevamo prima, dell’origine eterogenea. Ne abbiamo parlato 

sino a adesso, dottor Balice.

TESTE V. BALICE -  Il ferro, sì, aveva le stesse percentuali che 

trovavamo nel particolato. 8,23. Una oscillazione da 8 a 

20… forse non ho capito bene la sua domanda. 

P.M. G. CANNARILE -  Allora, ha detto sino a questo momento che, 

proprio perché la parte insolubile del particolato variava 

nell’intervallo – abbiamo detto – dei 68,9 e 99,6 percento, 
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da questo lei ha dedotto che vi era un’origine eterogenea. 

Va bene?

TESTE V. BALICE -  Benissimo! 

P.M. G. CANNARILE -  Per quanto riguarda i valori del ferro, che 

cosa possiamo dire?

TESTE V. BALICE -  È la stessa cosa. La stessa eterogeneità, si 

rifletteva  anche  una  percentuale  del  ferro,  in  quanto 

l’insolubile cambiava da un deposimetro all’altro. Ossia 

uno aveva 68,5; l’altro ne aveva 78… Chiaramente il ferro 

non  poteva  essere  uguale  nelle  due  cose,  per  ovvie 

motivazioni, diciamo. Quindi, cambiava a seconda del grado 

di insolubilità cambiava, ovviamente,  la percentuale di 

ferro diminuendo. 

P.M. G. CANNARILE -  E lei a che conclusioni è pervenuto?

TESTE V. BALICE -  Le conclusioni sono le stesse di quelle che 

dicevo prima, ossia l’eterogeneità che io dicevo del coso, 

sia esso quale… l’eterogeneità… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Eterogeneità di che cosa? Della fonte?

TESTE V. BALICE -  Dell’origine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Non voglio suggerire. Siccome ha detto 

di nuovo “del coso”.

TESTE V. BALICE -  Presidente dell’origine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Eterogeneità dell’origine.

TESTE V. BALICE -  Ossia da dove provenivano questi, da quale 

processo. 

P.M. G. CANNARILE -  Quindi anche per il ferro.

TESTE V. BALICE -  Valeva lo stesso discorso. 

P.M. G. CANNARILE -  Valeva lo stesso discorso. Allora, dottor 

Balice, per dare pure un ordine al discorso, seguendo anche 

quello che è stato l’ordine della relazione, allora, già 

quando  abbiamo  sentito  l’ingegnere  Di  Francesco,  ci  ha 

illustrato come è stata condotta la campagna del 2010, i 

deposimetri, dove sono stai collocati, ecco, su questo è 

inutile soffermarci, perché è un argomento che abbiamo già 

sviscerato, abbiamo chiarito tutte le varie postazioni, e 

così via. Ora, dopodiché a me interessa comprendere quella 
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che è stata la sua attività nello specifico. Cioè: nel 

momento in cui, avete avuto disposizione questi valori, le 

polveri  raccolte  nei  deposimetri  e  così  via,  la  sua 

attività in che cosa è consistita in particolare? Nella 

relazione sono state redatte varie tabelle. Se ce le vuole 

illustrare, se ci vuole specificare in maniera chiara il 

contenuto di queste tabelle.

TESTE V. BALICE -  Innanzitutto, ho messo in ordine, diciamo,  i 

dati che erano sparsi, erano in perfetto ordine sparso. Li 

ho messi in ordine, li ho tabellati. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE  V.  BALICE  -   Li  ho  tabellati  e,  ovviamente,  dando 

un’occhiata ai dati del ’99 e un’occhiata a quelli del 

2010, ho visto come variavano le cose nel 1999 rispetto al 

2010. 

P.M. G. CANNARILE -  Dottor Balice, di questo deve parlare oggi, 

però,  magari  seguendo  pure  la  relazione  per  aiutarsi, 

perché ovviamente sono valori numerici che di certo non può 

ricordare. Andando con ordine, partendo dall’inizio fino 

alla  fine.  Quindi,  partiamo  dalla  parte  iniziale  della 

relazione.

TESTE V. BALICE -  Dall’inizio diciamo. La parte sperimentale è 

iniziata… Parliamo del ’99 o non ne parliamo? 

P.M. G. CANNARILE -  Del 2010 partiamo e poi di volta in volta, 

i riferimenti che sono stati fatti in relazione ai dati del 

’99. 

TESTE V. BALICE -  L’esperienza del 2010 è stata preceduta… Le 

esperienze sono state fatte dal 07/04/2010, al 17/05/2010. 

Sono state fatte precedentemente a questa data, ossia dal 

07/04  alcuni sopralluoghi, io non ci sono stato, ma ci 

sono  stati  i  tecnici  dell’Arpa  e  i  colleghi  della 

consulenza. È stato deciso di mettere undici deposimetri 

all’interno  del  coso.  Se  volete  vi  leggo  anche…  Undici 

deposimetri in cui sono stati depositati lì per un periodo 

che…  intercorrente tra i 25 e i 40 giorni. Gli undici 

deposimetri sono stati posti in queste postazioni qua. La 
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Liam Edison, presso la Scuola Giambattista Vico, Casa di 

Cura  San  Camillo,  ingresso  secondario  cimitero,  Mar 

Piccolo, terrazza del Mar Piccolo, cimitero monumentale, 

Centro Caritas, terrazza in via Deledda. Poi sono stati 

posti oltre questi qua, i deposimetri per le macro polveri, 

sono  stati  posti  due   analizzatori  di  polveri  aero 

disperse. Questi erano gli analizzatori più up to date, 

diciamo più moderni, in quanto davano la possibilità, tra 

le polveri aero disperse, di distinguere tra le PM10 e le 

PM2,5.  Accanto a questi… questi sono state disposte al 

centro Caritas e all’interno del plesso del…  Accanto a 

queste  sono  stati  posti  dalla  A.S.L.  tre  analizzatori. 

Questi tre analizzatori che davano anche queste le polveri 

aero disperse, ma le polveri aero disperse macro,  ossia 

non andavano a distinguere PM10, PM2,5 quindi,  un dato 

abbastanza grossolano diciamo. Che cosa abbiamo ricavato 

dopo l’esame analitico che è stato fatto di tutte queste 

cose?  Il  range  di  polveri  depositate  nei  deposimetri  – 

quindi, parliamo di deposimetri – oscillava tra 279 e 688. 

Qui c’è la famosa che vi ho parlato prima del Mar Piccolo 

di 688. Una postazione abitazione… da 279 a 688, quindi, in 

questo range, ovviamente, fluttuavano tutti gli altri dati. 

Ma questi sono i dati diciamo… Teniamo presente che nella 

cosa del ’99, il range era da 246 a 599, 600 diciamo. 

Quindi come valori ci siamo vicini. Per quanto riguarda… 

Non  so  se  volete  che  vi  ripeto  la  questione  della 

classificazione secondo quello detto dalla Commissione… 

P.M. G. CANNARILE -  No. Io vorrei chi mi illustrasse un attimo 

le tabelle che sono state riportate nella relazione.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Ecco,  se  ce  le  può  commentare,  perché 

ovviamente, il suo commento potrà essere di maggiore… Potrà 

farci comprendere, magari,  quello che dei semplici dati 

numerici…

TESTE  V.  BALICE  -   La  tabella,  alludo  alla  tabella  5.  Come 

vedete,  sono  undici  postazioni  dove  abbiamo  messo  i 
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deposimetri. Questo nella fase in ordinante, mentre sulla 

parte ascisse noi abbiamo messo in solidi totali, espressi 

come milligrammi per metro quadro al giorno. Questi sono i 

dati a cui io, dottoressa, alludevo prima, ossia il limite 

279 e 688 che io ho in giallo qua, ma questi sono i valori 

limiti... Accanto a questo, c’è quel famoso dato dei solidi 

insolubili.  I  solidi  insolubili  –  come  vedete  –  sono 

milligrammi su metri quadri giorno, che oscillano da 674 e 

vanno a finire a 278 anche questi. 

P.M. G. CANNARILE -  235 in realtà.

TESTE V. BALICE -  235. Come vedete, l’oscillazione voi… Se fate 

la percentuale tra 674 e 688 – voi vedete – siamo quasi al 

100 percento. Questo è un 99 e rotti percento. Ecco da dove 

veniva il dato 99 percento, si ricorda dottoressa? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, sì. L’intervallo 68,9 e 99,6 percento. 

Quindi, questi valori sono stati ricavati… 

TESTE V. BALICE -  Sono stati ricavati esattamente facendo il 

rapporto tra il dato della terza colonna e il dato della 

seconda colonna. Se lei fa 674 in su 688 in percentuale 

trova circa 99,7 percento. E così per tutti gli altri dati 

qua. In più, se lei fa… per esempio, se lei guarda per 

esempio, il cimitero ingresso principale, ha 278 su 279, 

questo è 99,8 percento, il dato più grosso, diciamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Dottore, il più? Il più elevato? Ha 

detto “il più…”? Il più elevato?

TESTE V. BALICE -  Elevato. Dopodiché se lei guarda casa di Cura 

San Camillo, noi abbiamo 235 su 341, questo è un dato che 

sta  intorno  a  67,  68  percento.  Ecco,  queste  sono  le 

spiegazioni di quei valori. Io ho messo il range minimo e 

massimo.  Ma  il  range  minimo  e  massimo  l’ho  ricavato 

esattamente da questo, facendo il rapporto tra colonna 3 e 

colonna 2.

P.M. G. CANNARILE -  La colonna 3 che si riferisce?

TESTE  V.  BALICE  -    Che  si  riferisce  ai  dati  sperimentali 

ottenuti sulle polveri depositati nelle undici postazioni… 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, in particolare la colonna 3?
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TESTE V. BALICE -  La colonna 3 sono i solidi insolubili che io 

sono andato a trovare, ossia, facendo quel famoso attacco 

con la miscela solfonitrica, io ho ottenuto una parte che 

si  solubilizzava  e  una  parte  che  non  si  solubilizzava. 

L’insolubile  è  uguale  al  dato  che  lei  trova…  Questo, 

trasformato in percentuale, le dà il 68 e  99 percento. È 

chiaro ora, Dottoressa? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE V. BALICE -  Qui ho fatto anche il ferro, ovviamente, su 

questo  come  vede,  ma  il  ferro  si  riferisce  ai  solidi 

totali, quindi, ferro, manganese, nichel, eccetera, in più 

noi  abbiamo  fatto  rame  e  zinco  che  sono  a  livello 

abbastanza  bassi  come  vede,  0,01,  0,019  milligrammi  su 

metro quadro giorno. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì. Poi? Andiamo avanti.

TESTE  V.  BALICE  -   Andiamo  avanti.  Ecco,  qua  ho  fatto.. 

Esattamente quello che le ho detto prima. 

P.M.  G.  CANNARILE  -    “Qua”  dove?  Dottor   Balice,  lo  deve 

specificare?

TESTE  V.  BALICE  -   Tabella  6.  Se  vede  la  quarta  colonna, 

dottoressa, c’è il rapporto solidi insolubili su solidi 

totali  che  è  quello  che  le  ho  detto  prima,  ossia  il 

rapporto tra colonna 3 e 2, è qui. Come vede 98,  71,  94, 

99,6,  68,9, ecco, questo, e in quel rapporto, quindi, lo 

avevo  già  fatto,  quindi,  è  tutto  qui.  Vuole  che  vada 

avanti? 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, via via tutti gli accertamenti che 

avete effettuato, redigendo le varie tabelle, sì.

TESTE V. BALICE -  Ora la cosa interessante era quella di vedere 

le  postazioni  equivalenti  in  quanto  più  direttamente 

potevano darci un indizio di come era la situazione nel ‘99 

e di come era… 

P.M. G. CANNARILE -  E di com’era?

TESTE V. BALICE -  La situazione nel ’99 e di come è stata la 

situazione nel 2010. Come  vede, sta 2010 a sinistra e 1999 

a destra. 
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P.M. G. CANNARILE -  Questo è la tabella 7, vero?

TESTE V. BALICE -  Sissignore: le postazioni equivalenti sono le 

seguenti: io ce l’ho qua in giallo, ma non penso che lei ce 

l’ha in giallo. La Comangom, la Liam- le prime due – poi 

abbiamo la Edison, poi abbiamo il cimitero… Ah, ma poi 

basta vedere… Dottoressa, io lo mette direttamente nella 

tabella 7 bis se vede. Lì ho direttamente le equivalenti 

diciamo, le postazioni equivalenti, dove lei vede che è 

fluttuante la Comagom. Nel 2010 la Comagom aveva 368, nel 

1999 aveva 278, era inferiore. La Liam nel 2010 aveva 373, 

questa volta, nel 1999,  ha 496, quindi molto superiore. 

L’Edison:  454  nel  2010,  297  nel  1999.  Come  vede 

altalenante  e  questo  dimostra  proprio  questo  andamento 

altalenante. Vuole che proseguo, dottoressa? 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Dottore,  abbiamo  parlato  di 

equivalenti,  però adesso sono diverse... 

P.M. G. CANNARILE -  No, queste sono le postazioni equivalenti. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Ah,  equivalenti  vuole  dire 

corrispondenti. 

P.M. G. CANNARILE -  Cioè, nel senso che sono stati esaminati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Corrispondenti. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì. Tra il ’99 e il 2010, equivalenti in 

questo senso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Non avevo compreso io. 

TESTE V. BALICE -  Presidente, è più corretto corrispondenti, 

come diceva lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, non avevo compreso io. 

TESTE  V.  BALICE  -   Intendevo  esattamente  questo.  Dopodiché 

possiamo passare alle polveri aero disperse. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE  V.  BALICE  -   Andiamo  alla  tabella  8.  Queste  sono  le 

polveri  determinate  sugli  aero  analizzatori  messi  dalla 

A.S.L., ossia i macro componenti, quelli che non andavano a 

differenziare tra i PM10 e PM2,5 e roba varia, quindi, 

comprendevano tutti le P.M. da 200 micro fin giù, diciamo. 

Come vede, qua le PTS… Tenete presente che qua stiamo già 
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nel 2010. Nel 2010 non era più valido il DM del ’98, in cui 

parlava di soglia di attenzione, che era 150 milligrammi 

metro cubo per quanto riguarda le polveri aero disperse. 

Quindi, questi colleghi della A.S.L.  che sono andati a 

fare questo coso qua, a questo punto non avevano un dato di 

riferimento. Però, noi ci siamo riferiti sempre al dato di 

150 milligrammi normal metro cubo per quanto riguarda la 

soglia  di  attenzione,  perché  dice::  “attenzione,  sei 

arrivato  a  150  milligrammi,  stai  andando  oltre”.  Come 

vedete, i dati di PTS alla scuola Deledda sono… 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Quale  tabella  sta  esaminando,  dottor 

Balice?

TESTE V. BALICE -  Io sto esaminando la tabella 8. 

P.M. G. CANNARILE -  La tabella 8 si riferisce, quindi, a che 

cosa?

TESTE V. BALICE -  Si riferisce alle polveri aero dispersi del 

sito scuola Deledda. Dopo quel preambolo che ho fatto, che 

se vuole glielo ripeto, abbiamo messo in tabella tutti i 

dati rivenienti dalla A.S.L. e vediamo che, non c’è un 

valore che superi le 150 microgrammi sul normal metro cubo. 

Lo  stesso  per  quanto  riguarda  il  ferro  e  poi  lì, 

nell’ultima cosa ho fatto il rapporto ferro su PTS che ha 

un’importanza abbastanza relativa. Se passiamo alla tabella 

10 che è lo stesso dato, però riferito a Liam, anche qui – 

come vediamo – abbiamo un dato che esorbita. Se vede in 

fondo, è 149 /259 milligrammi. Tenga presente che 150 è il 

limite previsto dal DM che ho citato precedentemente e, 

quindi, ci troviamo… 

P.M. G. CANNARILE -  “Ci troviamo…”? Completi, dottor Balice, 

non ho compreso.

TESTE V. BALICE -  Quindi, ci troviamo con un dato che supera il 

dato previsto.

P.M. G. CANNARILE -  E quali dati sono? La tabella 10 abbiamo 

detto.
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TESTE V. BALICE -  Tabella 10, il penultimo. Come vede, ci sono 

259 che è superiore a 150. Quindi, questo supera il dato 

previsto dalla norma. 

P.M. G. CANNARILE -  Poi la tabella 9, perché avevamo visto la 

tabella 8.

TESTE V. BALICE -  Lo stesso discorso. Cambia solo il centro che 

è Caritas, dove abbiamo un dato se va alla… 

P.M. G. CANNARILE -  Chiedo scusa, la prima colonna cosa indica 

di queste tre tabelle,: 8, 9 e 10?

TESTE V. BALICE -  Sono dei nomi che davano ai filtri.  L’A.S.L. 

dava il nome 8, 9, 29.. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Ah!  Quindi  è  l’indicazione  del  filtro 

quello.

TESTE  V.  BALICE  -   Indicazione  soltanto.  Mentre  la  seconda 

colonna è il dato analitico, invece.  

P.M. G. CANNARILE -  Il dato analitico.

TESTE V. BALICE -  Come vede, al filtro 85 siamo quasi 149,87: 

siamo al limite della soglia di attenzione. 

P.M. G. CANNARILE -  Questo per PTS.

TESTE V. BALICE -  Sempre per PTS. Questa terza qua, è sempre 

PTS. PTS con la A.S.L. però, senza il PM2,5 e PM10. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Mentre  invece  nella  10,  il  sito  Liam, 

quindi, abbiamo quel valore corrispondente al 149...

TESTE V. BALICE -  149, 77 che diciamo che è al limite proprio. 

P.M. G. CANNARILE -  No, c’è il filtro 149, intendevo.

TESTE V. BALICE -  Filtro 149? 

P.M. G. CANNARILE -  Nella tabella 10, il sito Liam.

TESTE V. BALICE -  10? 259,01. 

P.M. G. CANNARILE -  Questo è il superamento di cui parlate 

nella relazione.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  Ecco, per comprendere pure le tabelle che 

avete redatto.

TESTE V. BALICE -  È legittimo, dottoressa! Ci mancherebbe! 

P.M. G. CANNARILE -  Poi? Andiamo avanti.
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TESTE V. BALICE -  Poi siamo andati a fare un confronto, tabella 

11 tra le concentrazioni massime e minime misurate nella 

postazione utilizzata sempre tra le campagne 1999 e 2010, 

per quanto riguarda le polveri aero disperse, macro polveri 

– diciamo – aero disperse. Come vedete, i valori massimo e 

minimo della Liam, 259, il famoso 259 e 48,87 il minimo. 

Questo nel 2010. Nel 1999,  277 e 26. Per quanto riguarda 

la  Deledda,  112  sempre  nel  2010,  valore  minimo  27,98. 

Andiamo nel ‘99: 109 il massimo, 60 il minimo. Come vede, 

non ci sono grosse variazioni che possono dare un trend 

sicuro, non possiamo dire che nel 1999 erano le polveri 

erano molte più abbondanti rispetto al 2010, né possiamo 

dire il contrario, ma è un andamento altalenante dovuto – 

molto probabilmente – anche alla differenza  climatica, 

forse dovuto anche alla produzione, dovuto a tanti fattori 

che non sono in mio possesso e che, pertanto, non posso 

andare ad analizzare per poter dare un contributo per la 

comprensione di questi dati. Dopo sono rimaste, dottoressa, 

le… 

P.M. G. CANNARILE -  Comunque, a seguito di questi accertamenti, 

comunque, quali sono risultati i siti più esposti?

TESTE V. BALICE -  Beh, i siti più esposti, per quanto riguarda 

le polveri… 

P.M. G. CANNARILE -   Aero disperse.

TESTE  V.  BALICE  -   …Aero  disperse,  i  siti  più  esposti  sono 

questi, quelli da 149… un minuto che glielo dico subito. 

Dunque, noi abbiamo il sito scuola Deledda, noi  abbiamo un 

intervallo di concentrazione del PTS 27,89 minimo e massimo 

112. Nel sito Centro Caritas, abbiamo 13,6, 149,7; nel sito 

Liam noi abbiamo 48 259. Per cui, deduciamo che il sito più 

esposto  all’inquinamento  da  polvero  aero  disperse,  è 

risultato quello ubicato presso la Liam per ovvie ragioni – 

abbiamo 259 – seguito dalla postazione Centro Caritas: 149, 

indi dalla scuola Deledda. 

P.M. G. CANNARILE -  Quindi tra tutti i siti che sono stati 

esaminati,  cioè  laddove  erano  collocati  i  deposimetri, 
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questi – Liam, Centro Caritas e Deledda – sono risultati 

essere quelli più esposti.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Per  quanto  riguarda  le  polveri  aero 

disperse.

TESTE V. BALICE -  Totali. 

P.M. G. CANNARILE -  Per quanto riguarda la concentrazione di 

ferro, è in grado di riferire?

TESTE  V.  BALICE  -   Sì.  Dunque,  abbiamo  che,  intervallo  di 

concentrazione…  per  quanto  riguarda  la  scuola  Deledda 

abbiamo 02 – 39,5 come concentrazione di ferro. Per quanto 

riguarda il Centro Caritas abbiamo 1,6 e 52 e 4, minimo e 

massimo. Per quanto riguarda la Liam 5 e 3 e 57 e 7. 

Diciamo,  che..  possiamo  dire  che  la  Liam  e  il  Centro 

Caritas  sono  all’incirca  equivalenti  come  tasso  di 

inquinamento rispetto alla scuola Deledda. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   E  rispetto  agli  altri  siti,  la  stessa 

considerazione di prima?

TESTE  V.  BALICE  -   Sì,  valgono  le  stesse  considerazioni 

chiaramente. 

P.M. G. CANNARILE -  Cioè avete indicato questi siti – Liam, 

Centro Caritas e centro Deledda – sempre perché quelli più 

esposti?

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Cioè, voglio dire, dove avete riscontrato 

le maggiori concentrazioni?

TESTE V. BALICE -  No, ma anche perché questi erano quelli che 

facevano parte del pool  delle posizioni – come ha detto il 

Presidente – equivalenti io dico, ma corrispondenti. 

P.M. G. CANNARILE -  Corrispondenti, sì. Poi ancora possiamo 

andare avanti?

TESTE V. BALICE -  Possiamo andare al… 

P.M. G. CANNARILE -  Le altre tabelle che sono state ancora 

redatte.

TESTE V. BALICE -  Le polveri aero disperse. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.
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TESTE V. BALICE -  Nelle polveri aero disperse, questo è il dato 

nuovo  del  2010,  ossia  che  sono  andato  un  po’  più  nel 

raffinato per quanto riguarda le determinazioni analitiche. 

Siamo  andati  a  determinare  le  PM10  che–  ripeto  –  è 

materialo  particolato,   con  un  diametro  inferiore  a  10 

micron. Mentre PM2,5 è un diametro inferiore a 2,5 micron. 

Questi sono stati fatti tramite due apparecchiature, le 

idria messe a disposizione dall’Arpa che si è interessata 

di tutto, facendo anche le determinazioni gravimetriche. 

Per quanto riguarda le PM10, noi abbiamo trovato un dato 

che supera il dato previsto dalla norma di riferimento. La 

norma di riferimento è il DM60 del 2003 che, tra l’altro, 

ora  è  superato  dalla  155  del  2010.  Noi  abbiamo  un 

superamento sicuro: 78 e 55. Poi abbiamo due.. 

P.M. G. CANNARILE -  Però ci deve specificare con riferimento a 

quale  sito.  Sta  parlando  di  questo  superamento:  dove  è 

stato riscontrato? Stavamo parlando dalla tabella numero 

12. Lei è andato avanti?

TESTE V. BALICE -  Sito Centro Caritas. 

P.M. G. CANNARILE -  Allora che cosa possiamo dire per il centro 

Caritas, con riferimento alle polveri aero disperse?

TESTE V. BALICE -  Che un solo parametro ha superato i limiti 

previsti dalla normativa di riferimento. Il limite previsto 

dalla normativa di riferimento è 50 microgrammi sul normal 

metro cubo. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Nel  nostro  caso  che  valori  avete 

riscontrato?

TESTE V. BALICE -  78,55. 

P.M. G. CANNARILE -  78,55 in relazione al filtro indicato col 

numero 40.

TESTE V. BALICE -  Numero 40, sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Corretto?

TESTE V. BALICE -  Sissignore. Mentre per quanto riguarda le 

PM10,  questo  è  il  PM10  del…  gliel’ho  detto  prima, 

dottoressa, del Centro Caritas. Per quanto riguarda le PM10 
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della scuola Deledda, noi abbiamo trovato due superamenti, 

anche se sono superamenti di frazioni ubicati… 

P.M. G. CANNARILE -  Ci dica il dato testuale.

TESTE V. BALICE -  Il dato è 50,33 al filtro 147 e 23… e 50,18 

al filtro 4 bis. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE  V.  BALICE  -   Ovviamente,  accanto  a  queste  venivano 

effettuate anche le analisi del ferro. 

P.M. G. CANNARILE -  Poi abbiamo le tabelle 14 e 15. A che cosa 

si riferiscono?

TESTE V. BALICE -  Nel sito Centro Caritas determinazione PM2,5 

e del ferro, dove nessun coso… C’è il filtro 41 se vede, 

dottoressa, che arriva a 24,24 quindi, siamo alla… 

AVVICATI LOIACONO - Scusi, invece di “coso” bisognerebbe dire 

“superamento”.

TESTE V. BALICE -  Superamento  delle PM2,5.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Grazie, dottore. 

AVVOCATO LOIACONO -  Nessun superamento.

TESTE V. BALICE -  Nessun superamento c’è stato, ma c’è un dato 

il 41 che è vicino al 24.24. Del resto si nota. 

P.M. G. CANNARILE -  Questo per il Centro Caritas. Mentre la 

scuola Deledda?

TESTE V. BALICE -  Poi abbiamo la scuola Deledda. Anche qui 

nessun superamento c’è stato per quanto riguarda il PM2,5. 

Osservazioni  sono  lapalissiane:   ci  sono  stati  tre 

superamenti per quanto riguarda…

P.M. G. CANNARILE -  E va bene, questo l’aveva già detto, l’ha 

detto all’inizio, adesso abbiamo visto nello specifico dove 

sono indicati i dati. Abbiamo esaminato le tabelle laddove 

sono stati indicati i dati. Quindi?

TESTE V. BALICE -  Conclusioni. 

P.M. G. CANNARILE -  Conclusioni.

TESTE V. BALICE -  Le conclusioni che noi abbiamo fatto. Che 

cosa abbiamo osservato? Noi abbiamo osservato che queste 

polveri derivano sicuramente dall’Ilva, almeno in massima 

parte derivano dall’Ilva, una parte consistente – diciamo – 
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deriva dall’Ilva. Si sono formate, rispetto alla situazione 

del 2010, una cortina… Io, purtroppo, ho dimenticato una 

cosa che volevo fare vedere alla Corte. 

P.M. G. CANNARILE -  senta, innanzitutto lei ha detto… prima ha 

detto “Derivano sicuramente tutte dall’Ilva” poi ha detto 

“in  gran  parte  dall’Ilva”.  Come  perviene  a  questa 

conclusione lei?

TESTE V. BALICE -  Io pervengo a questa conclusione dal fatto 

che – come dicevo precedentemente – praticamente c’è stata… 

Una determinazione che abbiamo fatto: la solubilizzazione 

con miscela solfonitrica delle polveri che ha portato a 

definire  le  polveri  come  differenti  l’una  dall’altra  e 

quindi – si diceva – eterogenee. Ma questa eterogeneità può 

essere  sia  all’interno  dello  stesso  complesso  –  ossia 

l’Ilva – sia può venire dall’esterno di questo complesso. 

In quella fase io ho detto che venivano dall’interno, poi 

c’è stato un mio ripensamento, forse non dovevo dirlo, non 

lo so, ma ad ogni modo… 

AVVOCATO LOIACONO – Lei deve dire quello che pensa.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  questi  interventi 

estemporanei..  Lei  può  dire  quello  che  pensa, 

effettivamente,  però,  glielo  devo  dire  io,  non  glielo 

devono dire gli Avvocati. E’ la corte che glielo deve dire. 

Prego. 

TESTE V. BALICE -  Ho notato che quando l’ho detto ho prodotto 

uno scatafascio, allora non volevo…. 

P.M. G. CANNARILE -  Allora, dottor Balice, voi avete…

TESTE V. BALICE -  Noi abbiamo trovato due fasce… 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Sì.  Un  attimo,  volevo  finire  questo 

concetto prima.

TESTE V. BALICE -  Sì. Chiedo scusa! 

P.M. G. CANNARILE -  In relazione a queste polveri, è stata 

esaminata la composizione delle polveri nel corso degli 

accertamenti?

TESTE V. BALICE -  Del polveri? 

P.M. G. CANNARILE -  Eh!
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TESTE  V.  BALICE  -   Sì.  Abbiamo  esaminato  il  ferro,  abbiamo 

esaminato il manganese, tutto abbiamo esaminato. 

P.M. G. CANNARILE -  Poi lei ha detto “derivano in tutto o in 

gran parte dall’Ilva”.

TESTE V. BALICE -  Bene. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Io  le  chiedevo  in  relazione  alla 

composizione  delle  polveri,  come  è  pervenuto  a  questa 

conclusione?

TESTE V. BALICE -  Dottoressa, io dico questo: se le polveri 

avevano  un’unica  origine…  Io  se  faccio,  per  esempio, 

l’evaporazione  del  latte,  il  latte  mi  produce  delle 

polveri. Le polveri sono sempre equivalenti. Se io vado ad 

analizzare  le  polveri,  vado  ad  attaccare  le  polveri 

rinvenienti  dalla  distillazione  del  latte,  vado  ad 

attaccare  con  (parola  incomprensibile)  troverò  tutto 

solubile o tutto insolubile, non troverò mai parte solubile 

e parte insolubile in quanto l’origine è unica. Per cui 

quella disgressione che io ho fatto, è venuta fuori da 

questo fatto qua, è venuta fuori dal fatto che ho visto 

questa varietà di composizione solubile e insolubile, in 

tutte  le  polveri,  come  abbiamo  visto  in  quella  famosa 

tabella.

P.M. G. CANNARILE -  Senta, durante tutti gli accertamenti, voi 

avevate a disposizione dei campioni di polveri?

TESTE V. BALICE -  No, noi non facevamo.. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Avevate  a  disposizione  –  dico  –  dei 

campioni  di  polveri?  Ricorda  se  nel  corso  degli 

accertamenti sono stati prelevati dei campioni da parte dei 

Carabinieri del NOE?

TESTE V. BALICE -  Si, sì, questo sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Ecco. Ossia, Che cosa ricorda?

TESTE  V.  BALICE  -   questo  campioni…  sono  stati  presi  dei 

campioni  per  quanto  riguarda  i  vari  micchi  esistenti 

all’interno del Parco Minerario, per vedere appunto… 

P.M. G. CANNARILE -  Di che cosa?

TESTE V. BALICE -  Di minerali, diciamo. 
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P.M. G. CANNARILE -  Sì, del Parco Minerali del… 

TESTE V. BALICE -  Dell’Ilva. Per andare a vedere, appunto, 

quale era la composizione. Anche se sapevamo già, io – per 

esempio–  lo  sapevo  già  quale  era  la  composizione.  Per 

andare a vedere quali erano le composizioni, di che cosa 

erano  costituiti,  per  esempio,  l’olivina  di  che  è 

costituito. 

P.M. G. CANNARILE -  Che cosa? Non ho compreso. 

TESTE V. BALICE -  L’olivina.  È uno dei prodotti che vengono 

utilizzati. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.

TESTE V. BALICE -  Siamo andati a fare anche lì i metalli, ma 

non solo i metalli che abbiamo fatto noi… 

P.M. G. CANNARILE -  Cioè, appunto, i campioni che sono stati 

prelevati, da che cosa erano composti?

TESTE V. BALICE -  Lei tenga presente che sono state fatte molte 

analisi.  Un  campione  numero  1  numero  1,  parco  2  e  3 

composto da fossile. Su questo fossile noi siamo andati a 

fare… anzi l’Arpa ha fatto la serie dei metalli: alluminio, 

arsenico, antimonio, bario, cromo, vanadio e zinco. Quindi 

questa serie di cose. Questo è uno. Poi c’è un campione 

numero 2 composto da fossile masse. Anche in questo siamo 

andati a fare gli stessi metalli precedenti e avevamo dei 

dati abbastanza rilevanti. Tenga presente che il ferro tra 

91 grammi per chilogrammo… 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Quali  erano  i  metalli  che  risultavano 

essere in presenza maggiore?

TESTE V. BALICE -  Ferro, manganese, vanadio. Non è casuale…

P.M. G. CANNARILE -  Appunto, dottor Balice! Se ce lo specifica. 

Quindi, i metalli che erano in prevalenza, quali erano? 

Quindi, stava dicendo?

TESTE V. BALICE -  Ferro, manganese, vanadio, nichel. Questi - 

diciamo – i più grossi. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Quelli  che  risultano  essere  in 

concentrazione maggiore.

TESTE V. BALICE -  In concentrazione superiore. 
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P.M. G. CANNARILE -  Non so se è corretto esprimermi in questi 

termini.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  È così.

TESTE V. BALICE -  È così. 

P.M.  G.  CANNARILE  -   Questo  nei  campioni  che  il  NOE  aveva 

prelevato presso i parchi minerari dell’Ilva.

TESTE V. BALICE -  I parchi minerari dell’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE -  Quindi avete individuati queste componenti 

metalliche che erano presenti… 

TESTE V. BALICE -  Non solo metalliche, dottoressa. Perché sono 

state  fatte  analisi  degli  IPA  idrocarburi  (parola 

incomprensibile),  dove  sono  risultati  quantitativi  di 

idrocarburi, ma è normale che ci sia. Nel coke ci sono gli 

EPA, non c’è niente da fare, non è che ce lo inventiamo 

noi,  diciamo.  Quindi,  dai  prelievi  fatti  dal  NOE,  sono 

stati esaminati sia i metalli, sia gli Epa, gli idrocarburi 

che hanno dato dei risultati abbastanza sostanziali. 

P.M. G. CANNARILE -  Poi, voi avete confrontato, appunto, questi 

risultati che avete ottenuto dai campioni presi presso i 

Parchi Minerali e le polveri che si erano accumulate nei 

deposimetri  che  comunque  sono  stati  catturati  con  i 

deposimetri?

TESTE V. BALICE -  No, perché lì tenga presente che sono due 

cose differenti, lì stiamo parlando di uno starting… di un 

materiale  di  partenza  che  era  destinato  andare  alla 

produzione. Le polveri che noi abbiamo sostenuto, è la fine 

del processo produttivo. Ossia le polveri che lei trova – 

per  esempio–  dal  camino  di  emissione,  è  la  fine  del 

prodotto  che  lei  ha  formato,  quindi,  non  c’è  nessuna 

correlazione, ossia la correlazione c’è nel senso, che quel 

polveri mantengono al loro interno determinati metalli che 

sono esattamente quei metalli che stavano nel materiale di 

partenza. 

P.M. G. CANNARILE -  Mantengono gli stessi metalli.

TESTE V. BALICE -  È chiaro. Forse non sono stato chiaro. 
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P.M. G. CANNARILE -  Mantengono gli stessi metalli. Lei ci stava 

dicendo prima che nei campioni prelevati presso i parchi 

minerali,  in  massima  parte  risultavano  esserci  ferro, 

manganese.

TESTE V. BALICE -  Nichel. Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  Questi metalli sono stati rinvenuti nelle 

polveri che abbiamo esaminato?

TESTE V. BALICE -  Chiaramente! Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  A seguito di questo, voi a che conclusioni 

siete pervenuti? L’avete esplicitato nella relazione, per 

questo glielo chiedo.

TESTE  V.  BALICE  -   Siamo  pervenuti  alla  determinazione  che 

queste polveri rivenivano… ovviamente rivenivano dal parco 

minerali. 

P.M. G. CANNARILE -  Parco Minerali dell’Ilva. Va bene. Senta, 

poi per quanto riguarda la… prima ci ha esposto tutti i 

dati relativi alle varie postazioni, laddove erano stati 

collocati i deposimetri.

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  Ecco. I dati che avete ottenuto, vi ha 

consentito  di  pervenire  a  delle  conclusioni  proprio  in 

relazione alla distribuzione spaziale dei deposimetri?

TESTE V. BALICE -  Sissignore. 

P.M. G. CANNARILE -  Se ci può illustrare.

TESTE V. BALICE -  Abbiamo parlato di due fasce: una parallela e 

vicinale all’Ilva, in cui le concentrazioni espresse dai 

deposimetri, espresse come milligrammi per metro quadro al 

giorno, decrescevano da sudest verso nordovest, ossia da 

Comangom…  diciamo  dal  cimitero  secondario,  dal  cimitero 

ingresso non principale diciamo, cimitero Ilva andando su 

fino a Liam, quindi a nordovest. Questa una prima fascia 

che  aveva  concentrazione  molto  più  corpose.  Mentre  la 

seconda  fascia,  lontana,  aveva  la  concentrazione  meno 

elevata rispetto alla prima fascia e andava da giù, non 

dalla Comangom, andava dal.. 
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P.M. G. CANNARILE -  Ci può indicare tutti i siti che sono stati 

esaminati, cioè  in quale fascia rientrano, nella prima o 

nella seconda? Se ci indica con esattezza.

TESTE V. BALICE -  C’è un primo anello attorno alla zona oggetto 

di studio. 

P.M. G. CANNARILE -  E qual è la zona oggetto di studio?

TESTE V. BALICE -  L’Ilva, parco minerario. Nell’ordine si ha: 

cimitero ingresso Ilva: 536 microgrammi; scuola Deledda: 

416; Edison: 454; Liam: 373. Scendendo da giù verso su, si 

ha questa diminuzione di concentrazione, in quanto nello 

stesso tempo ci andiamo allontanando dal parco minerali. La 

seconda invece… 

P.M. G. CANNARILE -  Nella prima c’è anche il centro Caritas?

TESTE V. BALICE -  Sì, c’è anche il Centro Caritas, che si trova 

più nel mezzo però c’è anche lei. Diminuisce, man mano che 

si  sposta  verso  nordest,  dove  si  trova  la  postazione…. 

“contaminati  in  maniera  inferiore,  rispetto  alla 

precedente,  troviamo  le  postazioni  che  costituiscono  il 

secondo anello, attorno alla zona oggetto dello studio”, 

ossia c’è la Comangom giù, quella più giù, 368; la Chiesa 

San Francesco 436, la scuola Vico 324, il cimitero ingresso 

monumentale 279 e Casa di Cura San Camillo 309. Anche in 

questo  caso  sembra  procedere  da  sudovest.  Quindi  io  … 

Nell’esame chimico mi fermerei qua. 

P.M. G. CANNARILE -  Solo un’altra cosa le volevo chiedere. 

Visivamente, lei ha avuto modo di vedere? Le ha esaminate 

le polveri che venivano raccolte, che sono state raccolte 

nei deposimetri?

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Come si presentavano?

TESTE V. BALICE -  Nerastre diciamo, di varia pezzatura. Quelle 

dei deposimetri. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì, tutte le varie polveri.

TESTE V. BALICE -  Grigio – nero, di varie pezzature. 

P.M. G. CANNARILE -  Solo grigio – nero?
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TESTE V. BALICE -  L’elemento essenziale che dà il colore al 

coso.. 

P.M. G. CANNARILE -  L’avete indicato nella relazione il colore.

TESTE V. BALICE -  Idrossido di ferro che è rossastro 

P.M. G. CANNARILE -  Perfetto. Quindi?

TESTE V. BALICE -  Che poi è la ruggine.

P.M. G. CANNARILE -  Senta, lei aveva già fatto riferimento 

anche prima all’abitazione privata, quella sul Mar Piccolo. 

Che cosa è risultato in relazione a questa abitazione?

TESTE  V.  BALICE  -   Lì  è  l’unico  dato  che  abbiamo  trovato 

elevato: 688 mi pare milligrammi metro normal… Lì è stata 

fatta l’ipotesi che magari ci siano polveri già accumulate 

lì che per effetto di venti abbastanza vorticosi sia poi 

andato  a  finire  nel  deposimetro.  Però  è  un’ipotesi, 

diciamo. 

P.M. G. CANNARILE -  Senta, il quesito comprendeva innanzitutto 

se c’era…

TESTE V. BALICE -  Che fossero imbrattanti, sì. 

P.M. G. CANNARILE -  Se vi era lo sversamento e poi se fossero 

imbrattanti.

TESTE V. BALICE -  Che continuavano ad essere depositate polveri 

dall’Ilva  è  fuori  di  dubbio  anche  quello.  Per  quanto 

riguarda gli aspetti sanitari… 

P.M. G. CANNARILE -   Per quanto riguarda… va be’, per gli 

aspetti  sanitari  già  sono  stati  illustrati  dal  dottor 

Corbo. Per quanto riguarda l’imbrattamento? 

TESTE V. BALICE -  Per quanto riguarda i quantitativi, non si 

può dire né che sia aumentato né che sia diminuito ma è 

altalenante  il  dato  quantitativo  è  altalenante, 

confrontando i dati del ‘99 con i dati del 2010. Ma questo 

contribuisce – come dicevo prima – molti fattori che sono 

al di fuori anche della nostra possibilità come anemometria 

e roba varia. 

P.M. G. CANNARILE -  Per quanto riguarda – stavo dicendo – i 

fenomeni di imbrattamento?
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TESTE V. BALICE -  È fuori di dubbio, perché il rossastro delle 

cose,  era chiaro soprattutto su quella cappella – che io 

non ho visto, ma che però i miei colleghi mi hanno detto – 

la cappella che si trova all’interno del cimitero, che non 

esisteva nel 1999 ma che è stata costruita nel 2005, quindi 

sei anni dopo. Questa cappella aveva dei riflessi rossastri 

nel 2010. Mi sembra un dato sperimentale fuori di ogni 

dubbio. 

P.M. G. CANNARILE -  Va bene. Grazie. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì, grazie. Qualche domanda solo. Allora, 

dottore, lei ha fatto riferimento,  nella sua testimonianza 

e  anche  nella  consulenza  alla  parte  insolubile  de 

particolato,  indicando  il  rapporto  che  abbiamo  detto  e 

dicendo “probabilmente è di origine eterogenea” e nella 

consulenza  ha  dato  quella  spiegazione.  Siccome  questo 

discorso della eterogeneità del particolato, della parte 

insolubile, è nato già nel momento in cui avete redatto la 

consulenza, perché lo scrivete…

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  …ecco, come mai nella consulenza non avete 

dato atto di questa ulteriore ipotesi di cui ci ha riferito 

oggi?

TESTE V. BALICE -  Le dico la verità, dottore. Ci ho pensato io 

dopo. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  “Dopo”: quando?

TESTE V. BALICE -  Diciamo… Non mi faccia dire. Sei o sette mesi 

dopo. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sei o sette mesi dopo?

TESTE V. BALICE -  Rileggendo e riguardandola. È venuto fuori 

questo coso qua. 
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P.M. M. BUCCOLIERO -  Ma lei ha parlato con i suoi colleghi di 

questo suo ripensamento?

TESTE V. BALICE -  No, non ne ho parlato. Anche perché, dal 

punto di vista chimico,.. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non ne ha parlato. E invece di questo suo 

pensiero in sede di consulenza ne ha parlato o non le è 

venuto proprio in mente?

TESTE V. BALICE -  No, non mi è venuta proprio in mente. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non le è venuta in mente questa cosa, cioè 

l’origine delle polveri non le è venuta in mente, questa 

ipotesi che lei adesso sta facendo oggi davanti alla Corte 

d’Assise?  Cioè  la  consulenza  era  incentrato  proprio  su 

quell’aspetto!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Ha risposto! Ha detto sei mesi dopo, 

Pubblico Ministero! Se ha detto sei mesi dopo, come faceva 

a averlo pensato prima! Non capisco! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Infatti! Quello stiamo dicendo!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Le ha risposto già!?

TESTE V. BALICE -  Nel momento in cui andavamo a fare… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  ha  chiesto  il  Pubblico 

Ministero  se  ne  ha  parlato  con  gli  altri  colleghi 

consulenti.

TESTE V. BALICE -  Non ci ho pensato, le dico la verità, né 

tampoco potevano pensare i colleghi, in quanto due medici, 

uno ingegnere che non ha molte competenze chimiche, non ci 

potevano pensare loro. Solo io ci potevo pensare ma non.. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Solo lei. Appunto, solo lei ci poteva 

pensare!  Senta,  ha  detto  sei  o  sette  mesi  dopo  ci  ha 

pensato a questa cosa. Ma in che circostanza? Come le è 

venuto in mente questo fatto?

TESTE V. BALICE -  Perché rileggendo… 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Rileggendo che cosa?

TESTE V. BALICE -  Delle volte mi capitava.., Ce l’ho sul PC, 

davo un’occhiata. Rileggendo mi è venuta questa idea qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi, lei aveva la consulenza – diciamo 

informale sua – nel PC.
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TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Ogni  tanto  l’apriva  per  ricordarsi  i 

fatti.

TESTE V. BALICE -  Per ricordarmi qualcosa, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO -  E quindi, mentre stava leggendo, le è 

venuta in mente questa cosa qua. Ho capito. Sei, sette mesi 

dopo. La consulenza è del maggio 2011.

TESTE V. BALICE -  Questo poi è stato corroborato più dardi, 

quando mi avete convocato, ovviamente… 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Cioè quando?

TESTE V. BALICE -  Quando mi avete convocato, parlo… io sono 

venuto  qua  la  prima  volta  il  31  Maggio,  sono  riuscito 

finalmente ad essere interrogato all’ottava volta. Il 31 

Maggio,  quindi,  prima  del  31  maggio  io  sono  andato  a 

rivedere la consulenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  E si è ricordato questo fatto di dieci 

anni prima.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Ma  non  ha  detto  questo!  Questo  è 

nocivo. Il teste è stato chiarissimo! Ha detto rispetto al 

dato  della  consulenza,  sei  mesi  dopo.  Non  bisogna  fare 

domande nocive, Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Non è ammessa questa domanda, Pubblico 

Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Presidente chiedo scusa, ha detto… come 

dice giustamente la Difesa, sei mesi dopo avere depositato 

la consulenza, poi ha detto il testimone che quando è stato 

convocato, adesso…   

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  “Me la sono riletta” ha detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Eh! “me la sono riletta”.  E mentre se la 

rileggeva si è ricordato il dato di non dieci anni, perché 

2011, sei… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Pubblico Ministero,  questo lo dice 

lei. Sentiamo il teste cosa ha da dire.

TESTE V. BALICE -  Ma è esattamente quello che ha detto il 

dottore. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 86 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO -  È così. Un ultimo chiarimento, Presidente. 

Senta, quando lei ha fatto riferimento alla possibilità 

dell’eterogeneità delle fonti, se non sbaglio, ha parlato 

della Cementir.

TESTE V. BALICE -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  È così?

TESTE V. BALICE -  Si. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Benissimo.  Lei  sa  dove  si  trova  la 

Cementir rispetto all’Ilva, rispetto al quartiere Tamburi?

TESTE V. BALICE -  No. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non lo sa.

TESTE  V.  BALICE  -   So  dov’è,  ma  non  so  inquadrarla 

geograficamente.

P.M. M. BUCCOLIERO -  E dov’è?

TESTE V. BALICE -  È su Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Questo l’abbiamo capito! Ma non sa con 

precisione  dove  è  posizionata  rispetto  all’Ilva  e  al 

quartiere Tamburi?

TESTE V. BALICE -  No 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non lo sa. E come fa ad ipotizzare…

TESTE V. BALICE -  Io non ho ipotizzato niente! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Questo lei ha detto!

TESTE V. BALICE -  Io ho detto che se un’industria utilizza 

della floppa di altoforno, è probabile che possono venire. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ma se questa industria si trova  sulla 

luna, è difficile che le polveri arrivino… 

AVVOCATO VOZZA - No, dottore Buccoliero! Lei sa perfettamente 

che non può porre la domanda in questi termini. Ha risposto 

che  è  su  Taranto  anche  se  non  la  sa  localizzare  con 

precisione. Questo ha detto il teste. Poi lei trarrà le 

considerazioni e le valutazioni che ritiene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, Pubblico Ministero. La domanda non 

è ammessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Infatti, non era una domanda, era una 

osservazione.  Va bene, io ho finito, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Le Parti Civili ci sono domande? 
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AVVOCATO RIENZI -  Sì. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO RIENZI

AVVOCATO RIENZI -  Senta, chi ha deciso dove andavano installate 

le centrali di rilevamento delle polveri?

TESTE  V.  BALICE  -   È  stato  deciso  dai  componenti  della 

Commissione – diciamo – oltre a A.S.L. e Arpa, soprattutto 

Arpa. Perché l’Arpa ha le competenze per queste cose. 

AVVOCATO RIENZI -  Quindi, è l’Arpa che ha deciso dove andavano 

fisicamente…

TESTE V. BALICE -  Insieme a noi. 

AVVOCATO RIENZI -  Insieme a voi.

TESTE V. BALICE -  Sì. 

AVVOCATO RIENZI -  Okay, Perfetto. Senta, analizziamo un attimo 

il termine “PM10” e “PM2 e mezzo”. Mi spiega bene cosa si 

intende per questo 10? Lei prima ha parlato di diametro.

TESTE V. BALICE -  Diametro, sì.

AVVOCATO RIENZI -  E diametro di questa particella, questo 10, 

che cosa vuol dire?

TESTE V. BALICE -  Vuol dire che il diametro della particella è 

10 micro. 

AVVOCATO RIENZI -  Ecco, questo volevo capire. Micron. 

TESTE V. BALICE -  Sì. 

AVVOCATO RIENZI -  Che cosa sono i micron?

TESTE  V.  BALICE  -   Un  millesimo  di  millimetro.  Quindi  è  10 

millesimi di millimetro, la particella. 

AVVOCATO RIENZI -  Perfetto. Senta, il nichel che diametro ha?

TESTE V. BALICE -  Questo non glielo so dire. Avvocato, mica 

sono un indovino! La particella di nichel in che senso?

AVVOCATO RIENZI -  Il nichel, come materia.

TESTE V. BALICE -  Il nichel è un metallo, quindi, non si può 

dire la particella di nichel che diametro ha. 

AVVOCATO RIENZI -  E, quindi, neanche il benzopirene?
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TESTE V. BALICE -  Non si può dire il nichel ha un diametro di.. 

la particella di nichel… Il nichel è un metallo. Il metallo 

è costituito…

AVVOCATO RIENZI -  Questo vorrei che mi chiarisse. 

TESTE V. BALICE -  Sì! Il  metallo è costituito da atomi. 

AVVOCATO RIENZI -  Oh!

TESTE V. BALICE -  L’atomo ha un livello di 0,1, 0,2 “hemstrom”. 

L’”hemstrom” è 10 o -10… ma non vedo dove vuole arrivare a 

questo fatto qua. 

AVVOCATO RIENZI -  Volevo che mi chiarisse come è composta la 

particella  di  nichel.  A  prescindere  dai  commenti  dei 

colleghi. 

TESTE V. BALICE -  La particella di nichel è composta da nichel. 

E’ composta da atomi di nichel. 

Voci in aula fuori microfono. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Per favore. Il vostro collega avrà un 

suo fine istruttorio. Seguiamo il percorso, in silenzio 

possibilmente. Così come seguiamo il controesame… 

TESTE V. BALICE -  Una barra di nichel è costituita da miliardi 

di atomi di nichel collegati uno all’altro. 

AVVOCATO RIENZI -  E possono essere rilevati dalle centraline: 

giusto?

TESTE V. BALICE -  No. 

AVVOCATO RIENZI -  Non sono rilevabili dalle centraline?

TESTE V. BALICE -  No. Il nichel è rilevabile dalla centralina, 

qualora viene assorbito in un cammino di emissione, per 

effetto  di  un  processo  produttivo,  il  nichel  viene 

assorbito, essendo – ho detto io - 0, 4 hemstrom che è 

molto più piccolo del micron… 

AVVOCATO RIENZI -  Aspetti, questo è importante per me. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Faccia  finire  la  risposta  collega, 

però! 

AVVOCATO RIENZI -  Deve fare una precisazione sulla base di 

quello che ha appena detto.   
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  faccia  finire,  stava 

aggiungendo qualcosa.  

AVVOCATO RIENZI -  Non ha senso questa interruzione. Deve finire 

la risposta, perché?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Perché lo prevede il  Codice! 

AVVOCATO RIENZI -  Non capisco.

TESTE V. BALICE -  Ci capiamo subito. Poiché le polveri sono del 

livello di  microm e  poiché il  nichel è  del livello  di 

hemstrom, il che significa 10 alla meno 6 e 10 alla meno 

dieci, c’è un rapporto di 10… ossia il nichel è 10 mila 

volte più piccola della polvere. Ergo: il nichel, a livello 

atmosferico, viene assorbito dalla… 

AVVOCATO RIENZI -  Viene assorbito?

TESTE V. BALICE -  Dalla polvere. 

AVVOCATO RIENZI -  Quale polvere?

TESTE V. BALICE -  Particelle polverose. Quello che noi andiamo 

a determinare. Viene assorbito in quanto essendo molto più 

piccolo  viene.. La particella lei la deve intendere come 

una struttura porosa, con micropori all’interno dei quali, 

si mette la diossina, si smette tu quello che è più piccolo 

della particella. Ma è chiaro ora? 

AVVOCATO RIENZI -  A una persona come me che sono ignorante è 

come dire che il nichel è più piccolo del PM10.

TESTE V. BALICE -  È chiaro! 

AVVOCATO RIENZI -  Per me non era chiaro e volevo che me lo 

chiarisse! Perfetto. Senta, un’altra domanda: ci può essere 

una  cosiddetto,  si  chiama  “effetto  sinergico”  delle 

particelle che vengono immesse nell’aria? Cerco di essere 

più preciso. Di quelle che sono state le polveri che voi 

avete  esaminato,  lei  prima  faceva  riferimento  ferro, 

manganese,  nichel,  vanadio.  Ci  può  essere,  in  queste 

polveri, un processo di fusione tra loro?

TESTE V. BALICE -  Generalmente no. 

AVVOCATO RIENZI -  Perfetto. Quindi non si possono fondere tra 

loro.
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TESTE V. BALICE -  Non è escluso nel caso che lei assorba delle 

sostanze a prevalente carica negativa. A quel punto… 

AVVOCATO RIENZI -  Esempio?

TESTE V. BALICE -  Per esempio se manda ossidrili OH- si carica 

negativamente  la  particella.  La  particella  può  dare  un 

effetto  di  coagulazione  con  una  particella  carica 

positivamente  coagulandosi,  allora  si  forma  una 

macroparticella. 

AVVOCATO RIENZI -  Una particella complessa diciamo.

TESTE V. BALICE -  Sissignore: ma solo in questo caso qua, che 

io lo escluderei a quelle temperature. 

AVVOCATO RIENZI -  Quindi non parliamo di fusione in questo 

caso,  ma  di  effetto  sinergico,  cioè  che  due  particelle 

possa  eventualmente  operare  insieme?  Se  per  esempio 

ingerite, inalate, se…

AVVOCATO VOZZA -  No, questa chiedo scusa, è una valutazione di 

ordine medico! Cosa vuole dire… 

Accavallamento delle voci tra le Parti. 

AVVOCATO VOZZA – Collega, mi faccia finire, lei si duole delle 

interruzioni  irrituali  e  poi  non  mi  lascia  terminare 

l’opposizione? Abbia pazienza!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, pei ha già fatto la stessa 

domanda.. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Al  dottor  Corbo  si  può  fare  ma  il  dottor 

Balice… 

Accavallamento delle voci tra le Parti. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Collega,  mi  fai  terminare  l’opposizione, 

cortesemente!  Abbi  un  po’  di  rispetto!!  Io  mi  sto 

opponendo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  completi  l’opposizione, 

prego. Avvocato Rienzi, faccia completare l’opposizione.
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Accavallamento di voci tra le Parti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato Vozza, per cortesia continui. 

AVVOCATO  VOZZA  –  Presidente  io  credo  che  quando  formulo  una 

opposizione, il collega debba lasciarmi parlare. Tutto qui 

e continua a parlare, evidentemente così è abituato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Vi faccio presente che anche il dottor 

Corbo ha risposto in merito. 

AVVOCATO VOZZA – Presidente, le chiedo scusa: la mia opposizione 

è dovuta a questo: considerando il ruolo del dottor Balice, 

chiedere  un  effetto  sinergico  sull’organismo  umano,  in 

termini  di  salute,  mi  pare  una  domanda  non  consentita, 

fuorviante  e  del  tutto  estranea  all’oggetto  della 

testimonianza  o  meglio  della  consulenza  perlomeno  nella 

parte d di competenza al dottor Corbo che è un chimico. 

Questa era l’opposizione… Balice, chiedo scusa. 

AVVOCATO RIENZI -  Stiamo dando per scontato che non lo sa, 

quindi.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Vorrei fare un’opposizione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  faccia  terminare  i  suoi 

colleghi.  Prego.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   L’opposizione  è  in  questo  senso, 

signor  Giudice,  poi  ovviamente  ci  rimettiamo  alla  sua 

valutazione. Lei ricorda bene che la risposta che ha dato 

Corbo,  però  la  risposta  che  ha  dato  Corbo,  era  a  una 

domanda diversa, cioè era alla precedente domanda, cioè se 

c’era la possibilità di una sinergia molecolare fra due 

elementi. Su questa, essendo un chimico, ha risposto. La 

domanda  che sta facendo il collega adesso, secondo noi, 

non può essere posta al chimico, perché si sta chiedendo al 

chimico  l’effetto  sulla  salute  di  un  eventuale  effetto 

sinergico  di  due  molecole.  Quando  tra  l’altro  nella 

risposta che ha dato un secondo fa il consulente ha detto: 

“l’unico  caso  è  questo”  ci  ha  spiegato  questa  cosa 

complicata, ma è una cosa che accade molto di rado e in 

determinate circostanze soltanto. Quindi, non si può fare 
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una domanda, quando già il consulente ha detto “l’unico 

caso è questo e lo escludo nel nostro” e poi si fa una 

domanda  come  se  fosse  un  precipitato  e  tra  l’altro  un 

precipitato su una domanda di carattere sanitario ad un 

chimico. Questa è l’opposizione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Abbiamo compreso. Non era strettamente 

consequenziale la seconda sua domanda alla risposta del 

dottor Balice, nel senso che il dottor Balice ha escluso se 

non  in  eccezionali  ipotesi,  la  possibilità  di  questa 

sinergia molecolare di cui parla lei. Quindi, magari la 

deve  formulare  in  maniera  diversa  in  modo  che  sia  più 

adeguata alle competenze professionali del teste che siamo 

esaminando. 

AVVOCATO RIENZI -  Presidente, chiedo scusa, io quando ho fatto 

la domanda, ne ho fatte due in realtà. Ho parlato prima di 

fusione e – me lo potrà eventualmente riconfermare se lo 

ritiene, Presidente, glielo ridomando un’altra volta – e il 

consulente  ha  detto  “No,  tranne  in  un  caso  particolare 

speciale non si verifica”. Poi ho parlato di un’altra cosa, 

di  un  altro  aspetto.  Sto  cercando  di  chiarire  questo 

aspetto, perché sulla base delle eccezioni che ha fatto il 

collega Annicchiarico, sto cercando di chiarire solo questo 

aspetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Dottore, se lei ha escluso la fusione, 

però, se è possibile la sinergia. Su questo può rispondere 

senz’altro. È possibile una forma di… .

TESTE V. BALICE -  Me la può riformulare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì. La può ripetere, per cortesia?

AVVOCATO RIENZI -  È possibile che queste particelle chi di cui 

parliamo, si fondano insieme?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ha già risposto, Avvocato! 

AVVOCATO RIENZI -  Avrei fatto anche…

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  No, la seconda. E’ possibile questa 

sinergia?  

AVVOCATO  RIENZI  -   Può  verificarsi  un  effetto  sinergico  di 

queste particelle insieme?
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Che cosa è l’effetto sinergico? Cosa 

intende? Che significa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ce lo dirà il teste!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   La  fusione  è  una  cosa.  L’effetto 

sinergico cosa è?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, è anche italiano. Si può 

intuire anche se non siamo chimici. L’effetto sinergico è 

la reazione di due elementi in pratica, di due elementi 

chimici. Questo è l’effetto sinergico, cioè se un elemento 

può influire sull’altro. Io non sono un chimico, ma dal 

significato della parola “sinergia” intuisco questo. Penso 

che il dottore sia in grado di comprendere la domanda. 

Prego, dottore, risponda. 

AVVOCATO  RIENZI  -   Tra  l’altro,  Presidente,  prima  che  il 

consulente  risponda,  non  ho  ancora  compreso  se  la  mia 

domanda precedente, il consulente possa rispondere o meno. 

Non può rispondere perché non è un medico, perché non lo 

sa, perché non lo può sapere o perché io non glielo posso 

chiedere? Perché questo è importante per me saperlo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Sul  discorso  fusione,  lei  ha  già 

risposto dottore? Lo può ripetere, per cortesia, quello che 

ha detto sul problema fusione, fusione di due elementi? Mi 

sembra che l’abbia escluso. 

AVVOCATO RIENZI -  No. Io parlavo – Presidente, scusi – parlavo 

della  domanda  quella  relativa  al  possibile  grado  di 

tossicità  legato  alla  sinergia  di  queste  particelle. 

Siccome il collega ha fatto opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Andiamo per gradi. Siccome ha escluso 

la fusione, andiamo per gradi.

AVVOCATO RIENZI -  E’ un capitolo chiuso la fusione.

TESTE V. BALICE -  Non sto capendo niente!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Neanche noi! 

AVVOCATO RIENZI -  Guarda caso!

TESTE V. BALICE -  Fusione di che cosa? 

AVVOCATO RIENZI -  Delle particelle, del nichel con il PM10, del 

nichel con…
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TESTE  V.  BALICE  -   Ma  non  è  una  fusione,  ho  detto,  è  un 

assorbimento  del  nichel  all’interno  del  micropori  della 

particella. Va bene? Questo è possibile 

AVVOCATO RIENZI -  È possibile.

TESTE V. BALICE -  Avviene tutti i giorni, ogni istante questo. 

Sinergia rispetto a che cosa? 

AVVOCATO RIENZI -  A queste cellule che si integrano insieme.  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -   Le  cellule?  Di  che  cellule  siamo 

parlando?  Stiamo  facendo  un  processo  tecnico:  non  è 

ammissibile questa cosa! 

AVVOCATO RIENZI -  Ha ragione! Ho formulato male io. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Dobbiamo  capire  il  senso  della 

domanda, cioè se le caratteristiche di questi elementi che 

vanno ad incorporarsi, può cambiare per effetto di questo 

inglobamento, assorbimento. Lei ha detto… 

TESTE V. BALICE -  Le caratteristiche chimico fisiche?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì.

TESTE V. BALICE -  No, no. 

AVVOCATO  RIENZI  -   Quindi,  rimangono  uguali  anche  se  si 

integrano tra loro?

TESTE V. BALICE -  Se lei intende la tossicità, rimane uguale. È 

chiaro che se lei, invece di avere un grammo – faccio per 

dire – ha 10 grammi, la tossicità… 

AVVOCATO RIENZI -  Mi spieghi questo. Perché aumento di peso 

quando…

TESTE V. BALICE -  Se lei prende 10 cc di ipoclorito di sodio e 

lo ingerisce o se ne prendo 100 e lo ingerisce, non è la 

stessa  cosa,  ovviamente.  Con  100  può  essere  più  letale 

diciamo. Quindi è pacifico questo coso qua. 

AVVOCATO RIENZI -  Quindi il dato legato a questa interazione di 

queste particelle, può aumentare il peso?

TESTE V. BALICE -  Senz’altro aumenta il peso. 

AVVOCATO RIENZI -  Aumentare di peso? Okay.

TESTE V. BALICE -  Tenga presente, il nichel, all’interno di un 

microporo, entra un atomo di nichel, può entrare anche un 

altro atomo di nichel, però rimane sempre nichel. 
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AVVOCATO RIENZI -  Rimane sempre nichel, però è più pesante. 

TESTE V. BALICE -  Però è più pesante la particella, tant’è che 

la particella precipita e va nel deposimetro. 

AVVOCATO RIENZI -  E non può interagire in alcun modo con altre 

particelle, giusto?

TESTE V. BALICE -  Può scontrarsi con altra particella, ma non 

fa niente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  questa  domanda…  È 

sufficiente quello che ha dichiarato. Vada avanti. 

AVVOCATO RIENZI -  Basta, ho concluso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ci sono altre domande?

TESTE V. BALICE -  Chiedo scusa, Avvocato, se non ho capito. 

AVVOCATO RIENZI -  Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Forse siamo noi che non riusciamo a 

spiegarci in maniera tecnica e adeguata. Ci deve scusare! 

L’Avvocato Rienzi non ha altre domande. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO SILVETTI 

AVVOCATO SILVETTI -  Dottore, lei prima ha parlato… è stato 

anche affrontato più volte il tema dell’origine eterogenea 

di queste polveri. La domanda è questa: il suo ripensamento 

che è avvenuto sei mesi dopo, un anno dopo, undici anni 

dopo – non mi interessa – è basato su fonti scientifiche e 

su esperienze professionali?

TESTE  V.  BALICE  -   Avvocato,  ho  spiegato  bene.  Il  mio 

ripensamento  è  derivato  dal  fatto,  guardando  il  dato 

sperimentale. Il dato sperimentale, quando io vado a fare 

l’attacco  con  una  miscela  solfonitrica  di  determinati 

polveri, che mi succede? Che o mi si solubilizza tutto o mi 

si solubilizza in parte. Però se io ho una polvere sempre 

omogenea, quella parte deve essere sempre uguale. Ecco, 

questo è il discorso che io ho fatto. Ci ho pensato dopo. 

AVVOCATO SILVETTI -  Ha terminato?
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TESTE V. BALICE -  Ci ho pensato. Però.. 

AVVOCATO SILVETTI -  No. Ma la domanda è questa: il collegamento 

all’Ilva  piuttosto  che  alla  Alfa  S.p.a.  da  che  cosa  è 

subordinato?

TESTE V. BALICE -  Io non ho detto che… 

AVVOCATO SILVETTI -  Ad una società qualsiasi. E’ un esempio.

TESTE V. BALICE -  Ho detto per esempio, può essere da tre fonti 

riveniente dall’Ilva, quindi il camino E350, camino E320, 

può  essere  questo  l’eterogeneità   può  essere  questa,  o 

l’eterogeneità può essere… Ed è ammissibile, il camino del 

coso e il camino di un’azienda che sta di fuori, questo è 

quello che ho detto, non ho detto niente altro. 

AVVOCATO CAIAZZA – (intervento fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, sì… 

AVVOCATO SILVETTI -  Presidente, mi perdoni, io non riesco a 

capire questo passaggio del camino dell’Ilva o il camino di 

qualsiasi altra società. Lei come fa a sapere che il camino 

di qualsiasi altra società emette le stesse sostanze del 

camino dell’Ilva? Lo fa su esperienze professionali, le fa 

su delle consulenze? Su che basi lo dice?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  La domanda dell’Avvocato è legittima. 

AVVOCATO  SILVETTI  -   Se  su  ogni  domanda  c’è  l’opposizione, 

perdiamo tempo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Se ha esperienza, se ha fatto un’altra 

consulenza, se ha indagato altre aziende. È legittima la 

domanda.  

AVVOCATO PALASCIANO - Avete indagato su altre polveri?

TESTE  V.  BALICE  -   No.  Io  non  ho  detto  che  provengono  da 

Cementir, ho fatto un esempio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Quindi, dottore, lei non ha dei dati… 

l’Avvocato le sta chiedendo se lei ha dei dati scientifici 

per dire  che invece  che da   lì  provengono da  un’altra 

fonte?

TESTE V. BALICE -  Assolutamente no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  E’ una sua ipotesi. 

TESTE V. BALICE -  E’ chiaro. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Basata su cosa? Questo vuole sapere 

l’Avvocato. Su che cosa basa questa ipotesi?

TESTE V. BALICE -  Basata su un dato logico. Il dato logico è 

questo qua che se fosse tutta… Se il dato analitico fosse 

lo stesso – parte solubile uguale a 10 e parte insolubile 

uguale a 90 – allora io dico che viene tutto dall’Ilva, 

perché so che dall’Ilva sta venendo determinate cose. Se 

questo invece di 10 e 90 trovo 20 e 80, 30 e 70, 40 e 60, 

allora  dico  “è  possibile.  Può  venire  da  diverse  fonti 

dell’Ilva,  ma  può  venire  da  un’altra  cosa”,  faccio  per 

dire: la Stanic di Bari. 

AVVOCATO SILVETTI -  – Presidente...

TESTE V. BALICE -  Mi sembra che sia logica! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, ci sono altre domande?

AVVOCATO SILVETTI -  Io ho concluso con le mie domande. Per il 

verbale, continuo a dire che non ho capito su quali basi, 

perché sostanzialmente il consulente non ce l’ha detto se 

è  su  una  esperienza  professionale,  su  una  esperienza 

scientifica…

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  I commenti alle risposte ancora non 

sono stati inventati! Può fare le domande.  

L’Avvocato Silvetti non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora, la Difesa? Chi vuole iniziare? 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO PALASCIANO

AVVOCATO PALASCIANO -  Ritorno su una puntualizzazione. Quando 

lei dice che può aver provenienza diversa, lo dice perché i 

numeri non glielo consentono di affermare il contrario, 

oppure ha visto altri numeri?

TESTE V. BALICE -  No. I numeri che ho, non mi consentono di 

potere… È chiaro il discorso! Quando io parlo di 60 e 40… 

AVVOCATO PALASCIANO -  Ma – mi scusi – lei aveva  altri… 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Faccia terminare la risposta! 

AVVOCATO PALASCIANO -  No, no!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Sì! Stava spiegando! Fa la domanda e 

poi non lo lascia rispondere! 

AVVOCATO  PALASCIANO  -   L’Avvocato  Annicchiarico,  non  deve 

condurre il processo, per cortesia!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Io faccio l’opposizione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Faccia terminare la domanda. Prego, 

dottore risponda. La domanda è ammessa 

AVVOCATO PALASCIANO -  Dottore, lei aveva altri numeri su cui 

ragionare?

TESTE V. BALICE -  No. 

AVVOCATO PALASCIANO -  Allora, come fa a dire che poteva anche 

essere di altre fonti se non quelle … 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, ha già spiegato le ragioni.

AVVOCATO PALASCIANO – Aveva solo le polveri dell’Ilva?

TESTE V. BALICE -  Avvocato, sto facendo un’ipotesi  

AVVOCATO VOZZA -  Non si può fare venti volte la stessa domanda, 

sperando che dia finalmente la risposta gradita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Il teste ha già risposto. 

AVVOCATO PALASCIANO -  Va bene, Grazie, nessun'altra domanda. 

L’Avvocato Palasciano non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora, chi inizia della Difesa? 

AVVOCATO CAIAZZA - Nessuna sospensione?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Sarà  lungo  il  controesame? 

Presumibilmente  lungo.  Allora,  sospendiamo  e  riprendiamo 

alle due e mezza. 

Il processo viene sospeso alle ore 13:44 e riprende alle ore 

14:57.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo potete chiamare il teste, il dottor 

Balice? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego dottore, si accomodi.
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TESTE V. BALICE - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ha risposto alle domande del 

Pubblico Ministero e delle Parti Civili, adesso risponderà 

alle domande delle Difese. Prego, chi vuole iniziare?

AVVOCATO LOIACONO - Presidente comincerei io, sono l’avvocato 

Loiacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LOIACONO 

AVVOCATO LOIACONO - Lascio un attimo che il dottore sistemi le 

sue carte, così…

TESTE V. BALICE - Prego, avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Dottore buongiorno.

TESTE V. BALICE - Buongiorno.

AVVOCATO LOIACONO - Alcune precisazioni che mi aiutino a capire 

i contenuti della relazione che lei ha sottoscritto. Il 

tema è quello già accennato oggi della scelta dei punti 

delle cosiddette “postazioni” in cui sono stati collocati i 

diversi diciamo strumenti, intendo sia i deposimetri per la 

raccolta delle polveri depositate sia i campionatori per la 

raccolta e il campionamento delle polveri totali sospese, o 

comunque delle polveri aerodisperse. Questo è il tema. Lei 

oggi  rispondendo  mi  pare  alla  domanda  del  Pubblico 

Ministero ha detto che questa scelta è stata una scelta 

collegiale tra voi e i tecnici dell’Arpa, della A.S.L. Le 

chiedo  se  ricorda  di  aver  svolto  a  questo  fine  dei 

sopralluoghi diciamo prima di effettuare questa scelta, dei 

sopralluoghi sul territorio.

TESTE V. BALICE - Me personalmente?

AVVOCATO LOIACONO - Lei personalmente.

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - Quando quindi nella relazione a pagina 6, 

non le chiedo di andare a leggerla ma… io leggo che allo 

scopo  di  monitorare  diciamo  la  dispersione  di  queste 
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polveri nei giorni 29 e 30 marzo 2010 si sono eseguiti i 

sopralluoghi  al  Rione  Tamburi  di  Taranto  unitamente  ai 

tecnici del Dipartimento Provinciale dell’Arpa e ai tecnici 

della Prevenzione della A.S.L., lei a questi sopralluoghi 

non ha partecipato?

TESTE V. BALICE - Non c’ero. Tenga presente che io… mentre loro 

erano in loco io venivo da Bari, quindi c’era… non sempre 

potevo  fare…  Però  erano  circa  sei,  sette  persone  che 

facevano  questo,  mi  sembrava  ultra  coso  partecipare 

anch’io.  Tra  l’altro  è  una  specifica  competenza  quella 

dell’Arpa, perché l’Arpa oltre a fare le determinazioni 

analitiche fa il campionamento. Se lei ricorda avvocato il 

T.U.A., il Testo Unico Ambientale…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - …l’Articolo 29 ter al comma 6 dice esattamente 

questo: che il compito dell’Arpa…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - …per quanto riguarda sia…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - …enti pubblici diciamo…

AVVOCATO LOIACONO - Non voglio interromperla dottore, è chiaro 

il suo pensiero. Qui eravamo nell’ambito di un accertamento 

tecnico  giudiziario,  non  eravamo  nell’ambito  diciamo  di 

un’attività  dell’Arpa  nella  sua  diciamo  funzione 

istituzionale.

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Comunque ho compreso la sua risposta. A me 

interessava il dato di fatto, cioè lei non ci è andato.

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - No. Mi sa dire qualcosa del perché i suoi 

colleghi che invece ci sono andati, per colleghi intendo 

gli altri consulenti, abbiano scelto di fare il sopralluogo 

soltanto nel Rione Tamburi? Magari ne avete parlato dopo, 

avete condiviso dopo, successivamente la scelta di andare 

solo nel Rione Tamburi a fare i due sopralluoghi.

TESTE V. BALICE - Evidentemente perché è insito nei quesiti che 
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ci poneva…

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - …che ci poneva il Magistrato.

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - Il Pubblico Ministero. Secondo me.

AVVOCATO LOIACONO - E’ una sua diciamo supposizione o ne avete 

parlato in questo senso?

TESTE V. BALICE - No, ne abbiamo anche parlato.

AVVOCATO LOIACONO - Parlato. Voi dice: “Siccome nel quesito si 

diceva così, siamo andati… sono andati ai Tamburi”.

TESTE V. BALICE - Tenga presente che c’era un altro vincolo, il 

vincolo era di cercare di trovare delle postazioni che ci 

consentissero poi di fare un confronto con i dati del 1999.

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - Ai quali, ripeto, io non avevo partecipato.

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - Quindi c’era il secondo vincolo, per cui uno 

non poteva andare diciamo…

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - …per creare le postazioni che il Presidente 

dice… io dico equivalente, poi…

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. 

TESTE V. BALICE - Corrispondente.

AVVOCATO LOIACONO - I famosi corrispondenti equivalenti. Vorrei 

proseguire  proprio  su  questo  punto.  Lei  ha  parlato  più 

volte,  ne  ha  parlato  anche  adesso,  di  questa  diciamo 

utilità  o  comunque  addirittura  incarico  di  posizionare 

questi campionatori o questi deposimetri in parte, perché 

lei ha spiegato non tutti, in parte in luoghi equivalenti o 

corrispondenti rispetto alle postazioni scelte nel 1999. Ci 

sa dire se per verificare ex post, quindi anche oggi, la 

equivalenza o corrispondenza – e mi permetto di dire la 

esatta corrispondenza – di queste postazioni messe a dieci 

anni di distanza lei ha a disposizione o ci può mettere a 

disposizione  una  georeferenziazione  relativa  sia  alle 

postazioni del ’99 che alle postazioni del 2010?
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TESTE V. BALICE - No, non c’è georeferenziazione. Ma le dico di 

più avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Bene.

TESTE  V.  BALICE  -  Secondo  me,  con  la  mia  esperienza 

quarantennale, non serve a niente la georeferenziazione in 

quel caso. Quando io dico messo sulla Terrazza Deledda, una 

terrazza di quaranta, cinquanta metri quadrati, che io vado 

a georeferenziare il punto preciso o dico solo terrazza i 

quantitativi di polvere depositati nel deposimetro saranno 

sempre gli stessi.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sempre  uguali.  Lei  è  a  conoscenza,  così 

saltiamo un po’ e poi vediamo, è a conoscenza della norma 

tecnica che prevede che invece la georeferenziazione sia 

diciamo una condizione auspicabile?

TESTE V. BALICE - Sì, nelle bonifiche…

AVVOCATO LOIACONO - La conosce la norma tecnica? 

TESTE  V.  BALICE  -  Nelle  bonifiche  noi  facciamo  la 

georeferenziazione.

AVVOCATO LOIACONO - Nelle?

TESTE V. BALICE - Bonifiche.

AVVOCATO LOIACONO - Nelle bonifiche.

TESTE V. BALICE - Facciamo la georeferenziazione.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  invece,  scusi  dottore,  una  norma 

tecnica  che  riguardi  il  prelevamento  di  campioni  o  di 

polveri  aerodisperse  o  di  polveri  depositate,  che  non 

c’entra  niente  con  la  bonifica,  una  norma  tecnica  che 

riguardi  invece  questa  materia  che  chieda  la 

georeferenziazione lei la conosce?

TESTE V. BALICE - No, non la conosco.

AVVOCATO LOIACONO - Non la conosce.

TESTE V. BALICE - E’ probabile che esiste ma non la conosco io.

AVVOCATO LOIACONO - Certo, non è che si può conoscere. Tenuto 

conto diciamo del fatto che comunque di fatto non abbiamo 

questo dato della georeferenziazione, mi pare di ricordare 

che voi abbiate fotografato e poi diciamo inserito nella 

vostra  relazione  le  fotografie  dei  deposimetri  e  dei 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 103 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

campionatori, è corretto questo?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Le  avete  fatte.  Si  ricorda  se  nella 

relazione  del  1999  poi  depositata  nel  2000  c’era  stata 

questa stessa attenzione di fotografare i deposimetri e i 

luoghi dove erano stati messi oppure no? Cioè, se possiamo 

fare almeno un confronto fra fotografie di dieci anni prima 

e dieci anni dopo.

TESTE V. BALICE - Non lo ricordo.

AVVOCATO LOIACONO - Non lo ricorda.

TESTE  V.  BALICE  -  Ad  ogni  modo  ripeto  quello  che  ho  detto 

stamattina, io non ho partecipato.

AVVOCATO LOIACONO - Certo, però ha detto di conoscerla, tanto è 

vero che ci ha fatto un confronto, no?

TESTE V. BALICE - Conoscendo le tabelle.

AVVOCATO LOIACONO - Ah! Ho capito, quindi ha visto soprattutto 

le tabelle di quella del ’99. Glielo dico io, in quella del 

’99 le fotografie non ci sono.

TESTE V. BALICE - Ah, non ci sono.

AVVOCATO LOIACONO - Volevo farle una domanda che mi aveva un po’ 

incuriosito, proprio con riguardo a queste fotografie che 

invece voi diligentemente avete fatto. A pagina… diciamo lo 

dico solo poi per la memoria successiva, a pagina 7 della 

relazione voi parlate di undici deposimetri…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  …per  quanto  riguarda  le  polveri  diciamo 

depositate. Se lei vede immediatamente dopo l’indicazione 

di  questi  undici  deposimetri  quando  poi  indicate  le 

posizioni in cui questi undici deposimetri sono stati messi 

io di posizioni ne trovo nove. Allora, la mia domanda è 

questa: avete usato undici deposimetri e li avete messi in 

nove posizioni o avete usato undici deposimetri e li avete 

messi in undici posizioni?

TESTE V. BALICE - Noi abbiamo… io ne ho undici.

AVVOCATO LOIACONO - No, a pagina 7 io…

TESTE V. BALICE - A pagina 9.
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AVVOCATO LOIACONO - No. Sì, ma a pagina 7-8… Scusi, eh! Quando 

scegliete… quando scrivete i posti dove li avete messi a 

pagina 7 e a pagina 8…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  …voi  ne  diciamo  descrivete  nove,  ci  può 

spiegare perché ne descrivete solo nove?

TESTE V. BALICE - Sì, è una dimenticanza.

AVVOCATO LOIACONO - E’ una dimenticanza. Allora la…

TESTE V. BALICE - Tant’è che io nella mia relazione l’ho scritto 

a matita: Centro Caritas e Terrazza in via Deledda. È una 

dimenticanza.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che vi eravate semplicemente 

dimenticati di descriverne due.

TESTE V. BALICE - Però nello stesso tempo mettiamo le foto che 

comprendono anche quei siti là.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, allora arriviamo alle foto, perché… e 

chiudo su questo tema un po’ magari confuso, ma poi un 

giorno penso che sarà tutto più chiaro. Diciamo, quando poi 

io vado alle foto della relazione, sono in particolare – la 

prego di seguirmi – le foto che vanno da 8 a 12, sono le 

pagine da 11 a 15…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …le foto non sono undici ma sono otto.

TESTE V. BALICE - Io ho foto 8, foto 9, foto 10, foto 11 che non 

c’è, e foto 12.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, allora guardi, le dico lei ce le ha un 

po’ confuse, le foto sono la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 

10, la 11 e la 12. Queste sono le otto foto di deposimetri 

che voi inserite nella vostra relazione. La mia domanda è: 

come mai non ci sono le foto di tutti e undici deposimetri 

e dei relativi luoghi in cui sono stati posizionati, c’è 

una ragione?

TESTE V. BALICE - No, una ragione non c’è se non…

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è.

TESTE V. BALICE - Non c’è una ragione se non la dimenticanza. 

AVVOCATO LOIACONO - Una dimenticanza.
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TESTE V. BALICE - Cioè la composizione non è stata fatta da me 

per quanto riguarda la…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

P. M. M. BUCCOLIERO – Noi ce le abbiamo le undici foto. Cioè, 

non capisco. Almeno…

AVVOCATO LOIACONO - Ma se lei ce le ha la cosa mi… Se mi dice 

quali sono le foto dei deposimetri, le undici foto dei 

deposimetri.

TESTE V. BALICE - Dottore la 11… dottor Buccoliero la 11 ce l’ho 

anch’io ma in bianco.

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì. No…

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ma guardi, la 11… adesso io non 

voglio… per carità! Io…

P. M. M. BUCCOLIERO – Da pagina 9, parliamo da pagina 9?

AVVOCATO  LOIACONO  -  Guardi  Pubblico  Ministero  Buccoliero, 

probabilmente  lei  sta  incorrendo  in  un  piccolo  errore, 

perché da pagina 9 quelli sono i campionatori, invece io 

sto parlando dei deposimetri. Allora, siccome poi questo 

processo è un po’ complicato…

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …allora un conto sono i campionatori delle 

polveri aerodisperse che sono fatti in un certo modo, un 

conto sono i deposimetri. I deposimetri dovrebbero essere 

undici. Le foto che riguardano i deposimetri, ripeto, sono 

otto e vanno dalla foto 5 a pagina 11 alla foto 12 a pagina 

15.

P. M. G. CANNARILE - E la foto numero 4?

AVVOCATO LOIACONO - La foto numero 4, se io leggo e so leggere: 

“Campionatore polveri aerodisperse”.

P. M. M. BUCCOLIERO – Con deposimetro.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ho capito molto bene.

P. M. G. CANNARILE - Con deposimetro.

P. M. M. BUCCOLIERO – E anche la foto numero 3, insieme al 

deposimetro.

AVVOCATO LOIACONO - E allora mi…

TESTE V. BALICE - In alcuni siti c’erano uno e l’altro.
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AVVOCATO LOIACONO - E allora… e allora… e allora, e allora il 

testimone  mi  dirà,  perché  io  poi  svolgo  il  mio  esame 

secondo una mia logica e vorrei che non gli fossero diciamo 

suggerite le risposte mentre faccio il mio esame…

P. M. M. BUCCOLIERO – E no, ma lei deve dire tutto quello che 

sta scritto.

P. M. G. CANNARILE - Quello che sta scritto.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, io guardi sono abbastanza abituato a 

dire le cose come stanno.

P. M. M. BUCCOLIERO – Non mi sembra. Comunque… 

AVVOCATO LOIACONO - Io sono sempre abbastanza tranquillo, vorrei 

non essere provocato diciamo, perché se no potrei…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato però deve precisare se c’è 

scritto…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …con deposimetro, perché noi non siamo…

AVVOCATO LOIACONO - Siccome le ha messe… Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altrimenti dobbiamo acquisire le foto e 

seguirla nell’esame.

AVVOCATO LOIACONO - Certo, le acquisirete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però dobbiamo verificare.

AVVOCATO LOIACONO - Però, siccome il…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se c’è scritto con deposimetro e lei 

non lo dice diciamo si crea anche un’idea sbagliata.

AVVOCATO LOIACONO - Siccome è il consulente che le ha diciamo 

trattate  queste  cose  dovrebbe  saperle  senza  bisogno  di 

suggerimenti.

TESTE V. BALICE - Mi pare che le polveri aerodisperse ci stanno 

tutte, no?

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  certo,  quelle…  le  aerodisperse  sì, 

continuo a sostenere che i deposimetri non ci sono tutti, 

ma li vedremo tutti poi, se ci sono o non ci sono. Avete… 

così continuiamo con queste equivalenze – no? – che è un 

concetto  matematico  anche.  Lei  ci  può  indicare  dei 

documenti o dei dati che ci consentano di dire se in queste 

postazioni  asseritamente  equivalenti  i  deposimetri  erano 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 107 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

messi alla stessa altezza nel ’99 e nel 2010?

TESTE V. BALICE - No, perché non so quando erano stati messi nel 

’99.

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Ci sa dire a che altezza sono 

stati messi quelli del 2010?

TESTE V. BALICE - In genere andavano ad altezza del terrazzo, 

sopra i terrazzi.

AVVOCATO LOIACONO - Questa mi scusi è una risposta francamente 

che… siccome… cosa vuol dire all’altezza del terrazzo?

TESTE V. BALICE - Cioè, vuol dire questo…

AVVOCATO LOIACONO - Se sono messi sul terrazzo è evidente…

TESTE  V.  BALICE  -  Stiamo  parlando  di  un  terrazzo  sul  Mar 

Piccolo, andavano sul terrazzo di un’abitazione che sta sul 

Mar Piccolo.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Vorrei  capire  i  deposimetri,  i  diversi 

deposimetri a che altezza erano, se lei ci sa dire a che 

altezza erano.

TESTE V. BALICE - L’altezza è oscillante da… Mi fa dire delle 

cose che non so.

AVVOCATO LOIACONO - No, nel senso se non lo sa mi dice che non 

lo sa, non è che…

TESTE  V.  BALICE  -  Va  dai  quattro  metri  in  su,  dipendeva 

dall’altezza del coso. Io non sono andato a metterli i 

deposimetri.

AVVOCATO LOIACONO - Da quattro metri in su. Okay. Scusi, lei…

TESTE V. BALICE - Lo prenda con beneficio di inventario.

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  cioè…  io  prendo  tutto  con  il… 

Ascolti, volevo dirle questo: ma lei conosce delle norme 

tecniche che stabiliscano diciamo l’altezza corretta a cui 

il bordo della bocca del deposimetro deve essere collocata 

affinché il campionamento sia considerato affidabile?

TESTE V. BALICE - Io conosco la norma tecnica che dice che va un 

po’ più giù di quello.

AVVOCATO LOIACONO - Cioè?

TESTE  V.  BALICE  -  Diciamo  a  un  metro  e  mezzo  dal 

(incomprensibile) diciamo, però questo non esclude che…
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AVVOCATO LOIACONO - Scusi, può essere 1,80? Giusto per essere 

precisi?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Siccome, sa…

TESTE V. BALICE - Però questo non esclude che si possano mettere 

anche su un  terrazzo.

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Beh…

TESTE V. BALICE - Non è tassativa una cosa del genere, almeno…

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Sta di fatto che diciamo nel nostro 

caso sono da quattro metri in su, questo è il concetto.

TESTE V. BALICE - Quattro metri in su penso io avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE V. BALICE - Perché io… mi dicono il terrazzo, quindi penso 

che ci debba essere.

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. 

TESTE  V.  BALICE  -  Ad  ogni  modo  penso  che  la  cosa  migliore 

avvocato fosse chiamare quelli dell’Arpa che hanno…

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Beh, non è che c’era scritto nella 

relazione chi li aveva messi, quindi…

TESTE V. BALICE - Nella relazione. Beh, chi fa i campionamenti 

fa anche…

AVVOCATO LOIACONO - Ah! Va be’!

TESTE V. BALICE - Chi fa le determinazioni…

AVVOCATO  LOIACONO  -  Certo,  ce  lo  dice  lei.  Ascolti,  lei  ha 

parlato di fasce, che questi diciamo strumenti…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …venivano messi in determinate posizioni e 

secondo determinate fasce.

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ci può dire se diciamo il disegno di queste 

fasce  componeva  un  cerchio  intero  oppure  soltanto  un 

semicerchio? Cioè…

TESTE V. BALICE - No, non era un cerchio, erano due ellissi, due 

ellissi.

AVVOCATO LOIACONO - Erano due ellissi, quindi diciamo…

TESTE V. BALICE - Una più interna e l’altra più esterna.
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AVVOCATO LOIACONO - Esatto. E si era diciamo deciso, quindi se 

ho  capito  bene,  di  non  diciamo  circondare  l’area  dello 

stabilimento  ma  di…  si  era  scelta  una  parte  di  questo 

cerchio, è corretto?

TESTE V. BALICE - Cioè tutto lo stabilimento?

AVVOCATO LOIACONO - Sì. 

TESTE V. BALICE - Abbiamo scelto…

AVVOCATO LOIACONO - Una.

TESTE V. BALICE - …laddove erano sistemati i parchi minerari…

AVVOCATO LOIACONO - Ah, perfetto.

TESTE V. BALICE - …che secondo noi diciamo è l’origine.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, diciamo, c’era questa idea iniziale 

e la scelta è stata rispetto a quella porzione.

TESTE V. BALICE - Sissignore.

AVVOCATO LOIACONO - E solo quella porzione. È una domanda un po’ 

retorica  ma  gliela  devo  fare:  avete  pensato  in  qualche 

momento  del  vostro  accertamento,  quando  vi  siete 

confrontati soprattutto nelle fase preliminari, di provare 

a  collocare  delle  postazioni?  Siccome  io  non  sono  di 

Taranto ma la zona industriale di Taranto non è solo l’ILVA 

–  no?  –  ci  sono  tante  altre  industrie  e  stabilimenti 

industriali. Avete pensato di collocare qualcuna di queste 

postazioni anche diciamo con la stessa logica a semicerchio 

intorno ad altri stabilimenti industriali?

TESTE V. BALICE - E no, perché non era il nostro… non era questo 

che ci veniva chiesto.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito.  Cioè  vi  chiedeva:  “Vedete  se 

vengono dall’ILVA”, e quindi voi avete deciso di metterle 

lì. Ho capito. Quindi diciamo un’indagine differenziale non 

la…

TESTE V. BALICE - Io ho parlato di un confronto, quindi…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - …il confronto era rispetto a quello che era 

già stato fatto nel ’99.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ma guardi è solo per capire…

TESTE V. BALICE - Eravamo obbligati.
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AVVOCATO LOIACONO - Solo per capire come avete poi ragionato, 

operato insomma. Diciamo una sorta di quella che si fa in 

Medicina, di diagnosi differenziale per vedere se da altre 

parti magari trovavate risultati simili non lo avete fatto, 

è corretto?

TESTE V. BALICE - (Sottovoce). No. Si è sentito il “no”?

AVVOCATO LOIACONO - Sì. No, no… sì, sì, ha detto “No”. Passo un 

po’ oltre, dopo le fotografie diciamo della sua relazione, 

per  chiederle  questo,  vorrei  proprio  chiarirmelo 

definitivamente  questo  aspetto.  Voi  dite  nella  vostra 

relazione che per quanto riguarda i deposimetri e tutto 

quello che serviva fare con riferimento a quello che veniva 

raccolto dai deposimetri è stata seguita una metodica che è 

la metodica stabilita diciamo in un documento dell’Istituto 

Superiore di Sanità…

TESTE V. BALICE - Il 38-06.

AVVOCATO LOIACONO - Esatto, l’11233117, in particolare diciamo 

quello che ha citato… quello che ha appena citato lei, 

mentre  per  le  polveri  totali  sospese  avete  utilizzato 

un’altra metodica che è quella prevista dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983. Io 

vorrei…

TESTE  V.  BALICE  -  Questo  ovviamente  per  quanto  riguarda  le 

particelle totali.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Certo,  per  i  P.T.S.,  per  i  P.T.S.  Poi 

vedremo per il PM 10 e il PM 2.5, lo dite in un’altra 

diciamo  parte  della  relazione.  Io  vorrei  capire  se  le 

attività pratiche - poi magari ci spiegherà cosa si intende 

per  attività  pratiche  –  cioè  le  attività  pratiche  sia 

relative al campionamento e a tutto quello che bisogna fare 

correttamente perché il campionamento sia affidabile, sia 

con riguardo poi alla conservazione del campione e a tutto 

quello che si deve fare perché sia affidabile, sia con 

riguardo alle diciamo attività di laboratorio che secondo 

queste  norme  bisogna  fare  perché  il  risultato  sia 

affidabile, di queste attività rispettose di queste due 
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norme tecniche si è occupato lei come Chimico o no?

TESTE V. BALICE - Si è occupata l’Arpa.

AVVOCATO LOIACONO - Si è occupata l’Arpa. Quindi possiamo fare 

una domanda di sintesi: di tutto quello che è il rispetto 

delle due  normative tecniche  che io  le ho  citato si  è 

occupato o l’Arpa o la A.S.L., diciamo così?

TESTE V. BALICE - Sissignore.

AVVOCATO LOIACONO - Sissignore. Okay. 

TESTE V. BALICE - Tenga presente avvocato… Scusi se…

AVVOCATO LOIACONO - Prego.

TESTE  V.  BALICE  -  Non  c’è  una  grande  manualità  in  queste 

operazioni.

AVVOCATO LOIACONO - No, per carità, guardi io…

TESTE V. BALICE - C’è da fare una pesata del filtro prima, si 

deposita…

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

TESTE V. BALICE - …dopo ventiquattro ore si ritira e si ripesa, 

la differenza dà… Non c’è da fare nessuna analisi chimica o 

cosa, è solo un’analisi gravimetrica.

AVVOCATO LOIACONO - No, lei un po’ diciamo bonariamente lo dico 

mi provoca, nel senso che io non gliele volevo fare le 

domande sull’allegato 1 della relazione, a questo punto se 

lei mi dice così che bisognava fare poco o niente, io a 

questo  punto  lo  prendo  l’allegato  1  e  diciamo  qualche 

domanda  su  che  cosa  bisognava  fare  di  manuale  gliela 

faccio.

TESTE V. BALICE - Che è sempre di competenza dell’Arpa.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, per carità! Ma se lei non mi 

diceva quello che mi ha detto adesso io non gliele facevo. 

Adesso…

TESTE V. BALICE - Se vuole lo posso dire.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, adesso gliele faccio. No, no, ci 

mancherebbe! Perché se no la Corte d’Assise pensa che non 

si  debba  fare  niente,  no?  Allora,  per  quanto  riguarda 

diciamo la  norma tecnica  che è  la 0638  ISTISAN, che  è 

quella che riguarda le polveri depositate, ci sono diciamo 
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delle  raccomandazioni  che  vengono  poi  compendiate  in 

diciassette  paragrafi.  Questo  è  l’allegato  1  alla 

relazione. Quello che si deve fare…

TESTE V. BALICE - La deumidificazione.

AVVOCATO  LOIACONO  -  E’  compendiato  diciamo  in  diciassette 

paragrafi. Non le infliggerò tutti i diciassette paragrafi, 

però per esempio le dico è al corrente del fatto che il 

campione possa presentare quelle che vengono definite in 

questa norma tecnica delle interferenze? E che cosa si deve 

fare sul campione per evitare che queste interferenze si 

verifichino, lei lo sa?

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - No.

TESTE V. BALICE - Non so quali siano le interferenze.

AVVOCATO LOIACONO - Non le sa. Quindi, allora, diciamo dottore 

che c’è una norma tecnica che riguarda queste attività che 

al  paragrafo  5  si  intitola  “Interferenze”  –  non  sto  a 

leggergliela perché a questo punto se non lo sa è inutile 

che gliela legga – però lei… la sua risposta è: “Io non lo 

so cosa siano le interferenze e non so cosa si deve fare 

per evitarle”.

TESTE V. BALICE - Me lo può dire quali interferenze.

AVVOCATO LOIACONO - No, no. No, no, non glielo dico perché se 

non  lo  sa  non  mi  interessa  la  sua  risposta.  C’è  il 

paragrafo  6  che  stabilisce  che  per  effettuare  in  modo 

tecnicamente corretto con dei risultati affidabili queste 

analisi  si  utilizzi  un  certo  tipo  di  reagente  con 

determinate caratteristiche e precisa anche, non le dico 

cosa, ma che in mancanza di questo reagente si debba fare 

qualcosa. A lei è nota questa metodica?

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - No. È il paragrafo 6 della norma tecnica che 

voi allegate alla relazione, eh! Ci sono poi tutta una 

serie di accorgimenti che riguardano anche la manualità di 

chi effettua queste operazioni che riguardano le tecniche 

da  adottare  per  pulire  il  sistema,  della  pulizia  del 
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sistema si è occupato lei?

TESTE V. BALICE - No, si occupa sempre l’Arpa.

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

TESTE V. BALICE - Io non c’entro niente.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Lei  non  c’entra  niente.  Ascolti,  qui  al 

paragrafo  8  è  quello  dove  si  parla  dei  centottanta 

centimetri, tanto per chiarirci che stiamo proprio parlando 

di  questa  cosa.  Le  vorrei  poi  chiedere  se  sa  in 

particolare… Vado veramente avanti perché se  no diventa 

stucchevole. Al paragrafo 15.1 di questa norma tecnica si 

parla di una diciamo parte di queste operazioni, che viene 

ritenuta  fondamentale  perché  richiamata  in  molti  degli 

altri  paragrafi,  che  viene  definita  “il  bianco  di 

processo”, lei ci sa dire cos’è il bianco di processo?

TESTE V. BALICE - Sì che glielo so dire.

AVVOCATO LOIACONO - Se me lo spiega.

TESTE  V.  BALICE  -  Il  bianco  di  processo,  in  tutte  le 

determinazioni analitiche va fatto il bianco di…

AVVOCATO LOIACONO - Ci spiega come…

TESTE  V.  BALICE  -  Così  è  la  situazione  e  quando  non  c’è… 

Ammettiamo  che  ci  sia  un  sito  di  bonifica,  un  terreno 

inquinato, va bene? Io vado, prelevo il campione, poi vado 

a prelevare un altro campione distante da quel sito là in 

maniera tale che quello mi costituisce il bianco, ossia il 

sito che non è inquinato. E in tutte le determinazioni 

analitiche va fatto.

AVVOCATO LOIACONO - E questo è il bianco di processo. Okay.

TESTE V. BALICE - Ma questo è nella prassi comune analitica, 

delle determinazioni analitiche.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, no, certo. Ascolti, guardi, le 

faccio l’ultima domanda. Lei conosce qual è la norma UNI EN 

14902/2005 per la mineralizzazione del filtro utilizzato 

per… e in che cosa consiste?

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - No. Ha un’idea di quale può essere l’effetto 

della mancata… diciamo del mancato compimento di questa 
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attività oppure del suo compimento in modo non corretto? 

No. Deve dire “no” se è no.

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - No.

TESTE V. BALICE - Chiedo scusa.

AVVOCATO  LOIACONO  -  E’  il  paragrafo  14  dell’allegato  1,  per 

comodità di tutti. Siccome prima diciamo mi sembrava che 

mettesse in qualche modo un po’ in discussione l’importanza 

diciamo…

TESTE V. BALICE - Della georeferenziazione.

AVVOCATO LOIACONO - …della georeferenziazione, le chiedo se…  è 

un tema un po’ diverso dalla georeferenziazione, ma se sa 

che esistono dei… Georeferenziazione ovviamente vuol dire 

uno strumento per sapere dove… in che punto esatto è stato 

messo.

TESTE V. BALICE - Esattamente.

AVVOCATO LOIACONO - Questo è un tema un po’ diverso, cioè se sa 

che  esistono  dei  criteri  codificati  da  questa  norma 

tecnica, stiamo parlando del paragrafo 11, per la scelta 

del  sito  di  campionamento,  e  se  questi  criteri  tecnici 

fanno  riferimento  addirittura  ad  una  norma  che  è  la 

direttiva CEE 107 del 2004. Cioè se c’è addirittura una 

norma che preveda dei criteri per scegliere il punto ideale 

dove…

TESTE V. BALICE - Ma quali tipologie di campionamento?

AVVOCATO SILVETTI – Presidente, scusi, ci sarebbe opposizione 

alla domanda. Avvocato Silvetti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO SILVETTI – Mi sembra che il teste abbia già riferito e 

abbia  già  affermato  che  di  queste  installazioni  si  è 

occupata in realtà l’Arpa.

AVVOCATO LOIACONO - Ritiro la domanda.

AVVOCATO  SILVETTI  –  Questo  incalzare  di  domande  sempre  sullo 

stesso punto penso sia sovrabbondante. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato grazie.

AVVOCATO LOIACONO - Ritiro, ritiro la...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ritiro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste ha già detto che non si è 

occupato di questo aspetto.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ma non c’è problema. Allora, le faccio 

una domanda. Qui stavamo parlando delle diciamo attività, 

delle norme tecniche o addirittura… non solo tecniche ma 

addirittura sovranazionali che riguardano le attività che 

riguardano i deposimetri, abbiamo fatto riferimento invece 

ad una diversa fonte che è il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 1983 che è poi l’allegato 2, le 

faccio una domanda riassuntiva. Siccome anche qui in questa 

fonte, chiamiamola così, si stabiliscono tutta una serie di 

diciamo condizioni o attività che vanno svolte in un modo o 

nell’altro  con  riferimento  invece  al  campionamento, 

conservazione e analisi delle P.T.S, le chiedo se anche 

rispetto  a  questa  attività  diciamo…  Devo  farle  delle 

domande oppure posso esimermi dal…?

TESTE V. BALICE - Secondo me no.

AVVOCATO LOIACONO - Posso esimermi? Okay. Mi esimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però precisiamo, nel senso che lei 

non è edotto di questa materia.

AVVOCATO LOIACONO - No, nel senso che non le ha fatte lei e 

quindi…

TESTE V. BALICE - Scusi Presidente, io ho già detto che non mi 

sono interessato né di campionamento né di determinazioni 

analitiche. Mi sta facendo tutte domande che… Legittime, 

eh! Però io…

AVVOCATO LOIACONO - No, no, certo.

TESTE  V.  BALICE  -  Io  ho  già  detto  prima  che  sarebbe  stato 

opportuno  convocare  l’Arpa  qui  e  chiedere  tutto  queste 

cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei non si è interessato di questi 

aspetti?

TESTE V. BALICE - Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego avvocato.
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AVVOCATO LOIACONO - Per capirci, perché se no sembra… sembra che 

ne  faccio  veramente  soltanto  una,  dentro  questa  norma 

tecnica c’è tutta una previsione che riguarda il problema 

di taratura degli strumenti, di controllo durante il giorno 

che i flussimetri funzionino perfettamente, di…

TESTE V. BALICE - Avvocato, ma questo lo fa sicuramente, io 

penso ogni giorno, ogni giorno l’Arpa, ha uno spettrometro 

di massa per la taratura dello strumento…

AVVOCATO LOIACONO - Ecco.

TESTE V. BALICE - …controlla i flussimetri.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, allora guardi…

TESTE V. BALICE - Ma se lei lo chiede a Vito Balice…

AVVOCATO LOIACONO - No, ecco, io questo l’ho capito, le chiedo 

solo questo: per verificare noi poveri avvocati nel 2017 e 

anche la Corte d’Assise se questo è stato fatto e come è 

stato  fatto  le  risulta  che  ci  sia  qualche  verbale 

giornaliero da parte dell’Arpa o della A.S.L. su questi 

controlli che venivano effettuati, con quali strumenti, che 

risultati davano questi controlli? Le risulta, li ha mai 

visti dai verbali?

TESTE V. BALICE - Io non li ho visti ma sicuramente ci sono, 

perché…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - …io lavoro con l’Arpa, e quando lavoro con 

l’Arpa sulle bonifiche a fine di ogni giornata l’Arpa fa il 

verbale, dà una copia del verbale a tutti, quindi l’Arpa è 

precisa in queste cose.

AVVOCATO LOIACONO - Siccome non è allegato alla vostra relazione 

ed io non l’ho mai visto, vorrei…

TESTE  V.  BALICE  -  Secondo  me  lei  avvocato  doveva  chiamare 

l’Arpa.

AVVOCATO LOIACONO - Purtroppo l’ha chiamata… a lei l’ha chiamata 

il Pubblico Ministero, io non sono preveggente diciamo. Va 

bene.  Però  una  domanda  gliela  devo  fare,  perché  viene 

scritto nella relazione ed io devo capire: le risulta che 

con riguardo alle P.T.S. all’inizio e al termine di ciascun 
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prelievo… Le faccio una domanda prima: i prelievi delle 

P.T.S. sono giornalieri, è corretto?

TESTE V. BALICE - Ventiquattro ore.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ventiquattro  ore,  quindi  ogni  giorno  un 

prelievo. Okay. Mentre i deposimetri a fine campagna.

TESTE V. BALICE - No, quelli variavano, quaranta.

AVVOCATO LOIACONO - A fine campagna. A fine campagna, trenta 

giorni, quindici giorni.

TESTE V. BALICE - Trenta, quaranta giorni.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Perfetto.  Stiamo  parlando  di  quelli 

giornalieri.  Le  risulta  che  all’inizio  e  al  termine  di 

ciascun  prelievo  di  P.T.S.  siano  stati  accuratamente 

registrati, primo: l’orario, secondo: i litri indicati dai 

conta  litri  totalizzatori  posizionati  sullo  strumento? 

Questi due parametri.

TESTE V. BALICE - Sicuramente sì.

AVVOCATO LOIACONO - Voi lo…

TESTE  V.  BALICE  -  Non  mi  risulta,  non  l’ho  visto,  però 

sicuramente sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  ma  se  non  l’ha  visto  come…  Siccome  è 

scritto a pagina 16, scusi eh, della vostra relazione, qua 

c’è scritto che all’inizio e al termine di ciascun prelievo 

– quindi due volte…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  …al  giorno  –  sono  stati  accuratamente 

registrati questi due dati.

TESTE V. BALICE - Dall’Arpa. Dall’Arpa.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  qua  non  c’è  scritto  dall’Arpa, 

l’orario  e  i  litri  che  sarebbero  stati  indicati  da  un 

aggeggio  che  è  il  contalitri  che  sta  sull’apparecchio. 

Siccome voi parlate di “registrati”, io vorrei capire se 

lei li ha visti registrati da qualche parte.

TESTE V. BALICE - Io non li ho visti registrati…

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

TESTE V. BALICE - …ma sono sicuro che esistono registrati…

AVVOCATO LOIACONO - Che ci sono.
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TESTE V. BALICE - …in quanto non avremmo potuto avere il dato 

sperimentale dei cosi. Se noi non sappiamo…

AVVOCATO LOIACONO - No, scusi…

TESTE V. BALICE - Come no?

AVVOCATO LOIACONO - Scusi dottore, faccio un po’ fatica. Allora, 

il dato sperimentale a casa mia è l’esito dell’analisi, non 

è che se non c’è l’orario lei non ha il dato.

TESTE V. BALICE - Avvocato… no, no! Avvocato sto parlando di 

contalitri, non di orario.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, l’orario…

TESTE V. BALICE - Attenzione! 

AVVOCATO LOIACONO - Eh! Sì.

TESTE V. BALICE - Sto parlando di contalitri.

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

TESTE V. BALICE - Lei la concentrazione la determina in grammi, 

in milligrammi, microgrammi…

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

TESTE V. BALICE - …su normal metri cubi, quindi ha un volume.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - Se non ha il contalitri lei non potrà mai…

AVVOCATO LOIACONO - E lo so, ma io non ho la registrazione dei 

litri però. Lei mi dà…

TESTE V. BALICE - Sì che ce l’ho.

AVVOCATO LOIACONO - E dov’è?

TESTE V. BALICE - Sì che ce l’ho.

AVVOCATO LOIACONO - E dov’è? Prenda la sua relazione e mi dia il 

dato, così mi soddisfa.

TESTE V. BALICE - Io le ripeto quello che le ho detto prima.

AVVOCATO LOIACONO - No, così mi soddisfa. No, io sono piuttosto 

gentile, però…

TESTE V. BALICE - Allora come…

AVVOCATO LOIACONO - Allora facciamo che lei mi ha risposto che 

c’è, va bene? Adesso io le chiedo di darmi il dato.

TESTE V. BALICE - Com’è stato…

AVVOCATO LOIACONO - Me lo dia il dato, mi dia il dato. Mi dia la 

registrazione.
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TESTE V. BALICE - Gliel’ho già detto prima. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, calma dottore!

AVVOCATO LOIACONO - No, sono tranquillissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le risulta questo dato, le risulta che 

sia stato annotato? E’ sempre l’Arpa.

TESTE V. BALICE - Presidente… Presidente, io non l’ho annotato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.

TESTE V. BALICE - Però penso che ci sia senz’altro, perché ogni 

macchinario di questo genere ha il contalitri.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE  V.  BALICE  -  Se  io  non  ho  il  contalitri  non  posso 

trasformare…

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ma io faccio l’avvocato e vorrei vedere 

la registrazione.

TESTE  V.  BALICE  -  Non  posso  trasformare,  non  posso 

assolutamente…  Basta  chiedere  all’Arpa  e  ce  l’ha 

sicuramente, o alla A.S.L.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - Non posso trasformare il dato ponderale in 

concentrazione. È tutto qua, l’avvocato lo sa.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, lo so benissimo e mi piacerebbe 

però… 

TESTE V. BALICE - Va bene.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Lasci  stare,  non  voglio  fare  polemiche, 

perché se no le chiedo anche… siccome voi avete scritto che 

tutti i filtri sono stati numerati e prepesati, lei mi dirà 

che non l’ha fatto lei, giusto? Non li ha né numerati né 

prepesati. Benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore l’ha già detto, vero?

AVVOCATO SILVETTI – Presidente c’è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto che l’ha fatto... lo 

faceva l’Arpa…

TESTE V. BALICE - Ma mi pare che l’ho già detto questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …questa attività.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE V. BALICE - O l’Arpa o la A.S.L., perché lì…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – O la A.S.L., a seconda dei tipi di...

TESTE V. BALICE - …due apparecchiature erano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …apparecchiature. Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Va bene, faremo un atto di fede.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, lei ha detto che… Scusi… ha messo a 

posto  diciamo  i  dati  che  le  rinvenivano  dalle  diciamo 

attività altrui a questo punto, e io vorrei andare quindi a 

una parte della sua relazione dove si dà conto di questa 

diciamo…  di  questo  quadro  dei  dati,  e  a  questo  punto 

dovrebbe averlo fatto lei secondo la sua risposta. Allora, 

parliamo in particolare a pagina 6… Chiedo scusa, faccio un 

po’ fatica perché bisogna saltare da una parte all’altra 

della…

TESTE V. BALICE - Le polveri aerodisperse? Tabella 2?

AVVOCATO LOIACONO - Sì, aspetti perché ho bisogno di riattivare 

questo affare qua. Allora… 76, giusto. Allora, al punto 3 

di diciamo questo prospetto…

TESTE V. BALICE - Che tabella è?

AVVOCATO LOIACONO - No, non è una tabella, siamo a pagina 17 

della  vostra  relazione,  della  sua  relazione.  Lei  dice: 

“L’insieme  dei  campionamenti  effettuati  ha  prodotto  la 

seguente mole di risultati analitici”, all’inizio di pagina 

17.

TESTE V. BALICE - Sì. Un attimo solo che ce l’ho un po’ confusa. 

Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Al punto 3 di questa diciamo pagina 17 

lei con riguardo ai PM 10… ai PM 10, dice che ha diciotto 

rapporti di prova di altrettanti filtri campionatori di 

polveri  aerodisperse,  PM  10  prelevati  presso  il  sito 

denominato  “Scuola  Deledda”,  ove  tra  l’altro  è  stato 

ricercato il ferro, è corretto?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. E poi fa riferimento a un allegato 5 

per diciamo dare l’indicazione di dove poi noi possiamo 

trovare questi rapporti di prova, okay? È giusto?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 121 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Con riferimento al PM 10 lei a pagina 

6 della stessa relazione dice che la campagna è terminata 

l’11 maggio del 2010,  è corretto? A pagina 6. Lei dice la 

campagna comincia l’8 aprile e finisce…

TESTE V. BALICE - Quale campagna, questa?

AVVOCATO LOIACONO - La campagna PM 10, PM 2.5 a pagina 6.

TESTE V. BALICE - Quella col campionatore hydra?

AVVOCATO LOIACONO - Esattamente, avete usato due campionatori 

hydra, uno a Caritas e uno a Deledda…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …e con questi due campionatori hydra avreste 

fatto una campagna che durava una dall’8 al 23 aprile e 

l’altra dal 26 aprile all’11 maggio.

TESTE V. BALICE - All’11 maggio.

AVVOCATO  LOIACONO  -  All’11  maggio.  Quindi  quella  “Deledda” 

avrebbe dovuto terminare da quello che voi scrivete l’11 

maggio, giusto?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Se invece io vado a pagina 17, dove 

lei si riferisce ai rapporti di prova che riguardano il PM 

10 campionato a Deledda che è il punto 3, io trovo che i 

rapporti  di  prova  stanno  nell’allegato  5,  e  se  vado 

nell’allegato  5  trovo  che  in  realtà  il  periodo  di 

campionamento, quindi la campagna, risulta effettuata in un 

periodo diverso rispetto a quello che lei indica a pagina 6 

che dovrebbe concludersi l’11 maggio, perché va in realtà 

dal 09 aprile al 17 maggio.

TESTE V. BALICE - Dal 09 aprile?

AVVOCATO LOIACONO - Al 17 maggio, cioè ci sono… sei giorni dopo 

finisce.

TESTE V. BALICE - Sempre l’hydra è?

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

TESTE V. BALICE - Io non ho gli allegati.

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, è scritto qua. Se lei va… Mi spiace 

che non abbia gli allegati, però glielo dico io: l’allegato 
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5  della  sua  relazione  fa  tra  l’altro  all’inizio  uno 

schemino, una tabella, poi dopo ci sono tutti i rapporti di 

prova con le relative date. Nello schemino…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo sottoporre al teste…

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …questo allegato?

AVVOCATO LOIACONO - Posso farglielo… solo sul computer.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altrimenti c’è il Pubblico Ministero.

AVVOCATO LOIACONO - Ah, se ce l’ha… Se ce l’ha la dottoressa 

Cannarile mi fa…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’allegato 5.

AVVOCATO LOIACONO - …una cortesia, sì.

TESTE V. BALICE - Un attimo solo, prima me lo faccia guardare.

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo. Lo dico per il verbale intanto 

che  il  dottore  legge:  i  rapporti  di  prova  singoli  che 

troviamo nell’allegato 5 hanno le seguenti date: 29, 30 

aprile, 01, 02, 03 e 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13,  14,  15,  16  maggio,  e  sono  poi  richiamati  nella 

tabellina riassuntiva che sta all’inizio dell’allegato 5. 

La domanda è…

TESTE V. BALICE - Scusi, ma io ho aprile qua, perché mi dice 

maggio?

AVVOCATO LOIACONO - No, perché io ho detto anche aprile se non 

sbaglio. 29 aprile è la prima, e lei invece ha pagina 16 e 

23 peraltro, e poi dice 11 maggio la fine e invece la fine 

è il 16. Allora la mia domanda da avvocato che vuole capire 

è: perché c’è una parte della relazione in cui si dà un 

periodo e poi quando vado a vedere i rapporti di prova c’è 

un periodo diverso?

P. M. M. BUCCOLIERO -  Scusi avvocato, sul PM 10 o sul PM 2.5? 

Non sto capendo, perché allegato 5…

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

P. M. M. BUCCOLIERO – Se lei vede pagina 17 c’è punto 3 e punto 

4.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Guardi  dottore,  lei…  Diciamo  io  adesso 

glielo spiego, ecco. Allora, l’allegato 5 riguarda sia il 
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PM 10 come lei saprà bene avendo studiato il processo…

P. M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

AVVOCATO LOIACONO - …sia il PM 2.5

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ci sono… i primi riguardano il PM 10 e sono 

quelli che ho appena fatto vedere al dottore, i secondi su 

cui non ho ancora fatto le domande, vorrei farlo io il 

controesame,  ecco,  riguardano  il  2.5  La  mia  domanda  è: 

perché a pagina 6 della relazione si parla di un periodo 

che riguarda anche il PM 10 che dovrebbe concludersi l’11 

maggio e invece i rapporti di prova mi vanno oltre questo 

periodo?

TESTE V. BALICE - Ora, qui il PM 10 noi abbiamo dall’8 al 23 

aprile e ce lo abbiamo, va bene? Al 23 aprile. No, al…

AVVOCATO LOIACONO - No, calma, no. Purtroppo no. Se lei guarda i 

rapporti di prova vanno dal 29 aprile al 16 maggio. Se 

vuole avere il tempo, non sono tanti, sono diciotto, basta 

girare diciotto fogli, non è che…

P. M. M. BUCCOLIERO – Sono per il PM 10 quindi da quello che ho 

capito.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ma  guardi,  dottore  sono  diciotto  fogli, 

sono… basta diciamo andare dopo la tabellina, sono diciotto 

fogli con diciotto date e vanno dal 29 aprile al 16 di 

maggio. Poi se non si vuole credere nemmeno a chi legge i 

documenti… Non è difficile. La stessa cosa peraltro capita 

per il 2.5 che è la prosecuzione dell’allegato 5. Tutto il 

periodo è sbagliato.

TESTE V. BALICE - Quindi c’è una traslazione di date.

AVVOCATO LOIACONO - Io non so niente, guardi. Io so solo che lei 

l’unica che mi ha detto finora è che… diciamo non l’unica, 

ma diciamo che il suo diciamo ruolo prevalente, oltre che a 

fare  delle  considerazioni,  è  stato  quello  della 

sistemazione dei dati che riceveva da altri, quindi devo 

ritenere che almeno di questo dovrebbe sapere dirmi lei. Io 

faccio l’avvocato, non faccio il consulente, vedo nella 

relazione che c’è non una traslazione ma una discrasia tra 
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quello  che  c’è  scritto  a  pagina  6  e  quello  che  c’è 

nell’allegato 5. Le chiedo se è successo qualcosa, sa qual 

è il senso della mia domanda?

TESTE V. BALICE - Avvocato…

AVVOCATO LOIACONO - Non so, c’è stato qualche giorno in cui non 

si  è  potuto  fare  il  campionamento,  sono  successi  degli 

incidenti? Si è deciso di non farli in certi…

TESTE V. BALICE - No, no, niente di tutto questo. Volevo sapere 

una cosa.

AVVOCATO LOIACONO - Prego.

TESTE V. BALICE - I dati analitici sono uguali o sono…

AVVOCATO LOIACONO - No, no, i dati analitici sono le date che io 

ho letto a verbale. Se vuole gliele rileggo: 29 aprile, 30 

aprile, 01 maggio, 02 maggio, 03 maggio, 04 maggio, 05 

maggio, 06 maggio, 07 maggio, 08 maggio, 09 maggio, 10 

maggio, 11 maggio, 12, 13, 14, 15 e 16 maggio. Io questo 

leggo, e siccome leggo sul verbale questa roba qua, data 

prelievo  29  aprile  e  data  prelievo  16  maggio,  volevo 

semplicemente capire se era successo qualcosa per cui si 

era diciamo…

TESTE V. BALICE - Quindi risulta che i dati analitici siano 

buoni, però…

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  il  rapporto  di  prova  si  parla  di 

giornate che sono di prelievo diverse da quelle di cui dà 

conto  lei  a  pagina  6,  volevo  capire  se  era  successo 

qualcosa. Basta, poi se non me lo sa dire non è che casca 

il mondo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Dottore  nel  riepilogo…  nella 

consulenza, nella relazione parlate di una campagna che 

finisce…

AVVOCATO LOIACONO - L’11.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …l’11.

TESTE V. BALICE - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece poi nei rapporti di prova sino 

al 16, cioè ci sono cinque giorni in più nel… risulterebbe 

effettuata.
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TESTE V. BALICE - Non glielo so dire.

AVVOCATO LOIACONO - E basta. Siccome mi risulta, e non sto a 

fare… vi grazio diciamo, che la cosa si ripeta esattamente 

per il punto 4, che è diciamo la campagna che riguarda il 

PM  2.5,  e  ci  sono  delle  discrasie  piuttosto  importanti 

anche per quanto riguarda il punto 5, il punto 6 e il punto 

7 e anche il punto 8, quindi praticamente dal punto 3 al 

punto  8  della  pagina  17,  dove  si  dà  conto  di  quali 

dovrebbero  essere  i  periodi,  troviamo  delle  discrasie 

rispetto  a  quello  che  invece  era  l’iniziale  diciamo 

previsione, lei si ricorda degli incidenti? Le faccio un 

esempio,  scusi.  Guardi,  cerco  di  essere  un  pochino  più 

diciamo  preciso.  Per  esempio  al  punto  7  –  okay  -  noi 

parliamo delle P.T.S., quindi cambiamo argomento, non ci 

sono più le PM 10 o PM 2.5, ci sono le polveri totali 

sospese, siamo al punto 7 di pagina 17. Mi segue?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. I rapporti di prova che riguardano 

questa campagna P.T.S. stanno nell’allegato 8.

TESTE V. BALICE - Presso il Liam.

AVVOCATO LOIACONO - Molto bene, presso il Liam. Se noi andiamo 

nella parte iniziale della sua relazione e in particolare a 

pagina 7, quando noi diciamo andiamo a vedere la campagna 

Liam per le P.T.S. in alto leggiamo che si sarebbe condotta 

questa campagna…

TESTE V. BALICE - Che pagina è quella? Scusi avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Pagina 7.

TESTE V. BALICE - E non c’è qua. Non è le P.T.S.

AVVOCATO LOIACONO - Come no? Pagina 7. Okay.

TESTE V. BALICE - Che tabella è?

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  non  sono…  Non  so  se  abbiamo  le 

stesse pagine ma dubito che siano diverse anche quelle. 

Allora,  a  pagina  7  della  vostra  relazione,  la  vede  la 

pagina 7?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Campagna di trenta giorni 08 aprile – 11 
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maggio 2010…

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …che riguarda i P.T.S., la vede?

TESTE V. BALICE - Sì, sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Mi  segue?  Bene.  Con  riferimento  alla 

campagna P.T.S. Liam, che è 08 aprile – 11 maggio, okay? Se 

poi lei gira e va a pagina 17 al punto 7 noi troviamo 

l’indicazione che i rapporti di prova relativi a questa 

campagna stanno nell’allegato 8. Peccato che se poi noi 

andiamo all’allegato 8 noi vediamo che la campagna non è 

affatto dall’8 aprile all’11 maggio ma è dall’8 aprile al 

14 maggio e che mancano i rapporti di prova dell’8, del 09 

e del 10 maggio. Allora io le chiedo…

TESTE V. BALICE - Allora è stato allungato, no? Per recuperare i 

giorni mancanti.

AVVOCATO LOIACONO - No, lasci stare. Lei dice in una parte della 

relazione che la campagna doveva finire in un certo giorno, 

io nei rapporti di prova trovo dei giorni diversi e trovo 

che ci sono dei giorni compresi nella campagna che voi dite 

che  mancano,  cioè  non  sono  stati  prelevati  i  campioni. 

Domanda: c’era qualche ragione per cui in quei giorni, e in 

questo caso 08, 09 e 10 maggio, non sono stati effettuati i 

campionamenti?

TESTE V. BALICE - No, non c’era nessuna…

AVVOCATO LOIACONO - Nessuna ragione che lei si ricordi.

TESTE V. BALICE - Che io ricordi.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Risparmio me stesso e voi, vi dico 

credetemi che per tutti i punti da 3 a 8 di pagina 17 ci 

sono queste discrasie. Poi tanto tutti sappiamo leggere.

TESTE  V.  BALICE  -  Resta  il  fatto  che  i  dati  analitici  sono 

quelli.

AVVOCATO LOIACONO - Beh, ci mancherebbe. Sì, sì. No, per carità!

TESTE  V.  BALICE  -  Ora  che  mancano  07,  08  e  09  però  hanno 

allungato alla fine…

AVVOCATO LOIACONO - No, ma se vuole li faccio tutti i punti.

TESTE V. BALICE - No, no, no.
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AVVOCATO LOIACONO - No, no, nel senso che…

TESTE V. BALICE - No.

AVVOCATO LOIACONO - …io, sa, ho un dovere, il dovere è quello di 

capire, e poi con i miei consulenti spiegherò anche cosa 

può succedere se si interrompono per esempio le campagne, 

ci sono tante cose che si possono dire, adesso io non è che 

mi metto a fare delle discussioni. Mi fermo su questa roba 

qua. Lei prima ha fatto un cenno diciamo al rilievo che 

potrebbero  avere  sui  risultati  degli  accertamenti…  che 

potrebbe  avere  sui  risultati  degli  accertamenti  la 

condizione meteo, intendendo per condizione meteo… credo 

sia  quella  relativa  ai  venti  sia  relativa  alle  piogge, 

credo anche alle temperature.

TESTE V. BALICE - Il sole.

AVVOCATO LOIACONO - Sole, temperatura diciamo… Ecco. Vi chiedo… 

le  chiedo  se  in  ragione  di  questo  fatto  avete  diciamo 

sentito l’esigenza di acquisire i dati meteo per i mesi 

aprile e maggio che sono i mesi interessati dal vostro… 

diciamo dal vostro lavoro.

TESTE V. BALICE - Sì che sono stati presi.

AVVOCATO LOIACONO - E li avete anche allegati alla relazione, 

giusto? Si ricorda di averli anche allegati?

TESTE V. BALICE - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Per tutti noi sono nell’allegato 10, 

così poi andiamo a guardarcela. La domanda è questa: lei 

questi dati, questi dati meteo che stanno nell’allegato 10, 

li ha solo acquisiti o li ha anche poi – mi passi il 

termine – lavorati, cioè ha messo in relazione per ogni 

giornata  in  cui  disponeva  di  alcuni  dati  meteo  con  i 

risultati analitici relativi ai prelievi effettuati in quei 

giorni?  Cioè,  ha  fatto  questa  lavoro  di  mettere  in 

relazione i dati meteo con i dati...

TESTE V. BALICE – Certo! Quello che si fa normalmente.

AVVOCATO LOIACONO – E dov’è nella relazione che date conto di 

questo lavoro?
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TESTE V. BALICE – Noi ad un certo momento nella relazione, anche 

perché sono un po’ anomali i dati meteoclimatici, alludo 

al...

AVVOCATO LOIACONO – Scusi dottore, sono anomali i dati? Cioè è 

anomalo che piovesse un giorno o che ci fosse il vento il 

giorno dopo?

TESTE V. BALICE – No, c’è una...

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ah,  perché  non  ho  capito  l’anomalia  del 

dato.

TESTE V. BALICE – Mi sono espresso male.

AVVOCATO LOIACONO – Ah, okay. Le faccio vedere, forse questo è 

sfuggito anche a lei.

AVVOCATO LOIACONO – No, no, la conosco esattamente, è la parte 

in cui dite che potrebbero essere spiegate le differenze 

dei risultati dai dati meteo. È questa la parte?

TESTE V. BALICE – Potrebbero essere?

AVVOCATO LOIACONO – Diciamo la spiegazione di una variabilità 

dei dati che avete trovato nelle diverse postazioni...

TESTE V. BALICE – Sì, è questo qua.

AVVOCATO LOIACONO – È questa parte. Vede che l’ho letto con 

attenzione  il  suo  lavoro?  Volevo  chiederle  se  nella 

relazione, a parte questa considerazione di massima, che è 

un po’ una considerazione, me lo permetta...

TESTE V. BALICE – Oltre quello che sta lì non abbiamo detto...

AVVOCATO  LOIACONO  –  Mi  scusi,  è  un  po’  generica  come 

considerazione. Io le chiedevo se, siccome le postazioni 

erano  tante,  stavano  in  diversi  punti,  e  i  dati  meteo 

riguardavano ogni giorno, noi abbiamo a disposizione un 

vostro lavoro puntuale che per ogni giornata mi metta in 

relazione il dato meteo, vento eccetera eccetera, con il 

risultato giornaliero.

TESTE  V.  BALICE  –  Avvocato,  questo  non  è  stato  fatto 

giornaliero, è stato fatto come macro componente. Quando 

noi  diciamo  che  nel  mese  di  maggio  abbiamo  avuto  una 

frequenza di 9 giorni variabile...

AVVOCATO LOIACONO – Variabile?
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TESTE V. BALICE – Sì.

AVVOCATO LOIACONO – Cosa?

TESTE V. BALICE – Vento variabile.

AVVOCATO LOIACONO – Vento variabile in che direzione?

TESTE V. BALICE – Se è variabile non ha molte direzioni. Ha 

tutte le direzioni.

AVVOCATO LOIACONO – Cioè, in quei 9 giorni andava in tutte le 

direzioni, ogni giorno andava in una direzione diversa.

TESTE V. BALICE – Ora, in quel caso là è difficile che lei possa 

fare una correlazione tra il dato analitico e il coso. Con 

velocità  che  variava  da  3,7  a  8,7  chilometri  ora.  Per 

quanto riguarda il mese di aprile, invece, noi avevamo un 

Nord Est che era praticamente il 30% dell’anno verso Nord 

Est, e quindi noi abbiamo detto prima che i dati venivano 

da Sud Ovest verso Nord Est, la famosa ellisse di cui lei 

ho parlato prima. Quindi, questo è stato detto. Se lei mi 

chiede  puntuale  giornalmente,  no,  non  ne  capisco  più 

l’importanza, perché il dato analitico è quello.

AVVOCATO LOIACONO – Ho capito. Va bene. Vorrei farle una domanda 

che attiene diciamo a quel giudizio di compatibilità, o mi 

dirà lei meglio, io ho letto questa parola nella vostra 

relazione, tra i materiali, polveri che voi avete... voi, 

che sono state prelevate nel corso del vostro accertamento, 

e  le  polveri  dell’Ilva.  Date  questo  giudizio  di 

compatibilità eccetera eccetera. Allora, le voglio chiedere 

se...  noi  abbiamo  parlato  molto  finora  delle  diciamo 

caratteristiche  e  delle  concentrazioni  delle  polveri 

acquisite fuori dall’Ilva, ma abbiamo parlato poco diciamo 

delle polveri invece interne all’Ilva.

TESTE V. BALICE – I materiali di partenza?

AVVOCATO  LOIACONO  –  Materiale  di  partenza,  chiamiamolo  così, 

quello dei parchi oppure mi dirà lei. Le volevo chiedere se 

questo giudizio di compatibilità è stato fatto anche sulla 

scorta di analisi che hanno riguardato i materiali interni 

all’Ilva.

TESTE V. BALICE – Sì, sono state fatte le analisi.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 130 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO LOIACONO – Si ricorda se queste analisi in particolare 

sono il frutto di un’attività che è stata svolta dall’Arpa 

insieme al NOE nel marzo del 2011, in particolare il 28 

marzo del 2011?

TESTE V. BALICE – Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Quindi,  diciamo  che  voi,  se  posso 

riassumere, i due termini di confronto sono acquisizioni 

delle vostre campagne aprile-maggio 10, con dati ricavati 

da attività di prelievo marzo 11, è corretto?

TESTE V. BALICE – No, questo non è così.

AVVOCATO LOIACONO – No. Quali altri dati avevate a disposizione 

dell’interno?

TESTE V. BALICE – Sono a disposizione di tutti i dati per quanto 

riguarda le materie prime all’interno del... questo qui è 

una conferma di quei dati.

AVVOCATO LOIACONO – Questo qui cos’è, il 28 marzo 11?

TESTE V. BALICE – Il 28 marzo 11.

AVVOCATO LOIACONO – Quindi lei mi sta dicendo il 28 marzo 11 

sarebbe la conferma di dati ricavati altrove. Allora, io la 

domanda che le faccio successiva quindi è questa: questi 

dati  ricavati  altrove  sono  quelli  che  voi  avete  sempre 

allegato alla vostra relazione, che sono diciamo quelle 

analisi interne di tipo merceologico fatte dall’Ilva, o 

sono altri che non avete allegato?

TESTE V. BALICE – Quali quelle analisi?

AVVOCATO LOIACONO – Non lo so, allora mi dica lei quali sono 

queste altre fonti.

TESTE V. BALICE – No, no, voglio capire quello che lei mi ha 

detto.

AVVOCATO LOIACONO – Scusi, magari anche un po’ stanco. Lei mi ha 

detto  questi  dati  del  28  marzo  2011  sono  semplicemente 

confermativi di...

TESTE V. BALICE – Di altre...

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...  altri  dati.  Ecco,  quali  sono  questi 

altri dati?
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TESTE  V.  BALICE  –  Dati  che  a  mia  conoscenza,  che  io...  ho 

lavorato moltissimo in questo campo qua, dati che l’Arpa ha 

a disposizione, dati...

AVVOCATO LOIACONO – Rispetto a?

TESTE V. BALICE – Rispetto ai materiali che stanno all’interno 

del parco minerale.

AVVOCATO  LOIACONO  –  E  dove  li  avete  allegati  alla  vostra 

relazione questi dati?

TESTE V. BALICE – Li abbiamo allegati. Questo è un facsimile, 

anche se...

AVVOCATO LOIACONO – Come un facsimile?

TESTE V. BALICE – Questo.

AVVOCATO LOIACONO – Cos’è questo?

TESTE V. BALICE – Quello che lei diceva del 17 maggio 2011.

AVVOCATO LOIACONO – 28 marzo 11.

TESTE V. BALICE – Io ho 17 maggio 11.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì,  che  riguardano  diciamo  dei  prelievi 

fatti il 28 marzo.

TESTE V. BALICE – Fatti il 28 marzo.

AVVOCATO LOIACONO – Bene. Facsimile cosa vuol dire?

TESTE V. BALICE – Questi dati qua sono dati a me, per esempio, 

abbastanza conosciuti.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Va  be’,  ma  lei  mi  stava  dicendo  che  ce 

n’erano degli altri. Dove sono gli altri?

TESTE V. BALICE – C’erano degli altri, sicuramente in possesso 

dell’Arpa. Io non li ho.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Nella  vostra  relazione,  per  mettere  a 

confronto questi dati rispetto ai quali quelli del marzo 11 

sarebbero stati confermati, dove li avete allegati? Siccome 

noi  adesso  siamo  nel  2017,  ci  piacerebbe  metterli  a 

confronto.

TESTE  V.  BALICE  –  Chiedo  scusa,  Avvocato,  se  io  devo  fare 

l’acciaio...

AVVOCATO LOIACONO – Devo fare?

TESTE  V.  BALICE  –  L’acciaio,  lo  devo  fare  con  determinate 

sostanze.
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AVVOCATO LOIACONO – Ah, ho capito.

TESTE  V.  BALICE  –  Ora,  queste  determinate  sostanze,  che 

l’analisi sia stata fatta nel 2011 accompagnata ad altre 

analisi fatte precedente... che purtroppo non mi sono state 

date, non le ho fatte allegare.

AVVOCATO LOIACONO – Secondo lei, scusi, la materia prima per 

fare l’acciaio è tutta uguale?

TESTE V. BALICE – No, non è tutta uguale. Anche perché questo 

non è un materiale di partenza, questi sono vari materiali 

di partenza.

AVVOCATO LOIACONO – Ho capito, va bene. Lei ha partecipato a 

questi campionamenti fatti dentro l’Ilva?

TESTE V. BALICE – No.

AVVOCATO LOIACONO – Quindi non mi sa dire se abbia partecipato 

qualcuno degli indagati, imputati, non sa niente?

TESTE V. BALICE – Penso di sì.

AVVOCATO LOIACONO – Pensa di sì. Lo pensa lei ma lei non c’era.

TESTE V. BALICE – Non sono sicuro.

AVVOCATO LOIACONO – Ho capito. Allora, lei prima ha fatto più 

volte riferimento a quella diciamo idea di cui ha affermato 

la paternità, che era quella di acquisire anche il dato sui 

solidi totali, i soldi insolubili eccetera. Allora, la mia 

domanda è questa: con riferimento ai materiali interni, 

interni all’Ilva, diciamo così genericamente, questo dato 

lei ce l’ha?

TESTE V. BALICE – No.

AVVOCATO  LOIACONO  –  No.  Quindi  quando  noi  parliamo  di  una 

variabilità in questo senso, parliamo di una variabilità 

relativa a quanto è stato trovato fuori. È corretto?

TESTE V. BALICE – Fuori, è chiaro.

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto.

TESTE V. BALICE -  Cioè si riferiva alle particelle esterne. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi interessava sapere se lei aveva anche il 

dato.  Faccio  una  domanda  un  po’  sparsa.  Quando  lei  ha 

parlato della questione relativa alla cappella che si trova 

al cimitero di Taranto – io mi sono annotato – lei ha detto 
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–  mi  corregga  se  sbaglio  –  che  il  fatto  che  fosse 

imbrattata  da  polveri  derivanti  dall’Ilva  –  mi  sono 

annotato – è un dato sperimentale indubbio… Anzi, lei ha 

detto:  “io  non  c’ero,  no,  non  l’ho  vista  diciamo 

personalmente, ma è un dato sperimentale indubbio”. Primo: 

se mi conferma che lei diciamo visivamente, personalmente, 

non l’ha vista.

TESTE V. BALICE - Non l’ho vista. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non l’ha vista.

TESTE V. BALICE – L’ho vista in foto.

AVVOCATO  LOIACONO  –  In  fotografia,  come  lo  posso  vedere  io 

adesso, diciamo. 

TESTE V. BALICE – Indubbio...

AVVOCATO  LOIACONO  -  Poi  quando  dice  –  mi  scusi  –  dato 

sperimentale indubbio, siccome l’ingegnere Di Francesco è 

stato qua  qualche giorno  fa e  ha detto  che di  analisi 

relativamente alle polveri che avrebbero imbrattato questa 

cappella non ne sono state fatte, vorrei capire da dove lei 

ha acquisito questo dato.

TESTE V. BALICE - Avvocato, il triossido di ferro è ruggine. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, è rosso.

TESTE V. BALICE - E ha una colorazione rossastra. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  quando  lei  dice  dato  sperimentale 

indubbio diciamo fa riferimento al colore.

TESTE V. BALICE – Se mi consente... occhiometrico. 

AVVOCATO LOIACONO - Occhiometrico, perfetto.

TESTE V. BALICE - Però è sicuro. 

AVVOCATO LOIACONO - Volevo capire lo sperimentale, se magari lei 

aveva fatto delle analisi di cui Di Francesco non era a 

conoscenza.  Ho  capito.  Concludo  il  mio  controesame.  Mi 

spiace  ma,  del  resto,  è  un’operazione  che  ha  fatto  il 

Pubblico Ministero e io faccio una classica operazione di 

controesame proprio di questo tipo. Il Pubblico Ministero 

le ha fatto leggere delle tabelle per mettere in evidenza 

alcuni  elementi  che,  giustamente,  stavano  a  cuore  al 

Pubblico Ministero. Adesso io le faccio leggere le stesse 
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tabelle per mettere in evidenza qualche dato che invece 

interessa me. Con riferimento alle polveri aerodisperse del 

tipo PTS, lei ha…

TESTE V. BALICE - Che tabella è? 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, siamo alla tabella 8. Quindi riguarda 

il  sito  Scuola  Deledda.  Siamo  alle  PTS  che  sono  state 

campionate presso quel sito. Lei ha detto qualche numero. 

Abbiamo visto che in questo caso ce ne sono pochissimi che 

superano il 100. Io le chiedo se mi conferma che gli altri 

numeri che lei non ha letto di queste PTS sono: 44,67, 

42,46, 36,12, 43,49, 60,00, 45,31, 39,29, 41,46, 52,15, 

36,21, 27,89, 54,17, 47,64, 60,35, 40,31, 28,79, 28,48, 

30,92, 27,99, 42,63, 48,15 e se mi conferma – dopo che io 

ho fatto questa noiosissima lettura di così tanti numeri – 

che il limite di attenzione per il PTS è 150 microgrammi 

per metro cubo. Ho letto i numeri giusti?

TESTE V. BALICE - Sì, mi sembra di sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Bene!  Siccome  lei  ha  letto  un  112  al 

Pubblico Ministero... poi faremo tutti i conti, diciamo, 

eh!

TESTE V. BALICE – Un 112 che significa?

AVVOCATO LOIACONO – Sì, aveva letto 112. C’è un 112, no? Che si 

perde in mezzo a...

TESTE V. BALICE – 112 l’ho citato come massimo.

AVVOCATO LOIACONO – Certo! Esatto! Però io difendo una persona, 

e quindi siccome c’è... scusi dottore, non voglio fare una 

polemica con lei, anche perché su una lettura di numeri non 

mi sognerei mai di fare una polemica. Lei ha letto 112, io 

le ho letto trenta numeri che vanno dal 20 al 30 al 40 e 

poi ognuno farà i suoi calcoli.

TESTE V. BALICE – È pacifico che 112 è uno dei dati...

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

TESTE  V.  BALICE  –  Io  ho  dato  il  massimo,  quello  che  si 

avvicinava di più al 150. 

AVVOCATO LOIACONO - È il gioco delle parti!?

TESTE V. BALICE - Va bene.
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AVVOCATO LOIACONO – Questo poi diciamo che... Lei, per esempio, 

ha  giustamente  messo  in  evidenza   -  con  riguardo  alla 

tabella 9 – questo numero che lei ha detto è il filtro 85. 

Siamo  tabella  9  al  centro  Caritas.  Lei  ha  messo  in 

evidenza, su domanda del Pubblico Ministero, il filtro 85. 

TESTE V. BALICE - Che tabella? Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Tabella 9, è quella dopo. È a pagina 27.

TESTE V. BALICE - 8, 9. Eccola! 

AVVOCATO LOIACONO - Lei dice “il filtro 85 ha un dato che si 

avvicina ai 150, è 149,77”. È corretto?

TESTE V. BALICE - Sissignore. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Io  le  chiedo  se  questo  dato  di  149  sta 

dentro…

TESTE V. BALICE - 150? 

AVVOCATO LOIACONO - Sta dentro 29 dati, quindi è uno su 29 dati.

TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Gli altri 28 sono 42, 15, 13, 64, 51, 27, 

39, 32, 26, 29, 40, 48.

TESTE V. BALICE - Ripeto come prima, Avvocato. Io ho detto solo 

il max. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  È  così.  Ascolti,  lei  si  è  mai  diciamo 

peritato di fare una somma di questi 29 e poi dividere la 

somma per 29 per vedere la media?

TESTE V. BALICE - No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No.  Bene.  Non  vado  avanti,  anche  perché 

evidentemente  possiamo  leggerle  tutti  queste  tabelle! 

Possiamo leggerne un’altra, magari passando… per rendere la 

cosa un pochino più significativa, dai PTS che sono tutti 

così, ai PM10. Tabella 12.

TESTE V. BALICE - Tabella…? 

AVVOCATO LOIACONO - Tabella 12, pagina 31. Passiamo dai PTS ai 

PM10.  Qui  lei  dice  “centro  Caritas”,  su  domanda  del 

Pubblico  Ministero  “un  superamento”.  Superamento  è  il 

filtro 40, il valore è 78,25.

TESTE V. BALICE - 55. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  78,55.  Grazie.  La  giornata  è  la 

giornata che va dal 20 al 21 di Aprile. Okay? Qui siamo – 

diciamo – in un periodo di rilevazione che va dal 9 di 

Aprile al 23 di Aprile, quindi sono questi giorni. In un 

giorno – lei dice – c’è il superamento. Allora le chiedo 

di… Di questa soglia che è 50 microgrammi per metro cubo. 

Le chiedo se gli altri rilevamenti dentro cui sta questo 

78.55 sono 35 – tolgo le vigore – 41, 23, 29, 34, 44, 23, 

24, 24, 21, 25, 32 e 22. Mi può confermare questo?

TESTE V. BALICE - Confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - Anche in questo caso non abbiamo una media, 

diciamo nella relazione.

TESTE V. BALICE - A che ci serve la media? 

AVVOCATO LOIACONO - Non so!?

TESTE V. BALICE - La media non viene richiesta. Dal DM60 non 

viene richiesta. Quindi perché vuole fare questa media? 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Va  be,  guardi...  Dal  DM  viene  anche 

richiesto di non superare  i 35 giorni e l’Ilva non li ha 

mai superati. Ma siamo qua...

TESTE V. BALICE - Ma 35 giorni in un anno, quindi avremmo dovuto 

fare l’analisi per un anno. 

AVVOCATO LOIACONO - E a lei risulta che l’Ilva abbia superato 

questa soglia?

TESTE V. BALICE - E che ne so io? E che sono un indovino? 

AVVOCATO LOIACONO - Lei è un consulente, purtroppo!?

TESTE V. BALICE – Io sono un consulente, ma non...

AVVOCATO LOIACONO – No, no, guardi, lasci stare... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lasci stare questa domanda, 

perché... 

AVVOCATO LOIACONO - La sua risposta “non sono un indovino” mi 

soddisfatta completamente.

TESTE V. BALICE – 35 giorni in un anno devo essere superati.

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

TESTE V. BALICE – Qui stiamo parlando di un giorno.

AVVOCATO LOIACONO – Certo.
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TESTE V. BALICE – Anzi, non è un giorno, sono più giorni. Quanto 

ha detto che sono i giorni? 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, lasci stare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Con riferimento al PM2.5 – e siamo 

alle tabelle 14 e 15 – le chiedo innanzitutto di dirmi qual 

è la soglia indicata dalla Legge, la soglia giornaliera.

TESTE V. BALICE - 25 microgrammi. 

AVVOCATO LOIACONO - 25 microgrammi. Le chiedo di… Lei ha già 

detto che non c’è mai stato nessun superamento del PM2,5 

durante  ovviamente  la  campagna  che  vi  ha  impegnato.  Le 

chiedo di riferire se nelle due postazioni che voi avete 

considerato – che sono tabella 14, centro Caritas e tabella 

15, scuola Deledda – ci sono numerosi valori che sono non 

solo  diciamo  all’interno  della  soglia  di  25,  ma 

attestandosi su 8, 11, 10, 11, 13, 8, 7 addirittura, 6.

TESTE V. BALICE - Ce n’è solo uno che sgarra, si avvicina a 25. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, sgarra! 

TESTE V. BALICE – L’ha visto...

AVVOCATO LOIACONO – Ho visto quello che ha detto prima, però se 

viale  continuare  a  dirlo  anche  nel  mio  controesame,  lo 

possiamo dire altre cinque o sei volte. Diciamo che in 

queste due tabelle dove ci sono decine di dati ce n’è uno 

che non sgarra affatto perché non supera i 25. Visto che 

lei è un tecnico, dovrebbe utilizzare la parola “sgarra” 

diversamente. Ce ne sono degli altri che sono anche tre 

volte meno della soglia. Mi può dare questo... 8, 7, 6. È 

corretto?

TESTE V. BALICE - Correttissimo! 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Io non ho altre domande, grazie. 

L’Avvocato Loiacono non ha altre domande.

 

AVVOCATO CACCIALANZA - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CACCIALANZA 

  

AVVOCATO CACCIALANZA - Buonasera, dottor Balice, sono l’Avvocato 

Caccialanza.

TESTE V. BALICE - Buonasera, Avvocato. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Sarò telegrafico perché il collega ha già 

esaminato diversi aspetti. Volevo capire con precisione una 

cosa: lei stamattina nel suo esame, nell’esame del Pubblico 

Ministero, ha utilizzato diverse volte la prima persona 

dicendo “ho fatto un attacco solfonitrico alle polveri dei 

deposimetri per determinare il solubile e l’insolubile”. Mi 

pareva  però  dall’esame,  dal  controesame  del  collega 

Loiacono che mi ha preceduto, che in realtà le analisi 

siano state fatte da Arpa. Volevo capire quindi chi avesse 

fatto  questo  attacco  e  in  che  cosa  consistesse  con 

precisione?

TESTE V. BALICE - L’ha fatto l’Arpa su mia richiesta. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Su sua richiesta. La sua richiesta nasce 

da un testo normativo, da una norma tecnica di riferimento?

TESTE V. BALICE - No. In generale noi, quando abbiamo sostanze 

insolubili,  la  prima  cosa  che  facciamo…  Quando  abbiamo 

sostanze sconosciute, la prima cosa che facciamo, facciamo 

un attacco solfonitrico e andiamo a vedere innanzitutto 

quanto se ne solubilizza e quanto non se ne solubilizza. 

Dopodiché  partiamo  per  fare  analisi  più  specifiche  per 

vedere  che  cosa...  tramite  solubilizzazione 

dell’insolubile. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Ho capito. Mi scusi, io sono ignorante. 

Questa  pratica  di  attacco  solfonitrico  è  prescritta  da 

qualche parte?

TESTE  V.  BALICE  -  No,  non  è  prescritto.  Nei  laboratori  di 

analisi chimiche qualitative è la prima cosa che insegnano. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Ho  capito.  Mi  spiega,  per  cortesia, 

diciamo  con  precisione,  che  cos’è  questo  attacco 

solfonitrico?
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TESTE  V.  BALICE  –  È  una  miscela  di  acido  solforico  e  acido 

nitrico.

AVVOCATO CACCIALANZA - In che percentuale?

TESTE V. BALICE – Percentuale dovrebbe essere sul 60 40%. 

AVVOCATO CACCIALANZA - 60 solforico e 40 nitrico?

TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - E poi il campione viene... cosa si fa?

TESTE V. BALICE - Il campione viene messo all’interno, si bolle 

e  si  ha  una  solubilizzazione.  Questo  è  l’attacco  con 

miscela solfonitrica. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Lei ha verificato che Arpa abbia fatto 

esattamente questo che lei mi sta dicendo?

TESTE V. BALICE - Penso di sì, anche perché è una pratica che si 

usa abbastanza abitualmente questa. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Va bene. Su questo io…

TESTE V. BALICE - Cioè non è una metodica analitica complicata. 

È pre analisi questo, diciamo è un metodo pre analisi. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Lei con chi si interfacciava in Arpa? Chi 

erano i suoi riferimenti in Arpa per questo?

TESTE V. BALICE - Io mi interfacciavo con il dottore Conversano. 

Lui è l’unico che conosco io qui a Taranto. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Ma  per  le  metodiche  analitiche  di 

laboratorio? Perché il dottor Conversano mi ha detto che 

non  si  occupava  di  queste  cose,  che  peraltro  era 

dell’A.S.L..

TESTE  V.  BALICE  –  Il  dottor  Conversano  riferiva  all’Arpa,  e 

l’Arpa  poi  utilizzava  le  sue  metodiche  analitiche,  che 

dovrebbero essere quelle diciamo up to date, ossia quelle 

normali. 

AVVOCATO CACCIALANZA – No, io volevo solo capire chi in Arpa 

faceva queste cose. Lei lo sa? Da chi riceveva i rapporti 

di prova?

TESTE V. BALICE - Io penso che sia il DAP di Taranto, cioè il 

Dipartimento di Taranto. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Non mi sa indicare un nome e cognome?

TESTE V. BALICE – No, nome no, non lo so. 
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AVVOCATO CACCIALANZA - Da chi riceveva lei i rapporti di prova?

TESTE V. BALICE - I rapporti di prova arrivavano dal Dottor 

Conversano, il quale mi avvertiva.

AVVOCATO CACCIALANZA – Tramite Conversano lei li aveva.

TESTE V. BALICE – Sì.

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Ho  capito.  Senta,  una  domanda  di 

tutt’altro tenore è questa: lei ricorda di avere fatto un 

sopralluogo presso gli impianti Ilva il 24 Novembre 2008, 

come incaricato della Regione, nell’ambito della verifica 

per alcuni interventi impiantistici fatti nell’ambito di 

atti di intesa?

TESTE V. BALICE - 24 novembre 2008? 

AVVOCATO CACCIALANZA - 2008.

TESTE V. BALICE - Non me lo ricordo, sicuramente. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Non se lo ricorda.

TESTE V. BALICE - So che ho fatto dei sopralluoghi. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Insieme  all’ingegner  Palmisano.  Mi 

interessa questo del 24 novembre 2008, se lo ricorda.

TESTE V. BALICE - L’ingegnere Palmisano lo conosco perché è un 

ingegnere della Regione. 

AVVOCATO CACCIALANZA - A me risulta che questo sopralluogo è 

stato fatto il 24 novembre 2008, e ho il nome Vito Balice e 

Palmisano agli atti come incaricati dalla Regione Puglia 

per  verificare  il  rispetto  degli  atti  di  intesa.  24 

novembre 2008. Non si ricorda questa data? Non le dice 

nulla?

TESTE V. BALICE - Assolutamente. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Io non ho altre domande, grazie.

L’Avvocato Caccialanza non ha altre domande.

  

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

domande?

AVVOCATO VOZZA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – prego.  
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO VOZZA 

AVVOCATO VOZZA - Buonasera, dottore.

TESTE V. BALICE - Buonasera, Avvocato. 

AVVOCATO VOZZA - Lei ha detto prima, e non torno ovviamente 

sull’argomento, lo ha detto a chiare lettere che sul PM2.5 

non  avete  rilevato  nessun  superamento.  Mentre,  anche 

leggendo  i  dati  riportati  nelle  tabelle  che  le  ha 

sottoposto  il  collega  Loiacono  pocanzi,  su  32  punti 

campionati  avete  rilevato  un  superamento  diciamo 

significativo,  quello  di  78,55  e  due  con  valori  molto 

prossimi al limite, invece, che sono 50,33 e 50,18. Voi 

avete ritenuto questi ultimi due non probanti in mancanza 

di dati di incertezza della misura? Lo dite a pagina 39, 

vorrei che lo confermasse.

TESTE  V.  BALICE  -  Se  lo  diciamo  è  così,  perché  ogni 

determinazione analitica deve avere il dato di incertezza 

della misura, che in genere oscilla – dipende – dall’1 al 

3%. Quindi, faccia lei l’1% di 50 sono 2… Giusto? 

AVVOCATO VOZZA - Sì. 2.5.

TESTE V. BALICE – L’1% di 50 sono due...

AVVOCATO VOZZA – 2.5.

TESTE V. BALICE - Quindi potrebbe essere quel dato 48. 

AVVOCATO VOZZA - Perfetto. Quindi questi due dati – 50,33 e 

50,18 – voi non li avete considerati superamenti perché non 

avevate questo margine di...

TESTE V. BALICE - Non avevamo il dato di incertezza. 

AVVOCATO VOZZA - Di incertezza. Perfetto.

TESTE V. BALICE - Ma, del resto, l’abbiamo scritto. 

AVVOCATO VOZZA – Sì, sì, certo! Volevo solo che... Però è una 

relazione a quattro mani, quindi volevo capire anche perché 

questo immagino sia proprio una materia di sua specifica 

competenza. Poi, davvero una domanda ancora. Lei ha parlato 

di  un  fenomeno  possibile  o  spiegabile,  insomma,  di 
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risollevamento  riguardo  la  postazione  dell’abitazione 

privata che affacciava su Mar Piccolo. Se lo ricorda?

TESTE V. BALICE - È un’ipotesi quella, per cercare di capire il 

dato analitico. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Sì.  Parliamo,  ovviamente,  di  PTS,  Polveri 

Totali Sospese, adesso. In realtà lei questo fenomeno, non 

tanto come ipotesi ma come un dato, se vuole le leggo anche 

la  parte  in  cui  lo  riferite,  lo  riferisce  a  tutte  le 

postazioni, ossia voi dite – e voglio capire se lei la 

condivide e in che misura, appunto, perché è una relazione 

congiunta – la contaminazione quotidiana rilevata nel 2010 

non  dipende  immediatamente  dalla  fonte  contaminante, 

considerata bensì dal fatto che le postazioni di prelievo 

erano a loro volta già contaminate da polveri, che nel 

tempo sono state accumulate e che in occasione di giornate 

più  o  meno  ventose  si  ridistribuivano  nell’ambiente  e 

venivano  quindi  catturate  dai  nostri  sistemi  di 

campionamento.  Il  senso  della  domanda  è  questo:  Lei  ha 

riferito  prima  –  mi  pare  di  capire  –  come  ipotesi  ma 

soltanto con riguardo a quel punto di campionamento. Nella 

vostra relazione a pagina 41 mi sembra che ci si esprima in 

termini di maggiore certezza o affidabilità, e non solo di 

ipotesi,  e  lo  riferisce  a  tutte  le  postazioni  di 

campionamento dei PTS. Conferma quello che avete riportato 

a pagina 41?

TESTE V. BALICE - Io lo confermo. Confermo in quanto – come le 

ho detto – io non sono stato lì al coso, però confermo 

quello che è stato scritto, perché ha una certa logica. 

AVVOCATO VOZZA - E certo! Una logica immagino abbia delle basi 

scientifiche se vi siete espressi in questi termini, non 

soltanto di buon senso ma ritengo anche di scienza.

TESTE V. BALICE – Sissignore.

AVVOCATO  VOZZA  –  Bene.  Un’ultima  cosa:  lei  alla  domanda  del 

collega ha simpaticamente risposto “non sono un indovino” 

quando le ha chiesto i valori...

TESTE V. BALICE – Non mi ricordo...
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AVVOCATO VOZZA – No, ma ci mancherebbe! Serve anche a stemperare 

la tensione tante volte, e la stanchezza.

TESTE V. BALICE – Chiedo scusa...

AVVOCATO  VOZZA  –  No,  ci  mancherebbe!  Non  la  stavo  mica 

censurando per questo, anzi! È un momento di distensione. 

Volevo dirle: questo in quanto, se ho ben capito attraverso 

quella battuta, ma tutta la sua deposizione in realtà, lei 

ci vuole dire che quel periodo che avete esaminato è la 

fotografia che voi avete scattato in quella situazione, in 

quel determinato momento, in quei determinati giorni, con 

quei punti di prelievo?

TESTE V. BALICE – Sì, sì. Ci mancherebbe!

AVVOCATO VOZZA – Quindi è quello su cui lei si esprime. Lei dice 

il  resto  dell’anno  non  so  che  dirle  perché  non  l’ho 

monitorato.  Io  ho  fatto  una  istantanea,  per  così  dire, 

perdoni il termine atecnico, ma giusto per vedere se ho 

capito io, “io ho scattato una istantanea in quel momento, 

in  quelle  date  condizioni  di  tempo,  di  luogo,  meteo  e 

quant’altro”.

TESTE V. BALICE – Sì, sì.

AVVOCATO VOZZA – E su quello riferisco.

TESTE V. BALICE – Si riferisce a quel periodo.

AVVOCATO VOZZA – Perfetto.

TESTE V. BALICE – Mi appare chiaro, Avvocato, scusi se... che 

non è che le polveri dopo che noi abbiamo terminato il 

nostro dato sperimentale sono scomparse su Taranto.

AVVOCATO VOZZA – No, ma io non volevo dire questo, però siccome 

ci  sono  dei  rilievi  dell’Arpa,  per  esempio,  dalle 

centraline, lei ha detto di non conoscere quel dato, e che 

ovviamente quel dato lei non può ricavarlo dall’attività 

che avete svolto voi. È corretto?

TESTE V. BALICE – Sissignore.

AVVOCATO VOZZA – Perché quell’attività è limitata a quel periodo 

di tempo ed è condizionata, mi pare di capire, da una serie 

di fattori non necessariamente ripetibili o prevedibili. È 

così?
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TESTE V. BALICE – Sissignore. 

AVVOCATO VOZZA - Grazie. Ho terminato.

TESTE V. BALICE - Prego.

L’Avvocato Vozza non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?  

AVVOCATO LISCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LISCO  

AVVOCATO LISCO - Avvocato Pasquale Lisco. Senta, con riferimento 

alla  direttiva  sulla  qualità  dell’aria,  della  Comunità 

Europea  2008/50/CE,  che  permette  agli  stati  membri  di 

sottrarre il contributo delle fonti naturali ai livelli di 

PM10, è stata applicata agli studi che avete svolto, alla 

consulenza tecnica che avete svolto?

TESTE V. BALICE - Dovrebbe stare, perché questa è stata recepita 

dal DM 155 del 2010. Questa è la direttiva del 2008? 

AVVOCATO  LISCO  -  Benissimo,  sì,  sì.  Con  riferimento, 

sostanzialmente, al contributo delle polveri sahariane – 

per dirla in breve – questa direttiva permette anche di 

sottrarre  un  tot  quantitativo  dai  campioni  di  polveri 

analizzate.

TESTE V. BALICE - Noi non l’abbiamo... 

AVVOCATO LISCO - Non l’avete applicata, va bene.

TESTE V. BALICE - No. 

AVVOCATO LISCO - Senta, mi sa dire qual è la percentuale di 

ferro nei minerali stoccati all’interno dei parchi?

TESTE V. BALICE - Arrivano anche a valori di 130, 140 grammi per 

chilo, ossia  13 – 14%. 

AVVOCATO LISCO - Cioè i minerali stoccati e comprati all’interno 

dell’Ilva...

TESTE V. BALICE - Sì, sì. 
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AVVOCATO LISCO - Lei mi dice che il ferro arriva…?

TESTE V. BALICE - 13 – 14%. Se vuole, le do i dati più precisi. 

Dunque,  prendiamo  il  caso  del  ferro  nel  fossile  BHP. 

Abbiamo 73.524 milligrammi per chilo, pari a 73 grammi per 

chilo, quindi 7,3%. 

AVVOCATO LISCO – Va bene.

TESTE V. BALICE - Mi spiego? Ma ce ne sono di più anche. Quindi 

quella percentuale che le avevo detto è accettabile. 

AVVOCATO  LISCO  -  Lei  ha  fatto  riferimento  adesso  ad  un 

documento.

TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO LISCO - Mi sa dire che documento ha letto?

TESTE V. BALICE - È il documento a cui alludeva l’Avvocato di 

cui non ricordo il nome.  

AVVOCATO MELUCCI - Loiacono.

TESTE V. BALICE - Loiacono. 17 Maggio 2011. 

AVVOCATO  LISCO  -  Quindi  –  chiedo  scusa  –  lei  sta  facendo 

riferimento ai campioni del NOE, alle analisi del Marzo del 

2011.

TESTE V. BALICE - A campioni del NOE. 

AVVOCATO  LISCO  -  Io  le  facevo  più  che  altro  una  domanda  in 

riferimento  ai  campioni  stoccati,  perché  quelle  analisi 

fanno riferimento...

TESTE V. BALICE - Questi sono dei campioni stoccati, stoccati 

nei parchi minerari. 

AVVOCATO LISCO - Va bene. Dopo vedremo in seguito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda quale era? Dei 

campioni stoccati, quelli del NOE? 

AVVOCATO LISCO - Quelli sono dei prelievi dal terreno dell’Ilva 

all’interno dei parchi minerari.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  A  quanto  ho  capito  non  sono  dei 

prelievi, sono del materiale dei parchi. 

AVVOCATO LISCO - La percentuale di ferro nei minerali stoccati 

all’interno dei parchi minerari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è la risposta.

TESTE V. BALICE - Ho risposto su quello. 
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AVVOCATO LISCO - Dopo ci confronteremo sulla risposta sulla base 

dell’allegato letto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. 

AVVOCATO LISCO - Senta, con riferimento invece ai metalli ferro, 

manganesio,  vanadio,  nichel,  rame  e  zinco,  voi 

sostanzialmente  avete  studiato  soltanto  questo  tipo  di 

metalli che rappresentano – e lo si può evincere da un 

calcolo effettuato dal sottoscritto, ma anche semplicemente 

confrontando il paragrafo 6, la tabella numero 5 – chiedo 

scusa  -  rappresenterebbero  il  5%  del  campione  da  voi 

analizzato. Cioè tutte queste…

TESTE V. BALICE - Che tabella è? Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO LISCO - La tabella numero 5.

TESTE V. BALICE - Un attimo solo. La tabella 5? 

AVVOCATO LISCO - Sì.

TESTE  V.  BALICE  –  Dati  sperimentali  ottenuti  sulle  polveri 

depositate. Mi dica. 

AVVOCATO  LISCO  –  Ecco,  io  le  faccio  un  esempio:  se  lei  fa 

riferimento all’abitazione privata via Mar Piccolo, che è 

il primo, si nota 14,3, 0,317, 0,015, 0,052.

TESTE V. BALICE - Queste sono le concentrazioni nei deposimetri 

dei metalli che lei ha citato. Quindi, il manganesio nel 

metallo che lei ha citato è 0,317 milligrammi per metro 

quadro giorno. 

AVVOCATO LISCO - Sì. Sostanzialmente però, facendo una media, 

sommando tutti questi dati che ho letto prima e facendo una 

media, si arriverebbe solo per l’abitazione privata di via 

Mar Piccolo al 2,2% del campione. Io quello che le chiedo: 

tutto  il  resto  del  campione  come  mai  non  è  stato 

analizzato?  Perché  vi  siete  concentrati  soltanto  sul 

manganesio,  sul  vanadio,  sul  nichel,  sul  rame  e  sullo 

zinco?

TESTE V. BALICE - Le dico subito perché. Perché, secondo noi, 

questi  sono  i  metalli  più  presenti  all’interno  dei 

materiali presenti nei parchi minerari. 
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AVVOCATO LISCO - Allora io le volevo fare una domanda. A parte 

il ferro e il manganesio, che relazione c’è tra questi 

altri metalli e i parchi minerari?

TESTE V. BALICE - Ci sono. Il vanadio lei lo trova anche... 

AVVOCATO LISCO - Io le faccio la domanda...

TESTE V. BALICE - Anche il nichel lei trova, anche il rame e lo 

zinco. Trova tutti questi all’interno... 

AVVOCATO LISCO - Sempre nel campione del NOE.

TESTE V. BALICE - Sissignore. 

AVVOCATO LISCO - Sa se, invece, questi materiali, questi metalli 

vengono invece stoccati? Le faccio per esempio... lo zinco, 

il rame, il nichel, il vanadio?

TESTE V. BALICE - Se vengono? 

AVVOCATO  LISCO  -  Stoccati,  cioè  se  vengono  acquistati,  a 

prescindere dalla presenza che lei ricava dal…

TESTE V. BALICE - Ascolti, Avvocato: non viene acquistato lo 

zinco, ma viene acquistato un materiale che serve per la 

formazione  dell’acciaio  che  contiene,  all’interno, 

percentuali  di  zinco,  di  rame,  di  nichel,  di  vanadio, 

manganese e di... 

AVVOCATO LISCO - Ho capito. Grazie. Nessun’altra domanda.

L’Avvocato Lisco non ha altre domande.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LANUCARA 

  

AVVOCATO  LANUCARA  -  Avvocato  Lanucara  per  De  Felice.  Dottor 

Balice, buonasera.

TESTE V. BALICE - Buonasera. 

AVVOCATO LANUCARA - Senta, Dottor Balice, esiste un valore di 

fondo del ferro in siti anche non siderurgici?

TESTE V. BALICE - Esiste...? 

AVVOCATO LANUCARA - Un valore di fondo del ferro riscontrato 

magari anche in siti non siderurgici?

TESTE V. BALICE - Che significa valore di fondo?
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AVVOCATO LANUCARA - Un valore di fondo, no, un valore di fondo 

nell’ambiente. Lei sa, il ferro è uno degli elementi più 

diffusi in natura. Esiste un valore di fondo nell’ambiente 

di ferro?

TESTE V. BALICE - Probabilmente sì. Io non so se… Probabilmente 

sì.  Può  essere  a  livello  di  microgrammo  o  a  livello 

addirittura più piccolo, di nanogrammo. 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Io  voglio  sapere  se  lei  conosce  questo 

valore. Se non lo conosce…

TESTE V. BALICE - Ma dove questo? 

AVVOCATO LANUCARA - Nell’ambiente.

TESTE V. BALICE - Nell’ambiente, così, in generale? 

AVVOCATO LANUCARA - Per esempio, abbiamo accertato nel processo 

che esiste anche... per esempio la diossina un valore di 

fondo di diossina nell’ambente. Io le chiedo se esiste un 

valore di fondo del ferro nell’ambiente.

TESTE  V.  BALICE  -  Del  ferro  nell’ambiente  sì.  Noi  abbiamo 

prelevato delle polveri quando abbiamo fatto i nostri dati 

nel 2010, e abbiamo trovato del ferro nelle... 

AVVOCATO LANUCARA - Questa è l’analisi mirata, diciamo. Ma in un 

sito  per  esempio  non  siderurgico,  lei  –  da  chimico 

ambientale  –  ci  sa  dire  se  comunque  del  ferro  sarebbe 

riscontrato?

TESTE V. BALICE - Probabilmente sì, Avvocato. Probabilmente sì, 

però  a  livello  non  di  microgrammi  ma  a  livello  di 

nanogrammi proprio, ossia dieci alla meno nove. 

AVVOCATO LANUCARA – Senta, la domanda che le faccio adesso forse 

è collegata a questo tema. Lei conosce un rapporto Arpa del 

2014... No, le faccio una domanda prima di questa. Per 

esempio,  nelle  polveri  sahariane  secondo  lei,  questo 

elemento è contenuto?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente! 

AVVOCATO LANUCARA - Opposizione perché?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché non può sapere se nelle polveri 

sahariane c’è il ferro! Magari fossero polveri sahariane, 

Avvocato! 
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AVVOCATO LANUCARA - Un chimico ambientale, scusi?! Un chimico 

ambientale non sa se nelle...  

AVVOCATO LISCO - Presidente, chiedo scusa, la normativa europea 

che lo prevede, adesso magari...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì. Se lo sa, può rispondere.

TESTE V. BALICE - No, non so se nelle polveri sahariane c’è 

ferro, non lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa. Va bene.

TESTE V. BALICE - So che c’è silice, ma non so se ci sia anche 

ferro. È probabile, ma non glielo so dire. 

AVVOCATO LANUCARA - Va bene. Senta, lei conosce un rapporto del 

2014 che è stato diffuso... uno studio del 2014 dell’Arpa? 

Parlo adesso di PM10, eh!

TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO LANUCARA - Il contributo di queste polveri sahariane 

alla determinazione del PM10. Intanto se lei... ecco, le 

dice  qualcosa  questa  correlazione?  Cioè,  le  polveri 

sahariane concorrono alla creazione e alla repertazione del 

PM10?

TESTE V. BALICE - Penso di sì. 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Bene.  Lei  sa  se  questa  incidenza,  per 

esempio, è stata calcolata dall’Arpa nel 2014?

TESTE V. BALICE - No, non lo so. Cioè il problema delle polveri 

sahariane non... 

AVVOCATO LANUCARA - Non lo sa.

TESTE  V.  BALICE  –  Mi  è  nuovo.  So  che  ci  sono  le  polveri 

sahariane, perché le abbiamo trovate... però non le abbiamo 

mai analizzate. 

AVVOCATO LANUCARA - Per esempio non le risulta che nel 2014 

l’Arpa ha calcolato che nella stazione di via Machiavelli 

il contributo di queste polveri al PM10 è stato dell’80%?

TESTE V. BALICE - Cioè le sahariane erano l’80% delle polveri?

AVVOCATO LANUCARA - Sì.

TESTE V. BALICE - Mi sembra un’esagerazione. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Nel  caso  della  stazione  Machiavelli,  più 

dell’80% dei superamenti del 2014 sono dovute alle polveri 
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sahariane, secondo questa indagine Arpa del 2014. Se la 

conosce o se non la conosce.

TESTE V. BALICE – No, non la conosco.  

AVVOCATO RIENZI - Presidente, c’è opposizione. Non comprendo a 

quale  documento  faccia  riferimento  il  collega.  Se  sta 

parlando della consulenza o di un altro documento, se ce lo 

può indicare... 

AVVOCATO LANUCARA - Si. È il rapporto Arpa, è un report Arpa del 

2014  che  riguardano  gli  atti  relativi  alle  polveri 

sahariane, report Arpa del 2014.  

AVVOCATO RIENZI - Io mi oppongo, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  però  dovrebbe  depositare 

questa ricerca, perché altrimenti non... 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Presidente,  riservo  di  depositare  questo 

report,  forse  tra  i  tanti  atti  che  abbiamo  acquisito 

all’inizio,  la  Corte  d’Assise  credo  forse...  abbiamo 

sicuramente acquisito report del 2013 e del 2014. Io in 

ogni  caso  riservo  di  produrre.  Il  problema  di  fondo  è 

questo: credo che anche sia a Corbo e sia forse anche al 

Dottor  Balice,  sono  state  consentite,  nella  qualità  di 

consulente di spaziare su tutto ciò che eventualmente il 

consulente è in grado di dirci su questi elementi. Ora, 

siccome... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il problema non è la domanda. 

Il problema è – diciamo – il dato posto a fondamento della 

domanda. 

AVVOCATO LANUCARA - Il dato posto a fondamento della domanda è 

questo...    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dovrebbe essere posto a disposizione 

delle altre Parti, se lei fa riferimento ad un documento 

ufficiale. 

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, il tema adesso è diverso. Se lui 

lo conosce e se conosce il tema, l’essenziale è questo.  

AVVOCATO RIENZO – Se lui conosce che cosa, Presidente? Chiedo 

scusa.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa. Conosce questo 

tema?

TESTE V. BALICE - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Conosce questo documento?

TESTE V. BALICE - No, non lo conosco. Il report  dell’Arpa non 

lo conosco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Può andare avanti. 

AVVOCATO LANUCARA – Senta, l’altra specificazione che volevo è 

questa, perché veramente non mi è chiara questa cosa: lei 

ha citato... ecco, nell’ambito del materiale che voi poi 

avete preso in considerazione ai fini delle determinazioni, 

ai fini della risposta ai quesiti, avete considerato il 

campionamento  Arpa  sui  materiali  –  diciamo  –  stoccati 

all’interno dei parchi. Giusto? Ma tra questo materiale voi 

avete anche considerato quelle analisi Ilva che sono state 

sequestrate dai NOE sugli stessi materiali?

TESTE V. BALICE - No. L’unica cosa che… È questo documento che 

mi è stato consegnato. Altro no. 

AVVOCATO LANUCARA - Per esempio, lei è a conoscenza che invece 

l’Ilva aveva delle proprie analisi sulla composizione di 

questi materiali rispetto ai quali le percentuali – per 

esempio – di ferro sono molto più elevate rispetto a quel 

13% che lei ha citato?

TESTE  V.  BALICE  -  Ma  ce  ne  sono  anche  di  più  elevate.  Nel 

documento che ho ce ne sono anche di più elevate del 13.

AVVOCATO  LANUCARA  -   Per  esempio,  arrivano  per  il  materiale 

“guelps” per esempio arrivano al 64%?

TESTE V. BALICE - Arrivano anche al 64%. 

AVVOCATO LANUCARA - Per il “tazadit” arrivano al 60,8%?  

AVVOCATO RIENZI - Presidente, chiedo scusa, mi dispiace ma c’è 

ancora opposizione, perché non riesco a comprendere se sta 

facendo  riferimento,  per  produrre  questi  dati,  alla 

consulenza o ad un altro documento o allo stesso documento 

di prima che non era ammissibile.  

AVVOCATO LISCO - No, sono documenti acquisiti e allegati. 
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AVVOCATO LANUCARA - Presidente, stabiliamo una mozione d’ordine. 

Allora, io credo che non vi sia...

TESTE V. BALICE - Avvocato, se posso... Chiedo scusa. 

AVVOCATO LANUCARA - ...Non vi sia nessuna norma del Codice che 

imponga  che  io  debba  fare  delle  domande  al  teste  su 

documenti  acquisiti.  Io  faccio  una  domanda  al  teste  se 

conosce  una  certa  circostanza  storica.  Poi,  che  il 

documento  sia  acquisito  o  non  sia  acquisito  credo  che 

appartenga...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammessa.  Prego.  Vuole 

rispondere? Ha già risposto, se non sbaglio?

TESTE V. BALICE - Dato che mi parlava delle percentuali del 

ferro,  io  ho  l’esame  dell’olivina,  che  è  un  componente 

essenziale per il coso, che ha 647 mila...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Per  che  cosa,  dottore?  Componente 

essenziale?

TESTE V. BALICE - Dell’olivina, il ferro, stiamo parlando del 

ferro.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ha  detto  l’olivina  è  un  componente 

essenziale per il “coso”. Che cosa è questo “coso”?

TESTE V. BALICE - Per la produzione dell’acciaio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per la produzione dell’acciaio. È un 

derivato dal ferro?

TESTE V. BALICE - Sì. L’olivina è un derivato dal ferro. Questo 

ha una concentrazione di ferro di 647.099 milligrammi per 

chilo, pari a 647 grammi per chilo, quindi 64%. Quindi 

siamo arrivati ai valori che lei chiedeva, Avvocato. 

AVVOCATO LANUCARA – Quindi voglio dire, valori, tenori molto più 

elevati di ferro in percentuale: giusto?

TESTE V. BALICE - È chiaro. 

AVVOCATO LANUCARA - Passiamo ad un altro tema, rapidamente. Voi, 

in sede di relazione, in ogni caso, per andare alla… Non 

voglio  semplificare  troppo,  però  credo  questo  emerga 

chiaramente dalla vostra consulenza. Voi ad un certo punto 

dite  che  vi  sono  stati  sicuramente  dei  miglioramenti 

impiantistici sul problema di questa dispersione. A pagina 
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proprio  41,  parlate  di  miglioramenti  impiantistici.  In 

particolare sono stati coperti dei nastri?

TESTE  V.  BALICE  -  Coperti  i  nastri  trasportatori.  È  stata 

utilizzata la Chinetti, che quella è importantissima per 

non fare spolverare molto i parchi minerali. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Quindi,  se  vogliamo  sunteggiare,  ci  sono 

stati sicuramente dei miglioramenti impiantistici. Giusto?

TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO LANUCARA - Però poi fate questa precisazione, questa 

chiosa. Tuttavia la produzione fra il 99 e il 2010 era 

diversa, cioè voi dite che era calata. Lei sa di quanto 

fosse calata in questi due periodi temporali?

TESTE V. BALICE - No, non glielo so dire. Io se che nel 99 

arrivavano  a  circa  9  milioni,  10  milioni  di  tonnellate 

annue. 

AVVOCATO LANUCARA - Se le dico invece che è calata solo del 7%?

TESTE V. BALICE - Del 7%. È un dato che mi dà che... 

AVVOCATO LANUCARA - Che a lei non risulta?

TESTE V. BALICE - No, non a me non risulta, prendo nota di 

questo dato, però non so. 

AVVOCATO LANUCARA - Va bene. E anche qui una curiosità, sempre 

sul tema del fatto che poi voi dite alcuni… Che a voi 

risulti, l’Ilva stocca il nichel nei parchi primari?

TESTE V. BALICE - Nichel come metalli? 

AVVOCATO LANUCARA - Nichel.

TESTE  V.  BALICE  -  No,  non  mi  pare.  Nichel  come  metallo  no. 

Nichel come componente di composti che utilizza per fare 

l’acciaio. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Però  nichel,  metallo  nichel  non  viene 

stoccato nei parchi.

TESTE V. BALICE - No. 

AVVOCATO LANUCARA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però questa domanda non so 

sino a che punto… Cioè c’è nichel l’ha detto più volte, 

l’hanno analizzato. 

AVVOCATO LANUCARA - E io gli chiedo se...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Materiale puro, nichel puro.

AVVOCATO LANUCARA – Se viene stoccato nichel...

TESTE V. BALICE - Parlavo di materiale nichel puro.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Puro, non viene stoccato.

TESTE V. BALICE - Penso di no. 

AVVOCATO LANUCARA - Va bene. Grazie, Presidente. Non ho altre 

domande.  

L’Avvocato Lanucara non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei. Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Solo qualche piccola precisazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Volevo  chiederle,  dottor  Balice, 

giusto perché si faccia chiarezza e non rimangano dubbi. 

Con riferimento ai campionamenti di queste polveri e con 

riferimento alle analisi di queste polveri, lei prima, a 

domanda  del  collega  Loiacono,  ha  detto  che  non  li  ha 

effettuati lei e che li ha effettuati l’Arpa. Mi conferma 

questa circostanza?

TESTE V. BALICE - Confermo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  poi,  sempre  a  domanda 

precedente dell’Avvocato Loiacono, lei ha detto che avete 

deciso  insieme  con  gli  altri  consulenti  i  luoghi  di 

posizionamento dei vari deposimetri per andare a fare le 

verifiche poi...

TESTE V. BALICE - Insieme all’Arpa pure. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Insieme All’arpa.

TESTE V. BALICE - E insieme all’A.S.L.. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E insieme all’A.S.L., benissimo. E 

avete  preso  questa  decisione.  E  quindi  li  avete 

posizionati, avete già spiegato, quindi  non ripeto per 
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brevità.  Io  però  le  vorrei  fare  rilevare  questa 

circostanza. Nel verbale di conferimento dell’incarico – 

leggo  testualmente,  comunque  è  allegato  alla  vostra 

consulenza – si dice: “Verifichino i consulenti, dall’esito 

degli  accertamenti  da  svolgersi  in  loco,  attinenti  la 

tipologia  delle  polveri  depositate  nella  zona  parchi 

minerari dello stabilimento Ilva, e delle polveri presenti 

nell’abitato  delle  zone  limitrofe  al  predetto 

stabilimento”. Quindi io vi chiedo: voi avevate un incarico 

di questo tipo che parlava di andare a posizionare questi 

deposimetri – perché dovevate fare questo tipo di attività 

– con riferimento alle zone... quindi alle polveri presenti 

nell’abitato delle zone limitrofe al predetto stabilimento. 

A  me  non  risulta,  dalla  sua  deposizione,  dal  contenuto 

della  sua  consulenza  tecnica  –  e  le  chiedo  ovviamente 

perché non l’avete fatto – perché non avete accertato le 

polveri  verso  l’abitato  di  Paolo  VI,  perché  non  avete 

accertato le polveri verso l’abitato di Statte? Capisce che 

l’accertamento  sulla  base  dell’incarico  è  parziale? 

Peraltro – voglio dire – le faccio notare che a questo tipo 

di  attività  accertativa  la  Difesa  non  ha  partecipato, 

quindi ve li siete scelti tutti voi questi luoghi dove 

andare a fare i prelevi. Qua invece si parlava di andare 

accertare  le  polveri  presenti  nell’abitato  delle  zone 

limitrofe al predetto stabilimento.

TESTE V. BALICE - Per “zone limitrofe” abbiamo inteso quelle 

vicino ai Tamburi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito! Ma c’erano altre zone 

abitate. Rimane parziale l’accertamento. Concorda con me? 

Zona Paolo VI, zona Statte non è stato fatto...

TESTE V. BALICE - Posso concordare, Avvocato, però per limitrofe 

si  poteva  andare  sempre  più  su.  A  questo  punto  la 

consulenza durava un anno! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no!  La  si  trattava  di 

posizionare i deposimetri.

TESTE V. BALICE - Sì, ma poi analizzarli! 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Delle zone limitrofe. È chiaro il 

concetto?

TESTE V. BALICE - Noi avevamo un concetto, Avvocato, che era 

quello di relazionarci ai dati forniti nel 1999, quindi non 

potevamo andare a Paolo VI o a Statte, ma dovevamo rimanere 

nell’ambito delle prove effettuate nel 1999. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  parlo  con  riferimento  ad  una 

implementazione. Ho detto che il dato è parziale, non ho 

detto che non avete accertato verso Tamburi. Ho detto che 

non  avete  accertato  verso  Statte,  non  avete  accertato 

verso...  

AVVOCATO SILVETTI - Presidente, c’è opposizione: ha risposto il 

teste! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – sì, Avvocato, ha risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti io stavo spiegando che non 

ho detto che non ha fatto l’accertamento, ho detto che l’ha 

fatto parziale. Senta, poi un’altra precisazione...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo lo ritiene lei, Avvocato, perché 

secondo i consulenti invece era la risposta corretta al 

quesito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. “Così abbiamo inteso noi” ha 

detto lui. Ha risposto, ha detto “così abbiamo inteso noi”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua letteralmente dice: “Dall’esito 

degli  accertamenti  da  svolgersi  in  loco,  attinenti  la 

tipologia  delle  polveri  depositate  nella  zona  parchi 

minerari dello stabilimento Ilva e delle polveri presenti 

nell’abitato  delle  zone  limitrofe  al  predetto 

stabilimento”.  Non  dice  “Tamburi”:  dice  “nelle  zone 

limitrofe al predetto stabilimento”. Siccome sono limitrofe 

altre zone abitate, a me pare che non ci siano stati dei 

campionamenti  che  riguardavano  le  zone  abitate  con 

riferimento alle direzioni a cui ho fatto prima. Per questo 

mi  sono  permesso  di  segnalare.  Per  me  è  parziale.  Poi 

rimane la valutazione, ovviamente sarà la nostra, sarà la 

vostra, ovviamente la faremo all’esito.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, nel quesito sempre  io leggo 

che  subito  dopo  si  dice:  “Procederanno  i  consulenti  ad 

effettuare  i  necessari  campionamenti,  avvalendosi  del 

personale Arpa di Taranto e Dipartimento di prevenzione 

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

all’uopo delegati”. Tant’è che voi poi dopo, subito dopo, 

fate l’ulteriore richiesta e dite: “I consulenti tecnici 

chiedono di essere autorizzati ad avvalersi dell’Arpa di 

Taranto per le strumentazioni e per l’esame analitico dei 

campioni”.  Quindi  la  mia  domanda  è  questa:  voi  avevate 

avuto  un  incarico  in  cui  voi,  cioè  come  consulenti, 

dovevate procedere ad effettuare i necessari campionamenti 

utilizzando anche Arpa. Oggi invece noi abbiamo appreso – 

lei l’ha detto ovviamente sotto il vincolo del giuramento – 

che lei, in particolare come chimico, e tutti i consulenti 

per quello che potevano ovviamente loro comprendere, non 

avete partecipato ai campionamenti, non avete partecipato 

alle analisi analitiche dei campioni, ma avete demandato 

l’Arpa a fare questo tipo accertamenti. Mi conferma questo 

dato?  

AVVOCATO  SILVETTI  -  Presidente,  c’è  opposizione.  Ha  già 

risposto! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Io volevo la conferma su 

questo dato, perché è un dato che attiene esattamente al 

perimetro dell’incarico. Allora io rispetto al perimetro... 

AVVOCATO SILVETTI - Ha già risposto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha già risposto, Avvocato. Ha detto che 

non  ha  fatto  prelievi.  Se  questo  sia  un  comportamento 

corretto o meno corretto, rispondente o meno rispondente 

all’incarico... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo solo una conferma. Siccome ho 

letto l’incarico, volevo che mi confermasse il dato.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  L’ha  appena  confermato.  È  vero  che 

l’Arpa e la A.S.L. vi hanno coadiuvato in questa attività 

facendo i prelievi?
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TESTE V. BALICE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’Arpa ha scelto i punti, ha detto 

prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, l’ha detto più volte.

TESTE  V.  BALICE  -  L’Arpa  ha  scelto  insieme  a  noi.  Non  Vito 

Balice ma insieme agli altri cosi, perché io non c’ero. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Gli  altri  consulenti  abbiamo  i 

verbali di quello che hanno detto.

TESTE V. BALICE - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Io non ho altre domande.

L’Avvocato Annicchiarico non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? Mi sembra di no. 

Il Pubblico Ministero?  

DOMANDE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, solo a chiusura. Senta, Dottor Balice, 

lei ha svolto la consulenza di cui discutiamo insieme agli 

altri, in un periodo di sei mesi circa, più precisamente 

l’incarico  è  del  24  Novembre  2009,  mentre  il  deposito 

risulta  il  25  Maggio  2011.  Nel  corso  dell’attività  di 

consulenza  lei  ha  avuto  dei  contatti  con  personale 

dell’Ilva  o  comunque  con  persone  riconducibili  all’Ilva 

proprio  per  lo  svolgimento  anche  di  questo  tipo  di 

consulenza?

TESTE V. BALICE - Novembre 2009? 

P.M. M. BUCCOLIERO - 24 novembre 2009 è l’incarico, mentre il 

deposito  è  25  Maggio  2011.  Ricorda  di  avere  avuto  dei 

contatti  con  persone  riconducibili  all’Ilva:  operai  o 

funzionari o comunque altre persone?

TESTE V. BALICE - No, non mi ricordo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ricorda  se  in  questo  periodo  ha  avuto 

contatti con il signor Girolamo Archinà?
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TESTE V. BALICE - Guardi, io ho avuto un contratto di consulenza 

da parte del...  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, c’è opposizione, perché è citato 

in qualità di consulente, non di testimone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sempre con riferimento all’attività di 

consulenza che ha svolto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci faccia fare l’opposizione e poi 

parlerà.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Volete specificare questa opposizione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il punto è questo: primo, non è 

indicato  come  testimone  nella  lista  testi  del  Pubblico 

Ministero, e viene soltanto a rispondere sulla consulenza e 

non sulle sue esperienze di vita o altro, sennò il Pubblico 

Ministero aveva l’obbligo di indicarlo anche come testimone 

e indicare le circostanza. È ancora più lesivo per noi 

perché il Pubblico Ministero si è fatto il suo esame, noi 

abbiamo  controesaminato  sulla  consulenza,  e  adesso  in 

riesame a chiusura fa domande totalmente estranee rispetto 

all’oggetto della consulenza, che esulano dal perimetro di 

prova e che esulano anche perché non abbiamo certamente 

introdotto noi questi dati. Non può fare domande di questo 

tipo. Non è testimone.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si associano i difensori?  

AVVOCATO PERRONE - Sì, certamente!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  solo  se  in 

relazione nella misura in cui è relativo allo svolgimento 

delle attività di consulenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – I contatti in relazione all’attività di 

consulenza, non per qualsiasi...  

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè su quale...

P.M. M. BUCCOLIERO – In quel periodo! Questo ce lo deve dire il 

testimone!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha collaborato...  

AVVOCATO CAIAZZA – Signor Presidente, le chiedo scusa. Chiedo 

che  il  Pubblico  Ministero  cortesemente  voglia  riferire 

questa domanda di un possibile contatto tra, l’altro col 
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mio  assistito  Archinà,  non  so  di  che  genere,  lo  sta 

riferendo  a  quale  parte  della  consulenza,  cioè  a  quale 

parte della consulenza lei pensa sia relativo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, io non penso. 

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Perché  sennò  lei  sta  reintroducendo  un 

tema...

P.M. M. BUCCOLIERO - Io chiedo, non penso.  

AVVOCATO CAIAZZA - ... estraneo alla consulenza. Quindi, a quale 

parte della consulenza sta facendo riferimento? 

P.M. M. BUCCOLIERO - A tutta la consulenza. La domanda è questa: 

se nel corso delle attività di consulenza, in ragione di 

quello  che  ovviamente  serviva  acquisire  dati,  ha  avuto 

contatti con Girolamo Archinà. Tutto qua. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.

AVVOCATO CAIAZZA - E la rilevanza? Quale sarebbe la rilevanza di 

questa domanda?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  riguarda  l’espletamento 

dell’incarico di consulenza. Se in questo periodo ha avuto 

occasione di chiedere informazioni, di chiedere dati, di 

avere diciamo degli incontri. È una domanda che attiene 

allo svolgimento della consulenza. Ce ne sono state altre 

relative alle modalità di  svolgimento della consulenza, 

quindi  penso  che  sia  ammissibile.  Prego,  Pubblico 

Ministero. Allora, dottore, durante il periodo...

TESTE V. BALICE - No, non ho avuto nessun contatto, per quanto 

riguarda  questa  questione,  quando  io  ho  avuto  questo 

incarico non ho avuto nessun contatto con Girolamo Archinà. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  lei  non  ha  avuto  contatti  con 

Archinà.

TESTE  V.  BALICE  -  Io  conosco  Girolamo  Archinà  perché  ero 

consulente della Regione Puglia per quanto riguarda l’Ilva. 

Ma  in  tempi  precedenti.  O  in  tempi  seguenti.  Ora  non 

ricordo. Però non vedo che cosa c’entrasse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma la domanda era precisa, se in questo 

periodo, in ragione di quello che ha detto il Presidente, 

ha avuto contatti o meno con Archinà. Era questo.  
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AVVOCATO CAIAZZA - In relazione alla consulenza? 

P.M. M. BUCCOLIERO - In relazione all’attività di consulenza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’ha precisato. Durante le operazioni 

di  consulenza,  ha  avuto  modo  di  incontrarsi,  di  avere 

rapporti... 

AVVOCATO CAIAZZA – Di incontrarsi, signor Presidente, le chiedo 

di fare questa precisazione: di incontrarsi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Durante l’espletamento della...  

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Non  durante  l’espletamento,  in  relazione 

all’espletamento.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  In  relazione,  in  relazione 

all’espletamento.

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Perché  il  consulente  può  essersi  anche 

incontrato...

TESTE V. BALICE - non so che cosa avrebbe potuto dirmi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, scusi, però anche durante la 

consulenza, perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Durante.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  perché  i  fatti  di  causa  consentono 

questa domanda. Durante la consulenza...  

AVVOCATO CAIAZZA - I fatti di causa consentono questa domanda ad 

un teste, non ad un consulente, Presidente!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Questo  riguarda  l’attendibilità. 

Abbiamo  già  emesso  dei  provvedimenti  che  riguardano  la 

natura del consulente quando viene sentito dalla Parte di 

cui  è  consulente,  quindi  ci  riportiamo  a  quei 

provvedimenti. Però durante l’espletamento della consulenza 

se  ha  avuto  modo  di  parlare,  di  chiedere  informazioni. 

Sarebbe stato del tutto legittimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Contatti di qualsiasi tipo. Telefonici, o 

ha parlato direttamente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, risponda a questa domanda: ha 

avuto contatti durante il periodo di espletamento della 

consulenza?

TESTE V. BALICE - Non so se durante il periodo. Ma sicuramente 

non sulla consulenza.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il periodo le è stato indicato dal 

Pubblico Ministero.

TESTE V. BALICE - Come?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il periodo le è stato indicato.

TESTE  V.  BALICE  –  Ma  questo  non  ricordo  assolutamente!  Io 

conoscevo Archinà per le motivazioni che vi ho detto, avevo 

un contratto con la Regione Puglia per il controllo di 

determinate...  Di  come  andavano  avanti  le  intese  di 

programma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però io ricordo che ad una domanda di 

un  altro  difensore  ha  detto  che  non  svolgeva  questa 

attività e non ricordava di averla svolta, e adesso invece 

non sta...

TESTE V. BALICE - Che cosa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alla domanda di un difensore – non 

ricordo, forse di Parte Civile  o della Difesa – che le ha 

chiesto...  

P.M. G. CANNARILE - Sì, a un sopralluogo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  ...  se  aveva  mai  assunto  questo 

incarico e ha detto...

AVVOCATO CACCIALANZA – No, non c’entra niente, Presidente! Non 

ho mai chiesto questo! Ho chiesto solo se ricordava una 

data specifica, il 24 novembre 2008.  

P.M. G. CANNARILE - Un sopralluogo all’Ilva in quella data.

AVVOCATO CACCIALANZA – Quel sopralluogo di quella data.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Di  quella  data,  quindi  non 

sull’incarico che aveva ricevuto.

AVVOCATO CACCIALANZA – In cui c’era un’altra persona eccetera.  

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, comunque noi dobbiamo prendere 

atto che potremmo chiedere a tutti i consulenti con chi 

hanno avuto contatti durante il periodo della consulenza. È 

esatto questo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, certo!  

AVVOCATO CAIAZZA – Possiamo prenderne atto di questo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo!

AVVOCATO CAIAZZA – Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete chiedere, senz’altro, con chi 

hanno avuto contatti e anche la natura di questi contatti.

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Anche  a  prescindere  dal  contenuto  della 

perizia?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche ai periti!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Serve  per  valutare  l’attendibilità 

della persona che viene sentita.

AVVOCATO CAIAZZA – Presidente, noi dobbiamo presente atto che 

potremo  chiedere  –  e  lo  faremo  –  ai  periti,  tutti  i 

contatti  che  hanno  avuto  con  i  Pubblici  Ministeri,  per 

esempio, i periti dico con i Pubblici Ministeri, durante 

l’espletamento del loro incarico.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  noi  abbiamo  interesse 

comunque alla genuinità della prova, quindi non ci sono 

problemi,  perché  questo  è  il  punto  di  partenza 

dell’accertamento.  

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Qui le novità non finiscono mai, le 

novità processuali! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, ha avuto questi contatti o no con 

Archinà?

TESTE  V.  BALICE  –  Io  ho  avuto  contatti,  non  so  se  in  quel 

periodo, eh, ripeto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che contatti? Spieghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non c’è nessuna novità. È 

legittimo assumere...

TESTE V. BALICE – Sicuramente non in riferimento alla relazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ... delle notizie sulla credibilità di 

un consulente...  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  E  perché  avere  contatti  con  Archinà 

inciderebbe sulla credibilità del consulente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Soprattutto in un processo in cui è 

stata contestata diciamo l’infedeltà...  

AVVOCATO CAIAZZA - Ma non nei confronti di questo signore!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non nei confronti di questo signore, 

però è del tutto legittimo sia che sia stato o non sia 

stata contestata, a maggior ragione se si tratta anche di 
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questi fatti, è legittimo sia da parte della Difesa che da 

parte  dell’Accusa  –  e  anche  delle  altre  Parti  –  di 

acquisire  notizie  circa  la  credibilità  del  teste  o  del 

consulente.

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Presidente,  solo  per  capire,  quindi  sulla 

premessa...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non credo che ci sia nessuna novità 

rispetto alla procedura penale vigente in Italia  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Le  chiedo  scusa,  signor  Presidente,  sulla 

premessa di una contestazione elevata al mio assistito di 

avere corrotto un consulente del Pubblico Ministero con un 

nome e un cognome...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sta facendo dire qualcosa 

che non ho detto! Ho detto che in via generale è possibile 

vagliare  la  credibilità  dei  testi  e  dei  consulenti,  a 

maggior ragione quando si ipotizza dall’Accusa che ci siano 

stati episodi del genere.  

AVVOCATO CAIAZZA – Non c’è dubbio! Ma noi chiediamo che la Corte 

d’Assise  non  consenta  che  questa  indagine  diventi  una 

arbitraria  domanda  su  “se  hai  mai  incontrato  in  quel 

periodo Girolamo Archinà”. La domanda è legittima se si 

dice “Hai avuto rapporti con Girolamo Archinà su questa 

consulenza?”  e  io  posso  capire  che  la  domanda  sia 

legittima, non se in quell’arco di tempo e mentre svolgeva 

la  consulenza  ha  incontrato  al  bar,  piuttosto  che  allo 

stadio, Archinà. Perché questo apre un arbitrio valutativo 

che la Corte non deve consentire! 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stata già ammessa la domanda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È stata già ammessa se nel periodo in 

cui ha espletato la consulenza ha avuto contatti...  

AVVOCATO CAIAZZA - Di qualsiasi genere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di qualsiasi genere...

AVVOCATO CAIAZZA - Fantastico, veramente fantastico!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, per cortesia! Prego, risponda 

a questa domanda. Ha avuto contatti?

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha avuto questi contatti.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo ricorda, altrimenti...

TESTE  V.  BALICE  -  Io  ho  avuto  contatti.  Non  ricordo  in  che 

periodo.  Ma  non  sicuramente  per  quanto  riguarda  la 

consulenza, in quanto non vedo che cosa mi avrebbe potuto 

dire Archinà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora la domanda è susseguente: che tipo 

di rapporti aveva con Archinà?  

TESTE V. BALICE – Gliel’avevo già detto...

AVVOCATO RAFFO - Presidente, c’è opposizione alla domanda! La 

Corte ha dato il perimetro!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, avevo circoscritto 

l’ammissibilità della domanda al periodo dell’espletamento 

della  consulenza,  quindi  questa  domanda  esorbita  da 

questo...  

AVVOCATO CAIAZZA - Guardi che è un vostro teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In alternativa l’avreste dovuto citare 

come testimone.

AVVOCATO CAIAZZA - Ma cosa fa: sospetta del proprio teste il 

Pubblico  Ministero?  Non  le  è  piaciuto  l’esame,  dottor 

Buccoliero? Non le è piaciuto l’esito dell’esame, quindi 

adesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO CAIAZZA - ...“Vuoi vedere che Archinà…”...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Basta con le polemiche.  

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Ma  signor  Presidente,  è  una  cosa  di  una 

gravità enorme!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non è una cosa di nessuna 

gravità. È la normale dialettica processuale.  

AVVOCATO CAIAZZA - Perché il Pubblico Ministero non informa che 

l’ufficio del Procuratore Generale ha appena concluso nel 

processo di rito abbreviato per escludere che Archinà abbia 

mai dado i 10.000,00 Euro, di cui alla contestazione nei 

confronti del professor Liberti? Perché non informa che 

l’ufficio di Accusa della Procura Generale, in una memoria 

scritta nel rito di Appello, ha detto “Certamente non è 
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avvenuta  questa  dazione”?!  Perché  non  dà  questa 

informazione alla Corte?!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  è  irrilevante  in  questa 

sede...

AVVOCATO CAIAZZA – Ah, è irrilevante!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’informazione è irrilevante, perché 

comunque è una richiesta del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO CAIAZZA - L’ufficio dell’Accusa ha preso atto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – senz’altro. Però in questo momento è 

irrilevante. Ne prenderemo atto al momento debito. Prego, 

Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dottore, mi scusi, quindi questi contatti 

attenevano alla sua attività professionale?

TESTE V. BALICE - È chiaro. Non è attività professionale... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E spieghi.

TESTE V. BALICE - Ripeto: io avevo un contratto di ricerca con 

la Regione Puglia... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Oh!?

TESTE V. BALICE - Secondo la quale dovevo seguire se l’Ilva 

procedeva  secondo  il  pattuito  con  la  Regione,  secondo 

quanto aveva concordato con la Regione, nell’avvicendamento 

dell’intesa di programma. Tutto qua! Quindi io ogni tanto 

andavo là e controllavo questo. Non solo io: andavamo in 

due, chi è stato prima che mi ha parlato di Palmisano? 

L’Avvocato? Sono andato delle volte con Palmisano, che era 

un altro. Lui era un dipendente della Regione e roba varia. 

Tutto qua! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  capito.  Quindi  lei  stava  valutando 

l’attività dell’Ilva in relazione a questo suo ruolo?

TESTE V. BALICE - L’intesa di programma.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, c’è opposizione! Il perimetro che è 

stato dato dalla Corte d’Assise è quello in relazione alla 

consulenza. Quando il consulente ha detto che non ha avuto 

nessun rapporto in relazione alla consulenza, io ritengo 

che non si possa andare a fare ulteriori verifiche per 

quello che ha stabilito lei con la sua precisazione. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Noi dobbiamo... Presidente, chiedo scusa. 

Come è stato chiarito, noi dobbiamo verificare l’aspetto 

della credibilità del testimone.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del testimone? Non è testimone! È 

consulente tecnico! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del consulente. A maggior ragione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È consulente tecnico del Pubblico 

Ministero! Non è testimone!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sul punto ci siamo già pronunciati con 

l’ordinanza  sulla  figura  del  consulente  tecnico  che  ha 

alcune caratteristiche in comune con il testimone. Infatti 

ha giurato.  

AVVOCATO RAFFO – Presidente, richiamo però la vostra ordinanza 

in  questo  senso  rispetto  al  fatto  che  le  circostanze 

fossero precisamente capitolate, perché sono stato io a 

richiedervi di fare quell’esame. In quel caso la Corte ha 

giustamente precisato che erano capitolate e che rispondeva 

in quel senso come teste. Qui non mi pare che ci sia questa 

precisazione, e lo dico perché resti a verbale, perché la 

precisazione è molto importante. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  si  tratta  di 

domande che attengono alla credibilità del consulente? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Credibilità, certo. Per chiarire i rapporti 

che c’erano tra il consulente e l’Ilva. Tutto qua!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha detto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono circostante emerse nel corso della sua 

testimonianza. Ma con questo non è che si vuole mettere in 

dubbio quello che dice o quello che non dice, però è giusto 

che la Corte d’Assise sappia.  

AVVOCATO LOIACONO - L’Ilva non è un essere umano! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se posso fare questa domanda, Presidente! 

In  relazione  a  questa  sua  attività,  cui  ha  fatto 

riferimento, lei ha valutato un piano ambientale dell’Ilva, 

un  piano  industriale  ai  fini  dell’AIA  che  poi  è  stata 

riesaminata? Se lo ricorda?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 168 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO  VOZZA  -  Chiedo  scusa,  Presidente,  mi  consente  un 

attimo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Risponda!  

AVVOCATO VOZZA - No, non risponda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La domanda è ammissibile, ha risposto 

che non lo sa, non se lo ricorda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo facciamo rispondere, Presidente!  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, posso? Le chiedo scusa, io finora 

ho taciuto, però... posso?

P.M. M. BUCCOLIERO - Un attimo solo!  

AVVOCATO VOZZA - Mi pare che lei avesse formulato la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione?  

AVVOCATO VOZZA – Certo che mi devo opporre alla domanda! Sennò 

non avrei preso la parola! Non siamo mica in un salotto.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Qual  è  il  contenuto  di  questa 

opposizione?  

AVVOCATO VOZZA – Presidente, le chiedo scusa. Innanzitutto il 

Pubblico Ministero con queste domande mi pare che violi 

sistematicamente il perimetro che lei stessa e la Corte 

d’Assise  ha  tracciato.  Durante  la  consulenza  lei  ha 

spiegato anche cosa si intendeva, doveva intendersi per la 

locuzione  durante  lo  svolgimento  dell’incarico.  Siamo 

completamente  fuori,  il  Pubblico  Ministero  sta  facendo 

domande  totalmente  al  di  fuori  del  perimetro  che  lei 

pocanzi ha delimitato. Vorrei peraltro aggiungere che trovo 

alquanto singolare che i dubbi o le necessità di accertare 

la genuinità e la credibilità del consulente sovvengano al 

Pubblico Ministero dopo otto ore di esame e controesame. Io 

credo  che  se  il  Pubblico  Ministero  avesse  avuto  questi 

dubbi, lealmente avrebbe dovuto esprimerli prima e fagli 

prima questa domanda, non in sede di nuove domande, quando 

ci è vietato il controesame! Grazie.  

AVVOCATO CAIAZZA - Cerchiamo di mantenere un minimo di lealtà 

processuale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi pare che qua la lealtà processuale è 

stata messa da parte, Presidente!  
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AVVOCATO CAIAZZA – Se il Pubblico Ministero ha dei motivi di 

sospetto li evidenzia prima di iniziare l’esame del suo 

consulente! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  posso  evidenziarle  prima,  perché 

all’esito dell’esame...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  ...  perché  ho  una  consulenza  in  mano, 

Presidente! E sono state dette cose diverse! Come facevo ad 

evidenziarle prima?!  

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Presidente,  il  Pubblico  Ministero  ha 

acquisito... Lei ha acquisito elementi relativi a possibili 

rapporti  con  Archinà  durante  questo  esame  o  li  aveva 

precedentemente? Se lei li aveva precedentemente, le chiedo 

perché non li ha posti all’inizio dell’esame del suo teste? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io li ho acquisiti adesso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato... il Pubblico Ministero li ha 

acquisiti  adesso  questi  elementi,  li  ha  acquisiti 

successivamente? 

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè? Quali elementi ha acquisito? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Li ho acquisiti adesso, li ho visti adesso, 

alla luce di quello che il teste... 

AVVOCATO VOZZA - Ha visto adesso e non va bene!  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Guardi  che  noi  sappiamo  di  che  cosa  sta 

parlando lei, eh! Forse la Corte non lo sa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora!  

AVVOCATO  CAIAZZA  –  Ma  noi  lo  sappiamo!  Sono  cose  che  sa  da 

tempo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E allora, se lo sa!

AVVOCATO CAIAZZA - Secondo la vostra valutazione in questi anni 

non hanno mai avuto nessuna rilevanza. Come mai li tira 

fuori ora strumentalmente?!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  ribadisco 

l’ordinanza, il provvedimento, di quei limiti, perché i 

dubbi  comunque  dovevano  essere  espressi  durante  già 

l’esame. Quindi se non ci sono altre domande... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sola e ho finito.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  conferma,  dottore,  comunque  la 

consulenza che lei ha predisposto e di cui ha illustrato 

alla Corte oggi il contenuto della consulenza.

TESTE V. BALICE - È chiaro che confermo! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie. Chiediamo l’acquisizione.  

P.M. G. CANNARILE - Chiediamo l’acquisizione della relazione, 

Presidente.  Si  tratta  della  consulenza  del  2010  con  i 

relativi allegati, e ovviamente anche la relazione relativa 

al procedimento penale 8496/99, con i relativi allegati, 

nei limiti in cui ovviamente è stato già evidenziato dalla 

Corte nella precedente ordinanza.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Vi  sono  opposizioni  su  questa 

acquisizione della consulenza?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è formale opposizione da parte di 

questa  Difesa,  perché  all’esito  dell’audizione  del 

consulente oggi, abbiamo appreso circostanze di fatto, che 

ovviamente non erano conosciute prima, e potevano essere 

accertate soltanto nel corso del nostro controesame. Noi 

abbiamo appreso oggi che il consulente tecnico del Pubblico 

Ministero, in particolare questo presente, ma lo avevano 

già  detto  anche  gli  altri,  solo  che  gli  altri  avevano 

rimandato  per  l’aspetto  chimico,  quindi  per  la  base  di 

quello che era l’accertamento al teste che era il tecnico, 

quindi  il  chimico  della  triade  che  aveva  composto  la 

consulenza  tecnica  del  Pubblico  Ministero.  Bene,  noi 

abbiamo  appreso  che  le  attività  accertative  che  sono 

proprie del consulente... Lei stesso ha detto: “Attenzione, 

che noi qua il consulente lo facciamo anche giurare”. Vi 

risparmio – perché lo conoscete meglio di me – il contenuto 

della  giurisprudenza  di  legittimità,  anche  recentissima, 

che dice appunto qual è il ruolo di Pubblico Ufficiale del 

consulente  tecnico  del  Pubblico  Ministero,  che  quindi 

quando  riceve  quell’incarico  ha  delle  responsabilità  in 

ordine alle attività accertative che deve fare. Il fatto 

che possa essere coadiuvato poi nelle attività che sono 
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quelle  attività  squisitamente  materiali,  non  significa 

assolutamente che possa abdicare, anche in relazione ad 

ausiliari pubblici, ad attività che sono invece proprie del 

consulente in termini di responsabilità. Cioè, i consulenti 

tecnici  di  questa  consulenza  avrebbero  dovuto  –  sì  – 

avvalersi  dell’opera  dell’Arpa  per  farsi  dare  una  mano 

nello  svolgimento  dell’attività  di  campionamento  e 

nell’attività  di  analisi,  ma  avrebbero  dovuto  dirigere, 

sovrintendere, verificare e controllare e attestare – è 

questo il ruolo anche del consulente tecnico del Pubblico 

Ministero  –  i  contenuti  di  quella  attività.  Oggi  noi 

abbiamo appreso che questo tipo di attività non è stata 

fatta. Per queste ragioni io vi chiedo ovviamente di non 

acquisire la consulenza tecnica che vi è stata prodotta, di 

dichiarare la inutilizzabilità processuale, in relazione al 

fatto che tutti gli accertamenti che sono stati posti in 

essere  e  che  sono  le  fondamenta  su  cui  si  poggia 

l’attività…  Siccome  gli  accertamenti  in  quanto 

campionamenti, in quanto analisi, in quanto posizionamenti 

dei  vari  deposimetri,  sono  tutte  delle  attività  che 

avrebbero dovuto comportare questa attività dei consulenti, 

che non è avvenuta, la ragione quindi è questa. Quindi vi 

chiedo la declaratoria di inutilizzabilità. E vi chiedo un 

pronunciamento  in  data  odierna,  perché  noi  vogliamo 

comprendere  ovviamente  il  prosieguo  dell’attività 

dibattimentale se è un dato o no utilizzabile che dobbiamo 

confutare  o  meno  in  ordine  alle  conclusioni  dei  tre 

consulenti che sono arrivati. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gli altri difensori si associano?  

AVVOCATO LISCO - Si associano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili? 

AVVOCATO SILVETTI – Le Parti Civili, penso di poter parlare per 

tutti, insistono per l’accoglimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – I Pubblici Ministeri, anche su quella 

memoria. Se vuole concludere anche sul deposito di quella 

memoria.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Non c’è opposizione sulla memoria.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Invece sull’eccezione?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sul  discorso  della  consulenza,  basta 

leggere  il  conferimento  dell’incarico.  Lì  è  scritto 

chiaramente  che  i  consulenti  saranno  coadiuvati  da 

personale dell’Arpa e da personale dell’A.S.L.. La scelta 

del  modo  in  cui  debbano  essere  coadiuvati  spetta  ai 

consulenti.  Peraltro  i  deposimetri  sono  stati  messi 

insieme,  i  posti  sono  stati  decisi  insieme.  Non  è  che 

poteva andare ogni giorno a cambiare il filtro magari il 

dottore Balice che sta a Bari o a Torino o a Vienna, più 

che  altro.  Mi  pare  che  sia  completamente  destituita  di 

fondamento l’eccezione della Difesa.  

P.M.  G.  CANNARILE  -  Presidente,  se  posso  permettermi,  voglio 

aggiungere proprio a questo riguardo, perché la Difesa ha 

letto  il  quesito  in  relazione  alle  modalità  con  cui 

dovevano  essere  effettuati  i  necessari  campionamenti. 

Sempre  nel  conferimento  incarico  viene  precisato  che  i 

consulenti  tecnici  chiedono  di  essere  autorizzati  ad 

avvalersi  dell’Arpa  di  Taranto  per  le  strumentazioni  e 

l’esame analitico dei campioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ho letto, è a verbale.  

P.M. G. CANNARILE - E vengono anche autorizzati in questo senso, 

di conseguenza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ho letto già. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha letto solo la parte del quesito! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! È a verbale, ho letto anche 

il passaggio, tant’è che ho fatto la differenza. Ho detto 

qui  c’è...  procederanno  i  consulenti  ad  effettuare  i 

necessari campionamenti. Soggetto, predicato, complemento. 

P.M. G. CANNARILE - E questa è la parte indicata nel quesito, 

Avvocato. Se continua successivamente...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi io ho continuato. Rilegga il 

verbale! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sappiamo leggere!
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rilegga il verbale, perché io ho 

detto poi i consulenti tecnici...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, basta così, per cortesia!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi sta dicendo che non ho detto 

delle cose che io ho detto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, sappiamo leggere! A questo ci 

arriviamo! Adesso acquisiremo temporaneamente la consulenza 

e il conferimento dell’incarico per visionarlo. La parola 

alle  Parti  Civili,  se  vogliono  interloquire  su  questo 

punto.  

AVVOCATO SILVETTI - Le Parti Civili insistono per l’accoglimento 

e si riportano alle motivazioni già espresse dall’ufficio 

della Procura. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Si  associano  le  altre  Parti.  Ci 

ritiriamo.  

 

La Corte d’Assise si ritira in Camera di Consiglio alle ore 

17:22 e rientra in aula di udienza alle ore 18:04.

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

opposizione alla acquisizione della relazione di consulenza 

tecnica a firma dei dottori Di Francesco, Corbo, Conversano 

e Balice, depositata in data 25.5.2011, e sulla richiesta 

di declaratoria di inutilizzabilità della stessa e degli 

atti allegati; ritenuto che l’esame dei predetti consulenti 

sia  stato  effettuato  e  che,  pertanto,  la  relazione  di 

consulenza  può  essere  acquisita  a  norma  del  comma  due 

dell’articolo 501 C.P.P.; ritenuto che dalla lettura della 

stessa, acquisita da questa Corte al sol fine di deliberare 

le eccezioni, via sia piena corrispondenza tra il quesito 

consulenziale  formulato  dal  Pubblico  Ministero  e  le 

modalità  esecutive  afferenti  l’incarico,  atteso  che  sin 

dalla formulazione del quesito si legge che i consulenti 

avrebbero proceduto nell’ambito dell’accertamento tecnico 

oggetto  dell’incarico,  ad  effettuare  i  necessari 

campionamenti avvalendosi del personale Arpa di Taranto e 
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del  Dipartimento  di  prevenzione  A.S.L.  Taranto,  facoltà 

meglio ancora specificata nella contestuale autorizzazione 

del Pubblico Ministero conferente ad avvalersi dell’Arpa di 

Taranto, anche per le strumentazioni e l’esame analitico 

dei  campioni;  ritenuto  comunque  che  la  valutazione 

conclusiva  circa  la  corrispondenza  dell’elaborato  al 

quesito,  nonché  la  verifica  dell’attendibilità  e 

credibilità  del  consulente  siano  comunque  rimesse  al 

Giudice nella fase deputata alla valutazione finale del 

materiale  istruttorio,  e  che  la  sanzione  di 

inutilizzabilità  colpisce  solo  quelle  prove  che  siano 

illegittime in sé, con riferimento al momento formativo 

delle stesse, profili che allo stato non si ravvisano nel 

caso di specie, per questi motivi rigetta le questioni, 

acquisisce la relazione di consulenza di cui in epigrafe a 

norma  del  comma  2  dell’articolo  501  C.P.P..  Dispone 

procedersi  oltre.  Per  quanto  attiene  a  quella  memoria 

difensiva, è parimenti acquisita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se possiamo dedurre a verbale la mia 

solita eccezione di nullità dell’ordinanza, affinché non 

possa essere decadente, e anche in relazione al fatto che 

non si dice “anche” ma si dice “a tal fine”.  

AVVOCATO CAIAZZA – Signor Presidente, io devo formalizzare una 

istanza alla luce di quanto accaduto ed emerso in udienza, 

che questo difensore - diversamente dalla sua valutazione - 

ritiene  di  una  straordinaria  gravità.  Le  formulo  e 

formalizzo con la presenza fisica del mio assistito qui in 

udienza, nuova istanza di ricusazione nei suoi confronti e 

nei confronti della Corte. Quello che è accaduto in questa 

udienza  è  l’ennesima  cosa  che  non  mi  era  mai  finora 

capitata  in  trent’anni  di  professione  davanti  ad  un 

Tribunale, a una Corte di Assise, ma è accaduta. Sulla 

richiesta del Pubblico Ministero di poter fare domande ad 

un consulente, in ordine al quale nessuna imputazione ha 

allegato a sospetto il mio cliente, nessuna imputazione ha 

mai  allegato  a  sospetto  un  possibile  intervento  di 
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qualunque genere del mio cliente nei confronti della libera 

e leale e corretta esplicazione della consulenza da parte 

del dottor Balice. La Corte ha autorizzato che venissero 

volte domande sulla sola eventualità addirittura… Perfino 

se le avesse autorizzate in ordine a contatti con il mio 

assistito relativi alla consulenza. No, di più! Replicando 

alle mie eccezioni, avete consentito che venissero fatte 

domande al consulente se solo avesse nell’arco di tempo in 

cui ha svolto la consulenza, incontrato l’Archinà. Questo 

ha  un  solo  significato.  L’idea  che  il  mio  assistito, 

essendo  in  questo  processo  imputato  di  un  fatto  di 

corruzione  nei  confronti  di  un  altro  consulente  del 

Pubblico Ministero per fatti completamente diversi, questo 

autorizzi  chiunque  passi  in  questa  aula,  dal  Pubblico 

Ministero al primo difensore di Parte Civile, di chiedere 

conto se il mio assistito abbia incontrato Tizio o Caio sul 

presupposto  ovvio,  altrimenti  la  domanda  sarebbe 

irrilevante,  di  ritenere  una  potenziale  corruzione  o 

condizionamento  di  cui  all’ipotesi  del  416  di  questa 

imputazione  nei  confronti  di  questa  persona,  pur  non 

essendo mai stato contestato nulla di tutto ciò! Allora 

questo significa manifestare da parte della Corte un’idea 

certa  che  il  mio  assistito  è  portatore  di  una  colpa 

d’autore! E io chiedo a voi che dovreste essere i garanti 

della  presunzione  di  non  colpevolezza  costituzionale,  i 

depositari della presunzione di non colpevolezza del mio 

assistito! Io non chiedo garanzie rispetto all’ufficio di 

Procura. Io consento perfettamente all’ufficio di Procura 

di sospettare del mio cliente e di avere ogni peggiore 

giudizio  di  lui!  Ma  se  lo  fa  la  Corte  che  mi  deve 

giudicare, mancherei di rispetto alla mia toga e ai miei 

compiti di difensore se non dicessi che voi non siete nelle 

condizioni di poter giudicare serenamente il mio assistito! 

Perché avete manifestato la certezza che il mio assistito 

sia una persona naturalmente portata a dover corrompere 

chiunque si trovi a passare davanti alla sua strada, per il 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 176 di 181



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

solo  fatto  della  esistenza  di  una  imputazione  che  non 

c’entra nulla con questa! È un fatto inaudito! E io non 

posso  consentire  che  il  mio  assistito  venga  umiliato  e 

mortificato  in  questo  modo  da  chi  dovrebbe  garantire 

costituzionalmente  la  presunzione  della  sua  innocenza! 

Dunque, e dandosi atto della presenza fisica del signor 

Girolamo  Archinà,  che  era  già  presente  ma  si  era 

allontanato  dall’Aula,  quindi  è  presente  ed  è  presente 

fisicamente, e naturalmente consente alla iniziativa che io 

faccio per suo nome e conto, formulo per le ragioni che ho 

anticipato e che naturalmente svilupperò nei modi dovuti 

nei vostri confronti, nuova istanza di ricusazione ai sensi 

dell’articolo 37 lettera b). Aggiungo un secondo motivo, a 

questo punto. Faccio riferimento... Dicevo: 37, lettera b), 

per avere voi in questo modo manifestato rispetto ai fatti 

di causa, cioè alle contestazioni, specifica intanto di 

responsabilità del fatto di corruzione, nonostante io vi 

avessi reso edotti, prima di questa decisione volutamente, 

che  addirittura  l’ufficio  di  Procura  sovra  ordinato  a 

quello del Pubblico Ministero, ha - in un processo connesso 

di favoreggiamento a carico di Don Marco Gerardo – chiesto 

l’assoluzione  escludendo  per  iscritto,  ritenendo 

pacificamente  evidente  che  il  pagamento  famoso  dei 

10.000,00  Euro  non  possa  essere  avvenuto,  come  invece 

ritiene l’imputazione. Voi avete anticipato un giudizio di 

colpevolezza  che  rende  evidente  l’impossibilità  che  voi 

siate i Giudici del mio assistito. Seconda questione, e 

motivo di ricusazione. Avete intimato al teste… E ne fa 

fede  la  mia  eccezione  formale.  Quando  lei  ha  formulato 

quella  richiesta  io  le  ho  detto  come  lei  facesse  a 

presumere  e  a  ritenere  che  il  consulente  non  stesse 

rispondendo in modo fedele alla propria consulenza. Io ho 

messo a verbale la mia domanda alla Corte! Come si fa a 

chiedere  al  consulente  di  essere…  La  sua  espressione  è 

stata “più preciso”. Preciso rispetto a cosa, visto che 

devo  presupporre  che  voi  non  conosciate  il  testo  della 
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consulenza  che  è  in  possesso  all’Ufficio  del  Pubblico 

Ministero. Ritengo questo fatto una ulteriore conferma e, 

come tale, la devolvo nella istanza di ricusazione, dei 

motivi  di  interesse  personale  che  abbiamo  ampiamente 

sviluppato nella precedente istanza di ricusazione, e che 

trovano  tanto  in  questa  specifica  decisione  quanto 

naturalmente nella decisione ostile ed inconcepibile nei 

confronti del mio assistito e delle domande che sono state 

autorizzate al Pubblico Ministero, la prova più ferma della 

fondatezza  della  nostra  questione  nella  speranza  che 

finalmente si possa ottenere che la Corte d’Appello non si 

nasconda dietro le inammissibilità formali, ed entri nel 

merito delle questioni che abbiamo posto, salva la Corte di 

Cassazione  che  se  occuperà.  Questa  è  la  eccezione  che 

intendo  formulare.  Che  se  ne  prenda  atto.  Riservo 

naturalmente  di  depositare  richiesta  scritta  di 

ricusazione,  mi  si  è  imposta  questa  formula,  perché  il 

fatto è emerso in udienza. Ho perso l’aereo e rimarrò qui 

per fare domani, per dare seguito a quanto fatto. Reputo, e 

in questo senso formulo l’istanza, che sarebbe il minimo 

chiedervi  di  astenervi  in  attesa  della  decisione  della 

Corte su questa istanza di ricusazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Preciso soltanto che 

non ho mai detto che il dottor Balice non stesse dicendo la 

verità, ma l’ho soltanto invitato ad essere più preciso 

perché stava utilizzando dei termini non tecnici, che si 

potranno  evincere  molto  facilmente  dalla  lettura  del 

verbale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa Difesa si associa, anche alla 

istanza di astensione. 

AVVOCATO - Tutte le Difese si associano.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Le  Difese  si  associano.  Per  quanto 

riguarda  l’invito  ad  astenersi,  lo  scioglieremo  domani 

mattina. L’udienza è rinviata a domani mattina. Quali testi 

sono previsti per domani?  
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P.M. G. CANNARILE – Presidente, erano stati già indicati alla 

scorsa udienza. Sono i testi dal numero 155 al numero 163. 

Il Pubblico Ministero ha provveduto a citare questi testi. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  domani  se  il 

processo proseguirà, vi inviterei... Se non ci asteniamo, 

vi inviterei a fare un programma anche per le settimane 

successive,  in  modo  da  consentire  ai  difensori 

eventualmente di prepararsi adeguatamente.  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, noi avevamo già indicato per 

domani i testi dal 155 al 163, poi per l’udienza del 17 

Ottobre ci sono i testi 153 e 168, precisamente Bisignano e 

Orlando. Poi per quanto riguarda il 18, avevamo i testi dal 

164 al 170. Ovviamente esclusi quelli che poi vengono già 

sentiti prima. Quindi, questo il 18. Poi successivamente il 

24  Ottobre  ci  sono  i  testi  residui,  sempre  per  quanto 

riguarda il capitolo infortuni sul lavoro, dal 171 al 180. 

Quindi, questo sino al 24 Ottobre. Poi ci sono le udienze 

del 25 e del 31, al momento non è stato programmato nulla 

perché vediamo un attimo cosa si riesce a fare con l’esame 

di tutti questi testi, perché già per domani – per esempio 

- sappiamo che verosimilmente un teste non potrà venire 

perché  è  fuori.  Poi  vediamo.  In  ogni  caso,  per  quanto 

riguarda poi le udienze successive, possiamo soltanto dare 

comunque questa indicazione, perché la parte più rilevante 

risulta  essere  quella  della  perizia,  quindi  i  periti, 

incidente  probatorio.  Di  conseguenza,  contattando 

ovviamente i periti chimici e i periti medici, giusto per 

avere delle indicazioni di massima relativamente al periodo 

in cui sono tutti presenti in Italia - perché molto spesso 

sono fuori – ci sono state date queste indicazioni. Per 

quanto  riguarda  i  periti  chimici,  i  quattro  chimici, 

potrebbero essere sentiti nel periodo delle udienze 7, 8, 

14,  15  novembre.  Mentre  invece  i  periti  medici  nelle 

udienze del  12, 13  e 19  Dicembre. Questo  anche per  la 

Difesa, quindi anticipiamo. Però sono delle indicazioni... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Orientative, per il momento.  
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P.M. G. CANNARILE - Orientative. Nel che ci sono stati indicati 

questi periodi come quelli in cui sono presenti… Cioè non 

hanno impegni di altro genere e sono presenti in Italia.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Lo  decideremo  poi  nel 

prosieguo, eventualmente. Se non ci sono altre questioni, 

l’udienza è tolta.  
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 348.211
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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