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Udienza del 17/01/2018 
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PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Possiamo iniziare a sentire il primo teste. Pubblico Ministero, è 

stata  rappresentata  una esigenza  da parte  dell’Avvocato Petrone -  che è  stata  anche 

anticipata dall’Avvocato Palomba - nel senso di sentire possibilmente sul tardi i testi 

Biella e Rossi.

P.M. R. EPIFANI - Per noi non ci sono particolari ragioni contrarie.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO - Va bene.  Io  ve lo rappresento,  poi chiaramente  sta  a  voi  la 

decisione. Quindi con chi vogliamo iniziare?  

P.M. R. EPIFANI - Vorrei sapere, Presidente, chi è presente dei testi. Sono presenti tutti?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono presenti tutti, tranne una teste - Marianna Benemerito - che 

ha  inviato  una  giustificazione,  una  certificazione  medica  attestante  l’impedimento  a 

comparire per l’udienza odierna e per sette giorni.  

P.M. R. EPIFANI - Va bene. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 4 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. R. EPIFANI - Per dare una coerenza, anche considerata la richiesta dell’Avvocato Petrone, 

cominciamo da Preziuso Nicola.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Preziuso, sì. Allora facciamo accomodare il signor Preziuso.  

P.M. R. EPIFANI - Presidente, per fornire un modesto contributo di chiarezza, dato che oggi si  

cambierà  decisamente  argomento  rispetto  agli  aspetti  trattati  nelle  scorse  udienze, 

rappresento alla Corte d’Assise che i testi Preziuso, Gaudioso, Zimbaro e Benemerito 

rilevano con riferimento ai capi di imputazione contraddistinti dalle lettere P), Q), R) ed 

S). Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PREZIUSO NICOLA

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE  GENERALITA’:  Padre  Preziuso  Nicola,  nato  a  San  Severo  (Foggia)  il  25 

Novembre 1949, residente a Taranto in via Orsini 122.

TESTE N. PREZIUSO - Sono della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, parroco della 

parrocchia Gesù Divin Lavoratore. Sono nella parrocchia dei Tamburi da trentotto anni, 

con vari ruoli.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le chiedo di rispondere alle domande dei Pubblici Ministeri e, 

successivamente, delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero, può procedere.  

P.M. R. EPIFANI - Grazie, Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI 

P.M. R. EPIFANI - Buongiorno.

TESTE N. PREZIUSO - Buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI - All’epoca del Marzo del 2010, lei dove esercitava il suo ministero?

TESTE N. PREZIUSO - Sempre nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore, come vice parroco. 

Però dal 1979 a tutt’oggi ho assunto - e ho - il ruolo di sacerdote volontario all’interno del 

mondo del  lavoro,  in  particolare  dell’Ilva.  Prima era  Italsider.  La  mia  congregazione 

arrivò  a  Taranto,  per  volontà  del  Vescovo  Motolese,  per  assumere  una  presenza  nel 

mondo del lavoro. Dall’epoca del ‘79 ad oggi noi scegliemmo, come congregazione, di 
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aderire a questa richiesta pastorale del Vescovo e dei Vescovi successivi a condizione di 

una  presenza  gratuita,  senza  alcun  rimborso,  senza  nessuna  dipendenza  economica. 

Quindi noi abbiamo avuto questa unica possibilità di entrare e uscire dallo stabilimento 

siderurgico e dalle altre aziende per una presenza pastorale gratuita e semplice, conoscere 

il mondo del lavoro come Chiesa, riuscire a capire quella che è la realtà che si vive sugli 

impianti. 

P.M. R. EPIFANI - Chi era il Vescovo all’epoca, lo ricorda?

TESTE N. PREZIUSO - Nel ‘79 era Motolese. 

P.M. R. EPIFANI - No, no. Parliamo del 2010.

TESTE N. PREZIUSO - Nel  2010...  penso che sia Filippo ancora...  Filippo Santoro era già 

arrivato.  Perché  sono  già  sei  anni...  più  o  meno,  siamo  a  cavallo  del  2010.  Adesso 

basterebbe vedere un po’. Non... 

P.M. R. EPIFANI - Va bene.

TESTE N. PREZIUSO - Comunque o è Benigno Papa o è Filippo Santoro. Questa è la verità. 

P.M. R. EPIFANI - Certo, certo. Senta, lei attendeva alla organizzazione del precetto pasquale 

presso lo stabilimento Ilva?

TESTE N. PREZIUSO - Sì, solo da un punto di vista - diciamo così - tecnico. Nella parte finale,  

qualche giorno prima del precetto cercavo di coinvolgere la Curia di Taranto con i suoi 

organismi, con il segretario eccetera e poi mettevo in contatto un po’ la... informavo la 

Direzione e si procedeva. Il mio ruolo era quello di - come dire? - creare questo contatto e 

poi di provvedere alle suppellettili per la celebrazione della Messa, al gruppo cantori che 

portavo. 

P.M. R. EPIFANI - Nell’ambito della Direzione dello stabilimento Ilva, con chi si relazionava?

TESTE  N.  PREZIUSO  -  In  genere,  erano  i  vari  -  diciamo  -  responsabili  delle  pubbliche 

relazioni.  Diciamo  che  c’erano  vari...  in  tutti  questi  anni  c’erano  vari  rappresentanti 

insomma. A quell’epoca c’è stato... non so. Adesso dovei fare uno sforzo. C’era...  un 

certo periodo c’è stato Archinà, altri periodi ci sono stati i responsabili della segreteria. 

Però  poi  il  contatto  diretto,  effettivo  lo  svolgevano  la  Curia  con  la  Direzione.  Noi 

abbiamo sempre avuto un rapporto - diciamo - relativo. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Ecco.  Però,  restando nell’ambito  delle  relazioni  con  la  Direzione  dello 

stabilimento, c’era una persona in particolare? Lei, se ho ben compreso, mi ha parlato di 

una  serie  di  interlocutori  con cui  si  relazionava.  Ne ricorda  qualcuno in  particolare? 

Parliamo sempre del Marzo del 2010, quindi da quell’epoca e epoche precedenti. Ricorda 

qualcosa?

TESTE N. PREZIUSO - Guardi, noi - come scelta - dall’inizio abbiamo sempre fatto la scelta di 

stare sugli impianti, noi frequentavamo molto gli impianti. Nella Direzione... 
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P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. Ma la mia domanda è: della Direzione, lei espressamente con chi si 

relazionava?

TESTE N. PREZIUSO - I miei contatti erano rarissimi e, quindi, andavo nel periodo precedente 

al Natale o a Pasqua a portare un volantino di augurio un po’ a tutti gli uffici. Con chi ho 

avuto un rapporto erano i vari direttori di turno. A quell’epoca - 2010 - è difficile un po’... 

P.M. R. EPIFANI - Guardi...

TESTE N. PREZIUSO - Se lei mi dice qualche nome, le dico se ho avuto contatti o no. Adesso 

come faccio?

P.M. R. EPIFANI - Sì, sì, certo. Io le rammento, le contesto quello che lei ha dichiarato il 29 

Novembre  2012  alla  Guardia  di  Finanza  in  occasione  del  suo  ascolto  a  sommarie 

informazioni.  A  domanda  dell’Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria  che  procedeva  al  suo 

ascolto  -  che  era  la  seguente:  “Per  quanto  invece  concerne  gli  aspetti  organizzativi 

dell’evento, lei con chi si relazionava all’interno dello stabilimento?” - lei rispondeva: “Io 

mi relazionavo con la Direzione dello stabilimento in persona dell’allora responsabile 

delle relazioni  esterne signor Girolamo Archinà,  con il  quale sin dall’inizio dell’anno 

programmavo  tali  celebrazioni  assicurandomi  la  loro  disponibilità  per  la  stampa  dei 

volantini”. Quindi lei in quel contesto...

TESTE N. PREZIUSO - E l’ho appena detto. 

P.M. R. EPIFANI - ...indicò una persona specifica.

TESTE N. PREZIUSO - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Non una molteplicità di interlocutori.

TESTE  N.  PREZIUSO -  Però  l’ho  appena  detto:  un  riferimento  era  Archinà  perché  era  il 

responsabile delle pubbliche relazioni. L’ho appena detto prima, no? 

P.M. R.  EPIFANI -  Va bene.  Quindi  conferma il  dato  che  era  Archinà  il  suo interlocutore  

quantomeno  prevalente,  sulla  base  di  quello  che  lei  ebbe  a  dichiarare  alla  Polizia 

Giudiziaria nel 2012.

TESTE N. PREZIUSO - Sì, nel senso che furono contatti episodici. Cioè si andava lì: “Facciamo 

il precetto pasquale?”, “Sì”. Chi era il referente? Era Archinà. 

P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. Ma questo mi è chiaro, mi è chiaro che erano contatti episodici.

TESTE N. PREZIUSO - Era Archinà - come ho detto prima - perché lui era il responsabile delle 

pubbliche relazioni. 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo, benissimo. 

TESTE N. PREZIUSO - Poi lui prendeva direttamente contatti col Vescovo e con tutto lo staff, 

cioè quell’aspetto più specifico non dipendeva da me. 

P.M. R. EPIFANI - Certo. Senta: è in grado di riferire se, in occasione della organizzazione e 

celebrazione  di questi  eventi  liturgici,  la  Direzione Ilva effettuasse delle  donazioni  in 
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denaro all’Arcivescovo destinate alla Curia e consegnate alla persona dell’Arcivescovo? 

Le risulta che vi sia stata...

TESTE  N.  PREZIUSO  -  Assolutamente  no.  Proprio  questo  aspetto  economico  fu  uno  dei 

capisaldi della nostra scelta dall’inizio, dal ‘79. La nostra congregazione fece una scelta 

radicale:  “Noi veniamo a Taranto,  offriamo questa presenza all’interno del mondo del 

lavoro  però  non  dobbiamo  avere  nessun  rapporto”.  Poi  di  rapporti  economici  tra, 

eventualmente, la Direzione e i Vescovi che si sono alternati io non ho mai avuto... né io 

e né i miei confratelli abbiamo mai avuto notizie e né ce le siamo cercate. Anzi devo dirvi 

che è stata proprio una questione su cui abbiamo completamente voluto ignorare. Poi, di 

fatto, non ci è stato mai detto e non ce le siamo andati neanche a cercare insomma! 

P.M. R. EPIFANI - E che significa “Abbiamo voluto ignorare”? Chiedo scusa.

TESTE N. PREZIUSO - Che non abbiamo indagato, non abbiamo chiesto, non abbiamo detto: 

niente. Neanche i vari Vescovi poi hanno fatto a noi qualche allusione. 

P.M. R. EPIFANI - Però, indipendentemente dalle vostre richieste, a quanto ho capito lei non 

aveva notizia, nessuno...

TESTE N. PREZIUSO - No, no, no. 

P.M. R. EPIFANI - Non è mai circolata neanche una voce che ci potesse essere una prassi di 

questo genere.

TESTE N. PREZIUSO - No, no. 

P.M. R. EPIFANI - A lei non risulta.

TESTE N.  PREZIUSO -  È  un  aspetto  che  noi  abbiamo  voluto  completamente  -  diciamo  - 

ignorare e non ci siamo interessati.  Eventuali chiacchiere ci saranno state però non le 

abbiamo proprio neanche considerate. Non so... cosa le devo dire? 

P.M. R. EPIFANI - Va bene.

TESTE N. PREZIUSO - Si possono fare tante allusioni. Però, di fatto, noi tutto questo servizio 

che abbiamo fatto l’abbiamo fatto - diciamo - nelle retroguardie, cioè non abbiamo mai... 

se non l’aspetto più...  individuare la data giusta che andava bene per il Vescovo, che 

andava bene per la... Ma tutto questo aspetto economico noi lo abbiamo completamente - 

diciamo - ignorato. 

P.M. R. EPIFANI - Va bene. Grazie.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola sempre, su questo aspetto.

TESTE N. PREZIUSO - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi l’Arcivescovo non le ha mai parlato di eventuali donazioni 
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ricevute da Ilva?

TESTE N. PREZIUSO - No, no no.

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono altre domande?  

P.M. R. EPIFANI - Da parte dell’Ufficio no, Presidente, al momento. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO PALASCIANO - No.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Difesa? Ci sono domande? 

AVVOCATO CAIAZZA - Nessuna domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora la ringraziamo del suo contributo. Può andare, 

grazie.

TESTE N. PREZIUSO - Buon lavoro. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è il prossimo teste?   

P.M. R. EPIFANI - Gaudioso, Presidente.   

AVVOCATO CAIAZZA - Approfitto di queste teste per porre una questione che riguarda sia 

questo teste e sia altri.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole che lo facciamo allontanare o non occorre?  

AVVOCATO CAIAZZA - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO CAIAZZA - Per rappresentarle questo. Oggi il Pubblico Ministero chiama alcuni 

testi rispetto alle cui dichiarazioni sono rilevanti una serie di intercettazioni telefoniche. 

Sono intercettazioni,  naturalmente,  la  cui  trascrizione  non è  stata  ancora  depositata. 

Questo  crea  un  problema  soprattutto  sotto  il  profilo  del  controesame.  Non  sono 

intercettazioni  che  riguardano  direttamente  la  persona  di  questi  testi  ma  sono 

intercettazioni  che  sono  rilevantissime  per  la  valutazione  della  attendibilità  o  della 

precisione delle circostanze che essi riferiscono. Quindi a me pare che, avendo la Corte 

sin dall’inizio chiarito che non avremmo proceduto all’esame di testi rispetto ai quali 

fossero rilevanti le intercettazioni... Si pone il problema, a mio parere, di dover rinviare 

l’esame  di  questi  testi  al  momento  in  cui  noi  avremo  a  disposizione  tutte  le 

intercettazioni.  Io  posso  essere  anche  più  preciso  nel  far  riferimento  a  queste 

intercettazioni ma è un dato - diciamo - certo per la tempistica, i momenti in cui sono 

stati  dati  determinati  ordini,  sono stati  consegnati  determinati...  I  Pubblici  Ministeri 
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sanno di che cosa sto parlando. Quindi questo è il problema che io pongo formalmente, 

con  una  richiesta  naturalmente  di  rinvio  per  questi  testi.   Mi  riferisco  ai  testi,  in 

particolare, Gaudioso e Tursi.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io mi associo alla  richiesta  fatta  dall’Avvocato  Caiazza, 

specificando che sono veramente molteplici  le intercettazioni e rilevano ai fini  degli 

orari, dell’incrocio che noi dobbiamo fare con riferimento ai testi. Perché siccome ci 

sono  telefonate  che  riguardano  gli  stessi  argomenti  in  cui  vengono  riferiti  fatti  e 

circostanze  che  ovviamente...  per  poterne  parlare  col  teste,  dobbiamo  tenere 

l’intercettazione. Quindi come si fa a controesaminarli? Da questo punto di vista, mi 

sembra proprio  impossibile  per  noi  procedere.  Ovviamente,  con riferimento  ai  testi, 

ritengo che i due che sono Tursi e Gaudioso... anche perché l’altro teste non è neanche 

presente, quindi questi sono i testi.

AVVOCATO CAIAZZA - La cosa avrebbe riguardato anche la Benemerito su cui poi dovremo 

fare un’altra richiesta ancora.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Gli altri testi non riguardano le imputazioni che...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le altre Difese?  

AVVOCATO MELUCCI - Si associano.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si associano. Il Pubblico Ministero? 

P.M. R. EPIFANI - Presidente, ci opponiamo a questa considerazione - se così posso chiamarla, 

essendo  un’eccezione  in  senso  tecnico  -  in  quanto  il  Pubblico  Ministero  ha 

faticosamente espletato una cernita tra i numerosi testi di cui alla lista, selezionando - 

anche a rischio di un certo disordine nella esposizione della vicenda soprattutto alla 

Corte - quei testi che davvero non hanno alcuna rilevanza con le intercettazioni. Non si 

tratta  di  soggetti  mai  coinvolti,  per  cui  l’esame  può  essere  sicuramente  condotto. 

Successivamente  i  difensori,  nella  fase  processuale  deputata  a  questo,  potranno 

eventualmente  illustrare  la  deposizione  alla  stregua  del  contenuto  di  intercettazioni 

secondo le loro considerazioni.  Ma il  Pubblico Ministero fa presente che si tratta di 

soggetti mai assolutamente evocati nelle intercettazioni.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, se possiamo poi avere la parola per precisare. 

Perché vista la indicazione...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non è possibile. Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Si associano al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo per qualche minuto.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Presidente,  vuole  che  facciamo  una  indicazione  precisa  delle 

intercettazioni?  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché - voglio dire - noi ci aspettavamo che il Pubblico 

Ministero ci desse contezza di quello che noi stavamo dicendo. A questo punto, prima 

di decidere...

AVVOCATO CAIAZZA - Io le ho detto:  se lei  ritiene che indichiamo anche quali  siano le 

intercettazioni... Ma i Pubblici Ministeri lo sanno benissimo. Gaudioso parla della... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma la scelta di sentire il teste spetta al Pubblico Ministero che si  

assume le sue responsabilità. Poi la Difesa, se ritiene che ci sono delle intercettazioni, lo 

farà presente quando ci sarà la trascrizione che ancora non abbiamo.

AVVOCATO CAIAZZA - E che facciamo: li richiamano per il controesame?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo noi possono essere sentiti in questo momento, senza bisogno 

della perizia trascrittiva. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Se  la  Corte  ci  autorizzerà  a  richiamare  quei  testi  per  fare  il  

controesame, noi...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  allora  ci  ritiriamo  su  questa  eccezione.  Volete 

indicare queste intercettazioni? Avete una copia del brogliaccio?  

AVVOCATO CAIAZZA - No. La copia del brogliaccio non possiamo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ai meri fini di valutare. Non è che la utilizziamo per altri fini. 

AVVOCATO CAIAZZA - Se dobbiamo esibire il brogliaccio, ci deve dare qualche minuto.  

AVVOCATO ANTONINI - Abbiamo bisogno di un attimo di tempo per poterlo...  

AVVOCATO CAIAZZA - Ci dovete dare cinque minuti materialmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora noi ci ritiriamo. Poi lo sottoponete al Pubblico 

Ministero.  

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Se ci dà una sospensione di dieci minuti dell’udienza...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  Allora - sì - sospendiamo per cinque minuti  e poi 

riprendiamo e ci darete questa...

AVVOCATO CAIAZZA - Anche dieci, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, anche dieci.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10.32 e riprende alle ore 11.07.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riprendiamo l’udienza. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Grazie intanto, Presidente. Noi siamo riusciti a ricostruire alcune 

delle intercettazioni sicuramente rilevanti - e voglio chiarire in che senso rilevanti - sia 

per i testi Gaudioso e Benemerito - anche se qui oggi la Benemerito non c’è - che per il 

teste  Tursi.  Senza  anticipare  il  tema  di  prova,  perché  noi  non  è  che  possiamo  qui 

anticipare  il  tema  di  prova  per  chiarire  la  pertinenza  di  queste  intercettazioni.  Noi 
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possiamo solo dire - e il Pubblico Ministero me ne darà atto - che, per quanto riguarda il 

teste Gaudioso, il  tema di prova è quello del confezionamento di una busta con del 

denaro dentro, di cui al capo d’imputazione relativo ai fatti, all’ipotizzata corruzione del 

professor  Liberti  eccetera.  Poiché  le  modalità  di  confezionamento,  l’orario  del 

confezionamento,  le  ragioni  del  confezionamento  sono,  con  precisione  assoluta, 

circoscritte da una serie di intercettazioni... 23 Marzo 2010, ore 11.30: Archinà/Cinieri; 

25  Marzo,  ore  10.45:  Archinà/Cinieri;  25  Marzo  2010:  Archinà/Arcivescovado;  26 

Marzo 2010:  Archinà/Arcivescovado;  26 Marzo, ore 09.17 -  sono tutti  i  progressivi 

indicati - Archinà/De Michele, perché sta per andare lì qualcuno che deve incontrare 

Archinà e viene fatto un rinvio e questo ci consente di definire con certezza assoluta 

l’orario che il teste magari invece - dico per dire - dirà “Mi pare di ricordare le...” o 

“Non so, non sono sicuro”... Archinà/centralino Ilva; Archinà/centralino Ilva, eccetera 

eccetera;  Archinà/di  nuovo  Arcivescovado.  Allora  noi  non  possiamo  procedere  al 

controesame se non siamo nelle condizioni di poter contestare...  non “contestare”: di 

verificare la  versione del  teste  alla  luce di  queste  emergenze  probatorie.  Per quanto 

riguarda  il  teste  Tursi,  il  teste  Tursi  viene  a  riferire  -  in  relazione  alla  vicenda 

dell’ipotizzata concussione del professor Assennato - di quando sarebbe avvenuto il suo 

personale incontro col professor Assennato mentre  era stata convocata la conferenza 

stampa ed era in corso una riunione che dovremo stabilire se si era a conoscenza che 

fosse  o  non  fosse  da  parte  del  professor  Assennato,  la  riunione  piuttosto  che  la 

conferenza  stampa.  Su  questo  ci  sono  intercettazioni  telefoniche:  13  Luglio  2010, 

Archinà/Assennato, cioè dei giorni precedenti... 14 Luglio... e del giorno in cui avviene 

l’incontro: 15 Luglio, ore 12.57; 15 Luglio, ore 17... la prima tra Fabio Riva ed Emilio 

Riva;  15  Luglio  2010  tra  Archinà  e  Di  Tursi  -  non  “Tursi”:  “Di  Tursi”  -  che 

ricostruiscono dall’interno della riunione quello che sta succedendo o è successo. Allora 

come  si  fa  a  poter  sostenere  che  queste  non  siano  rilevanti  ai  fini  del  nostro 

controesame?  Non  è  possibile  che  noi  vediamo  i  brogliacci  di  questo,  sia  perché 

tecnicamente  non  facciamo  in  tempo  -  abbiamo  redatto  un  elenco  -  e  sia  perché 

dall’inizio noi diciamo “Voi i brogliacci li dovete... voi dovrete sentire le intercettazioni 

telefoniche. Se ritenete, sentite le intercettazioni telefoniche”. Noi vi facciamo questo 

elenco. Ho motivato argomentando così, a verbale, qual è la rilevanza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le altre Difese si associano?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, le altre Difese si associano. Ci riportiamo comunque alla 

questione di carattere preliminare che noi facemmo all’inizio, che era in relazione al 

fatto che in questo procedimento non era stata fatta la selezione e l’udienza stralcio nella 

fase delle indagini preliminari. 
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(Il Giudice a latere interviene fuori microfono)  

 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, non sto facendo l’eccezione. Non mi sono spiegato. 

Mi sto riportando a quella questione anche dal punto di vista procedurale per spiegare 

comunque, al di là della difficoltà materiale di reperimento dei brogliacci, che noi già 

sin  dall’inizio  abbiamo  detto  e  abbiamo  portato  le  sentenze...  c’è  una  Corte 

Costituzionale che diceva che il Giudice del dibattimento avrebbe potuto fare, al più, 

una parentesi  camerale  perché quell’attività  di  selezione  delle  intercettazioni  doveva 

essere  fatta  in  Camera  di  Consiglio.  L’unica  cosa  che  voi  avete  sono  i  file  audio. 

Quindi, anche al fine eventualmente di verificare quello che vi abbiamo detto, avete i 

file  audio  e  la  verifica  eventualmente  potete  farla  sui  file  audio.  Questo  volevo 

semplicemente rappresentare.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

AVVOCATO CAIAZZA - Naturalmente si tratta di intercettazioni sia chieste dalla Procura, che 

chieste da noi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avete qualcosa da aggiungere da parte della Procura?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Io credo che qui i problemi siano due: uno di natura 

processuale  e  l’altro  invece  di  sostanza.  Dal  punto  di  vista  processuale,  il  nostro 

processo penale  funziona  in  questi  termini:  il  Pubblico  Ministero  ha  una lista  testi, 

decide di sentire un testimone di quella lista testi già autorizzata dalla Corte d’Assise in 

un  determinato  momento...  per  una  strategia  del  Pubblico  Ministero  voglio  dire, 

Presidente. Nel momento in cui viene sentito, la Difesa non può stabilire se può o non 

può  essere  sentito.  C’è  poi  una  perizia  trascrittiva?  Quando  arriverà  la  perizia 

trascrittiva - il cui contenuto ovviamente noi non conosciamo, al di là di quello che dice 

la  Difesa  -  se  la  Difesa  riterrà  di  volere  risentire  il  testimone  su  quella  particolare 

trascrizione, farà la richiesta alla Corte d’Assise che, sulla base della perizia, deciderà se 

sentire o non sentire nuovamente il testimone. Primo problema processuale. Seconda 

cosa: nella sostanza, il discorso della conferenza stampa del 15 Luglio del 2010 non 

c’entra  niente  con  il  discorso  dell’intercettazione  perché  quella  conferenza  stampa 

risulta - ovviamente - da altro, come ci diranno i testimoni. A parte che ci sono tutti gli 

articoli  di giornale che peraltro - alcuni - sono stati anche prodotti.  Inoltre, come ha 

anche affermato la Difesa, da questi brogliacci, da queste intercettazioni le persone che 

oggi  dobbiamo  sentire  non  risultano  affatto  come  soggetti  interlocutori  di  quelle 

intercettazioni. Si tratta di altre persone che, ovviamente, non sono state citate. La loro 

testimonianza può tranquillamente essere assunta al di là di quelle intercettazioni. Se 
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poi, sulla base della perizia, la Difesa - ripeto, non il Pubblico Ministero: la Difesa - 

riterrà di volerlo risentire su determinati punti, farà la richiesta alla Corte di Assise e 

decide  la  Corte,  perizia  alla  mano.  Quindi  mi  pare  che  oggi  li  possiamo  sentire, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altri interventi... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, allora dobbiamo sospendere completamente il 

dibattimento in attesa della perizia! Perché - voglio dire - noi abbiamo consentito di 

andare avanti perché ci tenevamo anche noi a fare il processo, dicendo... Quando c’è 

stata  la  richiesta,  perché  la  richiesta...  Loro  hanno  fatto  una  richiesta  di  perizia 

trascrittiva  delle  intercettazioni  perché  il  Pubblico  Ministero  aveva  interesse  acché 

venissero acquisite  tutt’una serie di  flussi informatici  e di  intercettazioni.  Rispetto  a 

questo  tema,  il  Pubblico  Ministero  ha  prodotto  una  prova  che  poi,  con  la  perizia 

trascrittiva,  diventa  utilizzabile  da  parte  di  tutti  noi  nel  dibattimento.  Noi  abbiamo 

consentito  che  una  serie  di  testimoni...  Perché  eravamo  concordi  con  il  Pubblico 

Ministero  che  una  serie  di  testimoni  potessero  essere  sentiti  a  prescindere  dalle 

intercettazioni. Non abbiamo fatto questioni, non ci siamo permessi - avete visto - non 

l’abbiamo  fatto  su  un’udienza.  Se  noi  adesso  stiamo rappresentando  questo  tipo  di 

esigenze, è soltanto perché l’esigenza c’è ed è concreta. Perché altrimenti, se io deposito 

una richiesta di perizia e quindi la perizia è in corso, il dibattimento si sospende finché 

non viene depositata la perizia e poi si riparte. Perché non è che il Pubblico Ministero... 

I  testi  che  porta  il  Pubblico  Ministero  sono patrimonio  del  processo,  non sono del 

Pubblico Ministero. Tanto è vero che, da questo punto di vista, il nostro controesame 

ovviamente trova il richiamo sul 111 della Costituzione: è il contraddittorio. La vostra 

presenza... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice, Avvocato? Allora per l’udienza del 26 ci dica lei chi 

testi dobbiamo citare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, comunque la replica non è ammessa. Ci ritiriamo sul 

punto.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.16 e rientra in aula di udienza alle ore 11.46.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diamo lettura dell’ordinanza:  “La Corte d’Assise, decidendo 

sulla richiesta della Difesa degli Imputati di rinviare l’esame dei testi Gaudioso, Tursi e 

Benemerito - quest’ultima comunque oggi assente - in attesa del deposito della perizia 

trascrittiva; sentite le Parti, osserva: i testimoni innanzi indicati appartengono alla lista 

testimoniale del Pubblico Ministero e devono rispondere sulle circostanze specificate 
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nel capitolo di prova che non contengono alcun riferimento alle intercettazioni in corso 

di  trascrizione  e,  d’altronde,  le  persone  oggi  chiamate  quali  testimoni  non  sono 

pacificamente  soggetti  colloquianti  nelle  intercettazioni  registrate.  Il  principio 

dispositivo della prova comporta peraltro che sia nella esclusiva disponibilità della parte 

richiedente la scelta dell’ordine di assunzione delle prove. La Difesa ha inoltre fatto 

riferimento, nel motivare la richiesta di rinvio, non già al contenuto delle conversazioni 

oggetto di intercettazione ma ad elementi di carattere oggettivo, quali orari e circostanze 

concomitanti alle intercettazioni medesime, rinvenienti da altri elementi di prova che 

ben  possono  costituire  oggetto  di  dichiarazione  testimoniale  salvo  ogni  successiva 

valutazione. Atteso pertanto che la esigenza difensiva posta a fondamento dell’istanza di 

rinvio dell’esame testimoniale odierno attiene,  come specificato dagli stessi difensori 

degli Imputati, alle indicazioni di orari e di contatti emergenti dall’intercettazione e non 

già al  contenuto delle stesse, i detti  elementi,  estrinseci alle conversazioni in quanto 

conosciuti  dalla  Difesa  degli  Imputati  che  è  in  possesso  delle  intercettazioni  e  dei 

brogliacci, ben possono costituire oggetto di controesame. Del tutto improprio è infine il 

riferimento  alla  perizia  trascrittiva  e  alla  dedotta  necessità  di  sospensione  del 

dibattimento sino alla sua conclusione, in considerazione che la prova è, per costante 

interpretazione  giurisprudenziale,  costituita  dalla  bobina  o  comunque  dal  supporto 

contenente la intercettazione la cui trascrizione si esaurisce in una operazione di natura 

meramente  materialmente  e  funzionale  ad una più  agevole  utilizzazione  della  prova 

stessa (vedi ex plurimis Cassazione 14.2.2010 numero 3649). Per questi motivi, rigetta 

l’istanza e dispone procedersi oltre”.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, solo affinché resti a verbale la nostra eccezione 

di nullità per violazione del diritto di difesa a seguito della vostra ordinanza. Segnalo 

che  noi  avevamo  fatto  indicazione  anche  con  riferimento  al  contenuto  delle 

intercettazioni, c’è scritto nel verbale. Quindi a noi serviva poter contestare il contenuto 

della intercettazione al teste che, eventualmente, avrebbe risposto in difformità rispetto 

a  quanto  emergeva  invece  dal  contenuto  del  colloquio  che  era  presente  nella 

trascrizione.  Prendendo atto comunque della  vostra ordinanza,  cosa dovremmo fare? 

Dovremmo quindi  chiedere  l’ascolto  degli  audio  in  udienza  per  poter  poi  confutare 

quanto emerge dall’audio? Questa non l’ho compresa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, adesso iniziamo con l’esame del testimone. Poi, nel 

corso del controesame, ci renderemo conto di come...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Ma all’esito della vostra ordinanza, siccome avete detto 

che sono i file audio che sono la prova, noi dobbiamo chiedervi di sentire il file audio 

per poi contestarlo al teste? Questo non l’ho compreso.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Procediamo all’esame del testimone,  dopodiché vedremo dal 

tenore del controesame e ci regoleremo di conseguenza. Valuteremo caso per caso se è 

necessario, se si pongono altre esigenze difensive. Adesso cominciamo con l’esame dei 

Pubblici Ministeri. Avvocato, non le posso rispondere perché dipende dalla domanda 

chiaramente,  dall’esigenza difensiva. Quindi in questo momento è impossibile per la 

Corte dare una risposta. Facciamo rientrare il teste Gaudioso, per favore.  

AVVOCATO LISCO - Presidente, sono l’Avvocato Lisco. Volevo segnalare la mia presenza. Il 

collega Pignatelli è andato via. Io sono presente per Marco Andelmi e in sostituzione, 

sempre  per  delega  orale,  dell’Avvocato  Errico  per  Sergio  Palmisano,  Vincenzo 

Dimastromatteo e Bruno Ferrante... e Marco Andelmi. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Delega scritta mi sembra.  

AVVOCATO LISCO - No, la mia adesso è delega orale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è stata in passato.  

AVVOCATO LISCO - C’è stata la produzione dell’Avvocato Pignatelli di una delega scritta.  

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

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GAUDIOSO ANDREA

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE  GENERALITA’:  Gaudioso  Andrea,  nato  a  Brindisi  il  13  Marzo  1985,  ivi 

residente in via Sabaudia numero 48; attualmente dipendente Ilva in Contabilità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi è dipendente Ilva in...?

TESTE A. GAUDIOSO - Contabilità.    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In Contabilità.

TESTE A. GAUDIOSO - Amministrazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Signor Gaudioso, deve rispondere alle domande dei 

Pubblici Ministeri e poi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. R. EPIFANI - Grazie, Presidente. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI  

P.M. R. EPIFANI - Signor Gaudioso, buongiorno.
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TESTE A. GAUDIOSO - Buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI - La sua attività qual è attualmente?

TESTE A. GAUDIOSO - Impiegato Contabilità Generale. 

P.M. R. EPIFANI - Dove?

TESTE A. GAUDIOSO - Amministrazione Ilva Taranto. 

P.M. R. EPIFANI - Sempre presso Ilva.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - All’epoca del Marzo 2010, le sue mansioni erano le stesse attuali?

TESTE A. GAUDIOSO - Erano le stesse, tranne diciamo... Ultimamente ho acquisito anche la 

funzione di cassiere. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, l’ufficio da chi è retto? Chi è il dirigente con cui lei si relazionava? 

Parliamo sempre del Marzo del 2010, quindi faccia riferimento a questa data.

TESTE A. GAUDIOSO - Diciamo che io non mi relazionavo e non mi relaziono direttamente 

con... Il dirigente è Campi, il dirigente dell’Amministrazione, Flavio Campi. 

P.M. R. EPIFANI - E nell’ufficio di Contabilità invece chi era, all’epoca?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, il dottor Campi sempre. Il dirigente con il quale mi relazionavo. 

P.M. R. EPIFANI - Non ce n’erano altri con cui lei si relazionava? Dirigenti...

TESTE A. GAUDIOSO - No, direttamente no. 

P.M. R. EPIFANI - ...quadri?

TESTE A. GAUDIOSO - Quadri: i responsabili che ci sono in ufficio, tra i quali anche il mio 

diretto responsabile. 

P.M. R. EPIFANI - Cioè?

TESTE A. GAUDIOSO - Il dottor Cinieri. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco, il dottor Cinieri. Vuole spiegare un attimo le mansioni sue e quelle del 

signor Cinieri,  differenziarle?  In questa  gerarchia,  che cosa faceva uno e cosa faceva 

l’altro.

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  Il  dottor  Cinieri  è  responsabile  della  struttura  che  si  chiama 

“Contabilità Generale” che - diciamo - si occupa degli allegati di bilancio, di tutto quello 

che ha a che fare  con la  contabilità,  dei  rapporti  con le  banche per i  pagamenti  che 

chiedono i vari enti di stabilimento per i servizi vari. E poi c’è la struttura... la struttura è 

formata da me e da una collega che attualmente non c’è più - è andata in pensione - e che 

è stata sostituita. 

P.M. R. EPIFANI - Come si chiamava?

TESTE A. GAUDIOSO - Maristella Altavilla. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, per quanto riguarda i rapporti con le banche - in particolare operazioni 

bancarie - lei che cosa faceva? Come venivano disciplinate e che ruolo aveva lei, se ce lo 
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aveva.

TESTE A. GAUDIOSO - Allora, da un ente gerarchico superiore veniva fatta una richiesta di 

pagamento che poteva essere un assegno circolare, poteva essere una richiesta di contanti 

e quant’altro. Il mio responsabile mi dava l’autorizzazione... 

P.M. R. EPIFANI - Il suo responsabile.

TESTE A. GAUDIOSO - Il dottor Cinieri mi dava l’autorizzazione a procedere e io adempivo al 

compito tramite... telefonando anche in banca, chiedendo le disponibilità di quello che 

serviva. 

P.M. R. EPIFANI - Dopodiché chi si recava materialmente presso lo sportello bancario?

TESTE A. GAUDIOSO - Si recava materialmente un nostro incaricato - Fiorino Alfredo - che 

aveva la delega a compiere le operazioni allo sportello. 

P.M. R. EPIFANI - Fiorino Alfredo quindi, su sua disposizione... ricevuta peraltro da Cinieri se 

ho ben compreso.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Si recava in banca.

TESTE A. GAUDIOSO - Non su mia disposizione. Io - diciamo - materialmente predisponevo la 

lettera, firmata da un procuratore autorizzato, con cui il signor Fiorino Alfredo si recava 

in banca autorizzato a compiere le operazioni allo sportello. 

P.M. R. EPIFANI - Bene. Dopo che il Fiorino aveva compiuto questa operazione, che faceva? Si 

recava in banca e poi tornava in sede? Che faceva?

TESTE A. GAUDIOSO - Tornava da noi e ci portava i valori richiesti che - ripeto - potevano 

essere contanti,  bollettini pagati, assegni e quant’altro e poi noi li smistavamo all’ente 

richiedente. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Senta,  lei  ricorda  di  una  operazione,  svolta  nel  Marzo  del  2010,  che 

riguardava l’importo di 10.000 euro in contanti?

TESTE A. GAUDIOSO - Guardi, è passato un po’ di tempo e di operazioni ne faccio parecchie e 

ne ho fatte parecchie. Da quello che posso presumere, trattandosi del periodo di Marzo 

credo sia il precetto pasquale, quindi un... penso sia la... una richiesta di offerta per la 

Chiesa di Taranto presumo, da quello che posso ricordare. 

P.M. R.  EPIFANI -  Questa  circostanza  che  fosse  per  la  Chiesa  di  Taranto,  lei  quando l’ha 

appresa?

TESTE A. GAUDIOSO - Allora, dalla Direzione di stabilimento veniva emessa una circolare,  

una disposizione firmata da uno dei dirigenti  - che veniva inviata al mio responsabile 

dottor  Cinieri  -  dove  c’era  appunto  scritta  la  motivazione  della  necessità  di  questa 

somma. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza il 29 Novembre 2012.
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TESTE A. GAUDIOSO - Sì. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Ricorda  se  le  fosse  stata  fatta  una  domanda  di  questo  genere,  cioè  la 

destinazione di questa somma?

TESTE A. GAUDIOSO - Sinceramente non ricordo le domande.  

AVVOCATO CAIAZZA - Opposizione alla domanda. Che significa “Ricorda se le è stata fatta 

la domanda”? Si chiede la circostanza. Mica la circostanza può essere la domanda che è 

stata fatta!

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  lei  ha  ragione.  Però  probabilmente  il  Pubblico 

Ministero sta andando per gradi per cercare di sollecitare la memoria del teste. Pubblico 

Ministero,  comunque  se  vuole  magari  formulare  diversamente,  la  formuli  in  modo 

diretto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Anche perché non è che il teste ha detto che non ricorda. Il teste 

ricorda molto bene che c’era questo oggetto... d’altronde è un dato documentale e lei lo 

sa, Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.

P.M. R. EPIFANI - Le venne domandato dai verbalizzanti la destinazione di questa somma?

TESTE A. GAUDIOSO - Guardi, sinceramente ricordo molto vagamente quell’incontro che c’è 

stato.  Le  domande  specifiche...  Nella  fattispecie,  anche  questa...  non  ricordo, 

sinceramente, se mi fu fatta o meno. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, ricorda... No, chiedo scusa. Con riferimento a questa operazione del 

Marzo, è in condizione di dire in che data venne compiuta?

TESTE A. GAUDIOSO - Con precisione... 

P.M. R. EPIFANI - Questa operazione dei 10.000 Euro.

TESTE A. GAUDIOSO - Beh no, ovviamente no. Avrei bisogno dei documenti contabili per 

dire con precisione quando è stata compiuta. 

P.M. R. EPIFANI - Io le contesto che - sempre in riferimento a quel verbale, unico peraltro - a 

domanda  del  verbalizzante  “Può  spiegare  meglio  le  circostanze  relative  alla  predetta 

operazione di prelievo in contante? Ci può inoltre precisare se si riferisce al prelievo fatto 

in data 26 Marzo 2010 e ci può riferire se ha avuto altre disposizioni in merito?”, lei 

rispondeva: “Sì, la mattina del 26 Marzo 2010 ho predisposto la richiesta indirizzata alla 

banca che ho consegnata al Fiorino”. Quindi parlò di questa data del 26 Marzo.

TESTE A. GAUDIOSO - Le spiego subito. Quando ci fu il colloquio con la Guardia di Finanza 

nel 2012, c’erano i documenti alla mano e, quindi, ero in grado di rispondere anche in 

base a queste domande precise. 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo. Quindi possiamo ritenere che se lei  fornì questa indicazione 

cronologica, lo fece sulla base della documentazione, quindi fornì un’indicazione esatta.
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TESTE A. GAUDIOSO -  Certo.  Altrimenti  non sarei  in  grado di  farlo,  ripeto.  Faccio tante 

operazioni e non sarei in grado di ricordarle a memoria. 

P.M. R. EPIFANI -  Senta,  ricorda questa somma come le venne consegnata? Esteriormente, 

come si presentava? C’erano i biglietti di banca, era... Ci dica un po’.

TESTE A.  GAUDIOSO -  Ripeto:  l’incaricato  che  si  recava  materialmente  allo  sportello  mi 

portava... ci portava - come ufficio - i contanti. Ora... li portava in una busta. I tagli non li 

ricordo, ovviamente. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda il colore di questa busta?

TESTE A. GAUDIOSO - No, sinceramente no. 

P.M. R. EPIFANI - Le contesto che lei disse: “La stessa mattina del giorno 26 Marzo 2010, 

prima del pranzo, presumo intorno alle ore undici, il dottor Cinieri mi diede una busta 

bianca contenente la predetta somma di 10.000 Euro”.

TESTE A. GAUDIOSO - Beh, faccia  conto che sono passati  un bel po’ di  anni dall’epoca. 

Magari all’epoca lo ricordavo, adesso il ricordo è un po’ più vago, un po’ più svanito. 

P.M. R. EPIFANI - A chi era destinata questa somma, una volta prelevata?

TESTE A. GAUDIOSO - Girolamo Archinà. 

P.M. R. EPIFANI - Archinà era presente nel vostro ufficio? Dove si trovava in quel momento?

TESTE A. GAUDIOSO - No. Si trovava presso la Direzione di stabilimento. 

P.M. R. EPIFANI - E chi si occupò della consegna della busta ad Archinà?

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  Generalmente,  il  mio  responsabile  mi  chiedeva  di  recarmi 

personalmente a consegnare la busta con i contanti. 

P.M. R. EPIFANI - Generalmente. In quell’occasione?

TESTE A. GAUDIOSO - Presumo di sì. Ripeto: non lo ricordo precisamente. 

P.M. R. EPIFANI - Lei disse... Le contesto: “Mi recai quindi subito dal signor Archinà al quale 

consegnai personalmente la busta contenente la predetta somma”.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. Ripeto: in generale, quando ero presente, chiedeva a me di farlo. 

Quindi, se ho risposto così, probabilmente sono andato. Le do la stessa risposta di prima: 

è passato un po’ di tempo, quindi certezza assoluta non ne ho. 

P.M. R. EPIFANI - Questo però lei dichiarò.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. Passò meno tempo però dal 2010, quindi probabilmente lo 

ricordavo con... 

P.M. R. EPIFANI - Le è capitato molto spesso, nel corso della sua attività, di essere ascoltato 

dalla Polizia Giudiziaria e dalla Guardia di Finanza in particolare?

TESTE A. GAUDIOSO - No, solamente in quell’occasione del 2012. No, basta. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi è stata l’unica occasione in cui è stato sentito.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì.
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P.M. R. EPIFANI - Archinà che cosa fece quando lei gli consegnò la...

TESTE A. GAUDIOSO - Niente, nulla. 

P.M. R. EPIFANI - Le firmò della documentazione?

TESTE A. GAUDIOSO - Non ricordo se la firmava prima o... La stessa comunicazione che lui 

faceva per la richiesta dei contanti... se non ricordo male, ripeto, perché le procedure 

son cambiate dall’epoca. Se non ricordo male, gliela riconsegnavo e lui me la firmava 

per ricevuta dei contanti e poi la riportavo in ufficio conservandola come documento 

amministrativo. 

P.M. R. EPIFANI - Grazie.

TESTE A. GAUDIOSO - Grazie a voi.  

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Un chiarimento soltanto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, con riferimento a questi 10.000 Euro di cui abbiamo discusso, 

lei ha detto che era - se ricordo bene - il periodo del precetto pasquale che si è realizzato 

questo discorso qua dei 10.000 Euro. È così?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Poi ha fatto riferimento ai rapporti con la Chiesa.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Di questo discorso - precetto pasquale, eventuali rapporti con la 

Chiesa - perché lei, nel verbale della Guardia di Finanza, non dice assolutamente nulla e 

ce lo sta dicendo adesso?  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione  a  questa  domanda.  Ma  che  significa? 

Bisogna innanzitutto chiedere...  Cioè nella fase delle indagini preliminari dipende da 

quello che ti chiedono e poi è un riassunto, “A domanda, rispondi”.  Ma che significa? È 

una cosa... Cioè il teste è venuto a dibattimento, ha detto determinate cose e chiediamo 

al teste “Perché lei questa cosa non l’ha detta in quel momento”. Ma che domanda è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una domanda molto semplice!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione formale.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Vorrei  formalizzarla  in  questi  termini.  Se  fosse  stata  posta  la 

domanda  e  non  avesse  risposto,  allora  avrebbe  senso  che  il  Pubblico  Ministero 

chiedesse conto di questo diverso comportamento della memoria. Se non gli è stata mai 

fatta - come dal verbale risulta - la domanda che ora il Pubblico Ministero gli ha posto, 
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non ha senso neanche come contestazione, non è formulabile come contestazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  è  così!  Perché  si  parla  di  quella  somma  e  adesso, 

spontaneamente, il teste ha detto quello che ha detto. Allora la domanda mia è questa. È 

semplicissima, Presidente. Non vedo quale sia la questione!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! È proprio procedurale il problema! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora il Codice di Procedura Penale è meglio che ve lo guardate 

bene!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Dal punto di vista procedurale. Mi perdoni... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, da un punto di vista procedurale!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...lei sta facendo una richiesta del perché non l’ha detto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però non deve replicare - per cortesia - perché sennò 

non ne usciamo. Dirà, esporrà le sue ragioni compiutamente, dopodiché le esporranno le 

altre Parti e lì finisce l’eccezione. Comunque... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come mai non ha parlato di questo discorso? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, un attimo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è fondata soltanto nella misura in cui non si tratta di 

una contestazione. Mi sembra di aver... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No! Non c’è nessuna contestazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non c’è nessuna contestazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È una semplicissima domanda! Perché di questo precetto, di questi  

rapporti con la Chiesa non ne ha parlato?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora sì. Mi sembra che lei avesse detto “Le contesto che...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No! Nella maniera più assoluta, Presidente!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Forse  l’ha  usato  informalmente  questo  termine,  non 

tecnicamente.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora la  domanda è  ammessa e  le  eccezioni  sono rigettate. 

Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come mai non ha parlato di questo discorso alla Guardia di Finanza?

TESTE A. GAUDIOSO - Le do una semplice risposta. Bisogna vedere innanzitutto come mi è 

stata  posta  la  domanda e  sinceramente  -  ripeto  -  non ricordo.  Poi  i  rapporti  con la 

Chiesa...  Io  mi  sto  limitando  solamente  a  dire  che,  da  quello  che  ricordo,  nella 

comunicazione  c’era  scritto  che  i  soldi  servivano  per  un  contributo  alla  Chiesa  di 

Taranto, da quello che posso ricordare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella comunicazione di chi?
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TESTE A. GAUDIOSO - La comunicazione che proveniva dalla Direzione, da parte di Archinà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La comunicazione scritta?

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  La  comunicazione  scritta  con  la  quale  ho  esposto  prima  che  si 

chiedeva la somma in contanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. È chiaro, Presidente. Non ho domande.  

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

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente. 

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI - Quando lei ha appreso della destinazione di questa somma: è una circostanza 

che ha appreso successivamente o le era già nota al 26 Marzo?

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  La  destinazione  della  somma  era  quella  che  stava  scritta  sulla 

comunicazione. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Quindi  già  nel  momento  di  esecuzione  dell’operazione  bancaria  era 

esplicitata questa motivazione?

TESTE  A.  GAUDIOSO -  Allora,  in  banca  arrivava  -  ripeto  -  una  circolare...  diciamo  una 

autorizzazione  da  parte  dell’Ilva  -  ripeto,  come ho detto  prima,  sempre  firmata  dai 

procuratori  dell’epoca  -  dove  si  richiedeva  la  disposizione  di  una  certa  somma  in 

contanti ma non ne veniva dato il motivo. La banca si limitava solamente a fornire la 

somma in contanti. 

P.M. R. EPIFANI - Eh. E lei come sapeva che invece la destinazione era per...

TESTE A. GAUDIOSO - Perché era scritto sulla comunicazione che proveniva dalla Direzione, 

che ho fatto firmare per accettazione ad Archinà quando ha preso i soldi. 

P.M. R. EPIFANI - Ho capito. Allora io le contesto quello che lei ha dichiarato sempre alla 

Polizia Giudiziaria.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - “È a conoscenza delle motivazioni della richiesta?”. La sua risposta è: “No”. 

Perché oggi, davanti alla Corte d’Assise, lei invece dice che questa motivazione le era 

nota fin da quel momento?

TESTE A. GAUDIOSO - Io non lo so perché ho risposto in quel modo e non lo so in che termini 

mi è stata posta la domanda. Però se...

P.M.  R.  EPIFANI  -  La  domanda  è  stata  posta  in  questi  termini:  “E’  a  conoscenza  delle 

motivazioni della richiesta?”. “No”. Questi sono i termini. 

TESTE A. GAUDIOSO - Se voi mi dite qual è la motivazione dei contanti, io vi dico che la 

motivazione era scritta sempre sulla comunicazione. Più di questo non...
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P.M. R. EPIFANI - E perché si è espresso in questi termini?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il problema è questo: il Pubblico Ministero le sta contestando 

che le è stata fatta questa domanda e che lei all’epoca, pur essendo a conoscenza della 

circostanza, ha detto che non lo sapeva.

TESTE A. GAUDIOSO - Guardate, non lo so! Sarà stato un lapsus. Non lo so perché ho risposto 

in  quel  modo,  non...  Forse  ho  interpretato  male  la  domanda  che  mi  era  stata  fatta 

all’epoca in quel modo. Forse un po’ l’agitazione, l’emozione... non lo so!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Si presta all’equivoco perché la motivazione può essere il 

perché, Presidente.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  però  gli  interventi  che  turbano  l’andamento 

dell’esame  non  devono  essere  fatti!  Perché  ci  sono  dei  momenti  delicati  in  cui 

l’intervento,  se ha un rilievo e un senso, va bene - e lo sapete che vi lascio tutto lo 

spazio possibile - ma se spezza un momento delicato dell’esame, allora non lo so come 

deve essere interpretato. Va bene. 

P.M. R. EPIFANI - Un’altra precisazione con riferimento sempre alla mattina in cui il Fiorino 

torna dalla banca, le consegna la busta: la consegna a lei o al suo superiore?

TESTE A. GAUDIOSO - Sono dettagli che mi sfuggono. Se l’ha consegnata al mio superiore, il  

mio superiore poi l’avrà consegnata a me. 

P.M. R. EPIFANI - Bene. E può dirmi a che ora successe questa...

TESTE A. GAUDIOSO - No. 

P.M. R. EPIFANI - Lei disse, sempre sentito dalla Polizia Giudiziaria... L’avevo riletto prima per 

dare  compiutezza  alla  contestazione:  “La stessa  mattina  del  giorno 26 marzo  2010, 

prima del pranzo, presumo intorno alle ore undici, il dottor Cinieri mi diede una busta 

bianca contenente la predetta somma”.

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  Appunto.  Se  presumevo  all’epoca  che  erano  passati  due  anni, 

figuriamoci adesso che ne sono passati molti di più! Perché dipende molto dal... da tanti 

fattori.  Non  è  detto  che  l’operazione  in  banca  possa  essere  svolta  necessariamente 

durante  la  mattinata.  Dipende  se  in  banca  c’è  fila,  dipende  se  il  commesso  ha  la 

macchina per potersi recare in banca, quindi per questo. A volte le operazioni possono 

essere svolte in mattinata entro ora di pranzo, a volte possono essere rimandate anche 

nel pomeriggio. 

P.M. R. EPIFANI - Il pranzo, normalmente, a che ora viene consumato?

TESTE A. GAUDIOSO - Il pranzo intorno... all’epoca, se non sbaglio, era alle 13.00. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi mi diceva...? Chiedo scusa.

TESTE A. GAUDIOSO - Le 13.00, intorno alle 13.00. 

P.M. R. EPIFANI - Va bene, Presidente. Non ho altre domande. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Un’ultima domanda.   

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, se ho ben capito, Cinieri le ha consegnato la busta?

TESTE A. GAUDIOSO - No. Ho detto che non ricordo se era stato lui a consegnarmi la busta o 

direttamente il signor Fiorino a me. 

P.M. M. BUCCOLIERO - O direttamente il signor Fiorino. La busta - ha detto - era di colore 

bianco.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha detto che non ricorda prima!

TESTE A. GAUDIOSO - Ho detto che non ricordavo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda l’avete già  fatta e ha detto “Non ricordo il 

colore, a distanza di anni”.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ha detto che non ricorda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda il colore. Chi le ha consegnato la busta le ha detto che 

cosa c’era dentro?

TESTE A. GAUDIOSO - Allora,  quando il  signor Fiorino...  io so il  signor Fiorino cosa mi 

consegna. Io per dovere… quando mi vengono consegnati dei soldi, io li devo contare 

per verificare l’esattezza della somma che mi viene consegnata. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Quindi  le  hanno  consegnato  questa  busta.  E  le  hanno detto  che 

c’erano dei soldi dentro?

TESTE A. GAUDIOSO - Ovviamente sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Lei poi ha contato questi soldi?

TESTE A. GAUDIOSO – Certo! Li ho contati, come da prassi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che banconote c’erano, se le ha contate?

TESTE A. GAUDIOSO - Beh, non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano da 100, da 500?

TESTE A. GAUDIOSO - Non ricordo. Guardi, quello che le posso dire è che di solito - di solito 

-  la  banca  le  consegna  in  tagli  da  50  Euro.  Ma  non  è  detto,  eh!  Dipende  dalla 

disponibilità sempre della banca. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei non ricorda il taglio delle banconote.

TESTE A. GAUDIOSO - Assolutamente no, assolutamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se c’erano banconote da 500?

TESTE A. GAUDIOSO - No,  no.  Quello...  le  posso dire  con certezza  di no perché non ne 

abbiamo mai avuto a che fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mai avute. Ho capito. Va bene. Grazie, Presidente. Ho finito. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

P.M. R. EPIFANI - No. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili? 

AVVOCATO PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, Avvocati, chi vuole cominciare?   

AVVOCATO CAIAZZA - Avvocato Caiazza, Difesa Archinà.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. CAIAZZA    

AVVOCATO CAIAZZA - Buongiorno, signor Gaudioso.

TESTE A. GAUDIOSO - Buongiorno. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Intanto,  Presidente  -  perché  rimanga  a  verbale  -  proprio  in 

riferimento alla risposta che ha dato il teste riguardo all’orario della consegna - lui dice 

“Presumo alle ore undici” - ribadisco che dalle intercettazioni che noi abbiamo indicato 

si può ricostruire con certezza l’orario e quindi... Io prendo atto della vostra decisione.  

Non so se questo comporti la necessità...  

P.M. M. BUCCOLIERO - “Presumo alle ore undici” che cosa, Avvocato? Non stavo seguendo. 

Chiedo scusa! 

AVVOCATO CAIAZZA - La consegna della busta viene indicata... Il teste non lo ricordava. 

Voi, a contestazione, a memoria gli avete letto che aveva detto “Ore undici”. Va bene?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO CAIAZZA - Questa è una delle circostanze per cui sono rilevanti le intercettazioni 

che abbiamo indicato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E per quale motivo, mi scusi? 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Perché,  dalle  intercettazioni  che  sono  indicate,  si  ricostruisce 

l’operazione di prelievo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra? L’intercettazione ti dice l’orario dell’intercettazione, 

ma poi l’operazione può essere avvenuta dopo, molto dopo o molto prima! 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma le intercettazioni sono contestuali!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma chi glielo dice? Chi dice che le intercettazioni sono contestuali? 

Che ne sa lei che sono contestuali le intercettazioni? 

AVVOCATO CAIAZZA - Gli interlocutori delle intercettazioni! Sentiamole!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che c’entra? 

AVVOCATO CAIAZZA - Per conoscenza della Corte, le intercettazioni - o la gran parte delle 

intercettazioni che avevamo indicato - descrivono l’operazione mentre accade. Non so 

in che modo dobbiamo farci capire!  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre stava in banca descrivono l’operazione? 

AVVOCATO CAIAZZA - Che dobbiamo fare, Presidente?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo andare avanti, Avvocato! Questo dobbiamo fare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, il senso dell’ordinanza era che lei può far presente al 

teste  che  dall’intercettazione  risulta  che  questa  operazione  è  avvenuta  in  un  orario 

eventualmente diverso da quello indicato dal teste. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Ma non rileva qui che lo faccia presente io, rileva che la Corte sia 

a conoscenza. Cioè il dato probatorio, perché il controesame sia efficace, deve essere 

patrimonio della Corte, non patrimonio mio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma se non è contestato che quella conversazione è 

intercorsa da quell’ora a quell’ora, non vedo il problema.  

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ questo è quello che abbiamo voluto dire. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se il  Pubblico Ministero sta già contestando,  Presidente, 

quello che stiamo sostenendo noi adesso, punto punto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Assolutamente, assolutamente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Come “assolutamente”?  Ha detto  che  non è  quello  che 

stiamo dicendo noi il Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se voi riferite l’orario della intercettazione, è un dato oggettivo.  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Non  l’orario!  Il  problema  è  che  c’è  l’orario 

dell’intercettazione  e  delle  persone  che  parlano  in  ordine  a  queste  modalità  di 

prelevamento delle somme... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Delle  persone  che  non  sono  il  teste.  Quindi  quello  che  ci 

interessa è il dato orario e il dato oggettivo, il dato estrinseco all’intercettazione. Questo 

è il senso.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Ma il senso è che, siccome è stata introdotta una prova...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lei dalla Corte ha avuto la possibilità di far presente 

questa  circostanza.  Se  la  vuole  far  presente,  è  bene;  se  non  la  vuole  far  presente, 

abbiamo riservato  ogni  valutazione.  Valutazione  da  parte  nostra  e  valutazione  delle 

Parti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Avete riservato... che significa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sulla rilevanza della questione abbiamo espressamente riservato 

ogni valutazione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ogni valutazione sia del Giudice - della Corte - che delle Parti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per cui quello che le possiamo dire è che lei può, in questo  

momento, far presente al teste se ci sono degli elementi - ripeto - estrinseci al contenuto 

delle  intercettazioni  da  cui  risulta  che  non  sarebbe  rispondente  al  vero  quella 

dichiarazione relativa all’orario. 

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, no. Io non sto contestando...   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi era sembrato di capire che... 

AVVOCATO CAIAZZA - No, no. Io non devo contestare quello che dice il teste. È la Procura 

che ha posto dei problemi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - O confermare, contestare o confermare. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah, ecco. Il teste...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, se deve confermare, penso che la dichiarazione... cioè non 

ha motivo di far presente questa circostanza. Se deve confermare che erano le undici... 

L’ha già dichiarato che erano le undici. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha detto “Presumo”, ha detto “Io non posso ricordarmi, 

perché ci sono pure operazioni che si fanno a pomeriggio. “Ho dato quell’indicazione 

già all’epoca” ha detto, <<...e ho detto “presumo”>>. Quindi era in relazione al fatto 

che ci sono intercettazioni...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, innanzitutto il controesame lo sta conducendo il suo 

collega.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Com’è?  Io  non  posso  intervenire  su  una  questione  che 

riguarda...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, non può intervenire perché l’esame lo sta facendo il suo 

collega.  O  fa  una  eccezione  o...  non  è  che  deve  partecipare  al  controesame  di  un 

collega!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi io non posso intervenire.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, penso di essere chiara. Ho detto: lei può intervenire se 

deve rilevare una eccezione ma non può partecipare al controesame. È questo che non 

può fare.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io non sto partecipando al controesame, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quando sarà il suo turno, poi farà presente che...  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  No.  Presidente,  lei  sta  prendendo  -  mi  perdoni  -  delle 

decisioni, dal punto di vista procedurale, che ovviamente noi contestiamo e che sono 

distoniche  rispetto  alle  nostre  richieste  e  che  sono  distoniche  rispetto  anche  alla 

proposta successiva...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  la decisione l’abbiamo già assunta.  Adesso il  suo 

collega sta facendo il controesame. Altri interventi...  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io le ho fatto una richiesta preliminare prima e le 

ho  detto:  <<Ma  qualora,  nel  corso  del  controesame,  dovesse  nascere  l’esigenza  di 

rappresentare al teste che dal contenuto di una intercettazione si può dedurre che quello 

che sta dicendo potrebbe essere o non compatibile col contenuto dell’intercettazione, 

possiamo - le ho chiesto - eventualmente procedere con l’ascolto dell’audio per poi dire 

al teste “Guarda, queste persone in ordine a questa circostanza stanno dicendo questo”?

>>. Siccome l’audio - avete scritto nell’ordinanza - è la prova che è stata acquisita nel 

fascicolo del dibattimento, la risposta che lei mi ha dato è stata “Va beh, vediamo se 

nasce l’esigenza”, non ha detto “No, Avvocato, non si fa così”. Adesso io sto apprendo 

dalla sua voce - quindi ha una incidenza, una ricaduta di carattere processuale che vale 

per tutti - che, invece di fare riferimento eventualmente al contenuto del file audio da 

sentire in contraddittorio, lei sta dicendo: “No, fate un riassunto di quello che sta scritto 

e  voi  fate  il  riassunto  e  contestate  questa  cosa  al  teste”.   Allora,  rispetto  a  queste 

modalità... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, non deve mettere le parole in bocca al Presidente che non 

ha detto questa cosa! Non c’è nessuna necessità di fare quello che dice lei!  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Rispetto  a  queste  modalità,  ritengo  che  tutte  le  Difese 

abbiano  interesse  a  sapere  come  si  deve  portare  avanti  il  controesame,  visto  e 

considerato  che  la  vostra  ordinanza  parlava  di  file  audio  come  prova  e  non  la 

trascrizione.  Questo è  il  punto!  Quindi  l’interesse  è della  Difesa.  Perché siccome il 

controesame che va avanti  con queste modalità  ha una ricaduta su tutte le posizioni 

processuali, ritengo che sia nell’interesse di tutti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la decisione l’abbiamo presa e ci riportiamo. Quello 

che ho detto risulta dalla verbalizzazione, per cui non è proprio in quei termini in cui mi 

sono espressa. Comunque risulterà dalla verbalizzazione quello che ho detto. Adesso 

l’Avvocato Caiazza sta procedendo al controesame. Le ho rappresentato che abbiamo 

preso  questa  decisione.  Sulla  base  di  questa  ordinanza  della  Corte,  conduca  il  suo 

controesame. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì,  va bene.  Io lo conduco.  Ho detto  a verbale  che per  me...  La 

disponibilità per la Corte delle intercettazioni che abbiamo indicato, che descrivono - in 

modo diretto o indiretto - l’accadimento di questa operazione sarebbe indispensabile per 

una esatta valutazione delle testimonianze che vengono rese. Io non so in che senso mi 

devo regolare. Io non devo fare nessuna contestazione al teste... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, appunto per una esatta valutazione. È proprio quello 

che abbiamo detto noi nell’ordinanza. 

AVVOCATO CAIAZZA - Il teste, per quanto mi riguarda, ha risposto con grande precisione.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 29 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La valutazione è un momento successivo. Lei proprio rispecchia 

quello che noi abbiamo deciso. La valutazione è un momento successivo... 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene, d’accordo. Ne prendo atto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...che faremo tutti. Faremo tutti la valutazione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se lei ha qualche domanda da porre al teste, la ponga. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.  

P.M. R. EPIFANI - Presidente, mi consente? Sono stato in silenzio sino ad adesso. Perché temo - 

ma  forse  ho  compreso  male  io  -  che  si  incorra  in  un  equivoco  nell’attribuire  alle 

intercettazioni una funzione processuale che è a loro estranea. L’Articolo 500 stabilisce 

che “Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le Parti per contestare in tutto o in parte il  

contenuto della deposizione...”.  E di questo si tratta evidentemente, se ho ben compreso 

le proteste dell’Avvocato Caiazza e dell’Avvocato Annicchiarico. “...per contestare in 

tutto  o  in  parte  il  contenuto  della  deposizione,  possono  servirsi  delle  dichiarazioni 

precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero”. 

Questa è l’unica evenienza in cui il Codice di Procedura Penale, fino ad oggi, consente 

la contestazione al teste. Non è assolutamente previsto che, per contestare il contenuto 

della  deposizione,  si  possa  far  riferimento  a  intercettazioni  tra  l’altro  intercorse  tra 

soggetti  del  tutto  diversi.  Inoltre  l’intercettazione  e  la  testimonianza  non  è  che  si 

integrano  tra  di  loro,  non  è  che  vanno  riscontrate.  Le  valutazioni  circa  eventuali 

divergenze  le  faranno i  difensori  -  se  riterranno -  in  sede di  discussione e  la  Corte 

verificherà  come  risolvere  gli  eventuali  contrasti  che  eventualmente  dovessero 

insorgere.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  non  è  questo  che  noi  abbiamo  sostenuto, 

assolutamente.  Il Pubblico Ministero evidentemente non ha compreso quello che noi 

abbiamo detto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Però... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Presidente, mi perdoni, perché resti a verbale: noi 

non abbiamo detto questo. Noi abbiamo detto che rispetto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Mi scusi.  Noi  abbiamo detto  che,  siccome quella  è  una 

prova,  è  come  se  fosse  un  documento.  Se  sta  nella  disponibilità  della  Corte  il 

documento,  io  posso  utilizzare  il  documento  e  dire  al  teste  “Mi  scusi,  da  questo 

documento  emerge  questa  circostanza”  anche  per  sollecitare  la  memoria  o  per  dare 

riscontro  o  per  parlare  di  questo  ulteriore  argomento.  Quindi  il  contenuto  delle 

intercettazioni, laddove è funzionale al controesame della Difesa, è parificato alle altre 
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prove che sono già acquisite dalla Corte. È questo il tema! Quando io cerco di spiegare 

le ragioni per le quali il file audio a questo punto dovrebbe essere sentito se non c’è la 

trascrizione... solo questo, non altro, perché l’avete già introitata come prova. Questo è 

il punto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Per il momento non è stata fatta neanche una domanda, 

quindi non abbiamo neanche la possibilità di renderci conto di questa rilevanza - ripeto - 

che sarà oggetto di valutazione. Allora, proceda al controesame. 

AVVOCATO CAIAZZA - Buongiorno.

TESTE A. GAUDIOSO - Buongiorno. 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta, in modo che non rimangano dubbi le chiedo: se ho capito 

bene,  qualunque  operazione  di  prelievo  di  contanti  è  un’operazione  ovviamente 

tracciata documentalmente.

TESTE A. GAUDIOSO - Assolutamente sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - C’è una richiesta, una motivazione della richiesta...

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - ...e un riscontro dell’avvenuta ricezione della somma da parte di chi 

l’abbia richiesta. Ho capito bene?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Lei  queste  operazioni  a  dipendenza  del  dottor  Cinieri  le  ha 

cominciate solo nel 2009: è esatto?

TESTE A. GAUDIOSO - Si. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi lei non è a conoscenza se, nelle occasioni di Pasqua e Natale 

degli anni precedenti al 2009, si fossero verificati prelievi analoghi.

TESTE A. GAUDIOSO - No, no. Posso parlare solo per quello che ricordo da quando ho preso 

servizio con il dottor Cinieri. 

AVVOCATO CAIAZZA - Senta, io ora... No, prima di esibirle un documento le chiedo... No, 

invece le esibisco proprio il documento. Però io avrei bisogno che la Corte lo potesse 

vedere. Non so come possiamo fare. Perché dato che sono fatte contestazioni su dati 

documentali, io esibisco il documento. Parliamo del documento su carta intestata “Ilva”, 

della  richiesta  della  predisposizione  della  somma  di  10.000  Euro  che  è  del  giorno 

precedente  a  quello  di  cui  stiamo parlando,  quindi  25  Marzo.  Ci  sono delle  firme. 

Chiederò, se lei è in grado di ricordare, di chi siano le firme o le sigle. Su quello stesso 

documento c’è poi la firma per ricevuta, del giorno successivo. Posso esibire?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì. Lo può esibire. 

AVVOCATO CAIAZZA - C’è un modo perché la Corte possa...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi lo visioniamo.  
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P.M. R. EPIFANI - Vorremmo sapere soltanto se si tratta di un documento già prodotto.  

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È un documento già acquisito? 

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè “già prodotto”: da chi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prodotto da lei o dal Pubblico Ministero o dalle altre Parti?

AVVOCATO CAIAZZA - No. È nel fascicolo del Pubblico Ministero. Per l’esattezza, questi 

proprio di questo anno li abbiamo prodotti noi perché, per una singolare coincidenza, la 

Procura aveva raccolto tutte queste identiche ricevute sui contributi a Natale e Pasqua 

per il Vescovo - dal 2007, mi pare, al 2011 - saltando proprio quella della vicenda che ci 

occupa. Sono coincidenze che possono accadere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO CAIAZZA - La esibisco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi questo è nella sua produzione documentale, già fatta. Va 

bene. 

AVVOCATO CAIAZZA - Produzione documentale già fatta addirittura in sede di riesame della 

misura cautelare e poi all’udienza preliminare, eccetera eccetera, poi nostra produzione 

documentale che ci siamo riservati di...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se la vuole sottoporre ai Pubblici Ministeri.  

AVVOCATO CAIAZZA - Certo! 

 

(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)  

AVVOCATO CAIAZZA - Questo è il documento.  

(L’Avvocato Caiazza mostra al teste la documentazione di cui sopra) 

AVVOCATO CAIAZZA - Intanto le chiedo se riconosce... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono opposizioni da parte del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO CAIAZZA - Intanto le chiedo se riconosce questo documento.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì. Era uno di quei documenti di cui parlavo prima. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE A. GAUDIOSO - Emessi dalla Direzione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Come?

TESTE A. GAUDIOSO - Emessi dalla Direzione. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Sì. È su carta intestata “Ilva”?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Vuole indicare, vuole leggere alla Corte l’oggetto della richiesta 

che viene fatta?

TESTE A. GAUDIOSO - “Offerta per Arcivescovo”. 

AVVOCATO CAIAZZA - No, legga proprio quello che c’è... 

TESTE A. GAUDIOSO - “Vi chiediamo di predisporre la somma di Euro 10.000 da utilizzare 

per offerta alla Chiesa di Taranto in occasione alla Santa Pasqua”.

AVVOCATO CAIAZZA - Benissimo. Che data è?

TESTE A. GAUDIOSO - La data della comunicazione è 25 Marzo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Chi sta chiedendo a chi? Chi è il richiedente?

TESTE A. GAUDIOSO - Il richiedente è Girolamo Archinà.

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Il destinatario della richiesta?

TESTE A. GAUDIOSO - Francesco Cinieri. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Poi  vi  è,  in  calce,  anche  un’attestazione  di  ricezione  di  quella  

somma?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, dove c’è scritto “Per ricevuta 26 marzo”. Dovrebbe essere la firma 

di Archinà. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei la ricorda o...

TESTE A. GAUDIOSO - Ricordare no. Vado per deduzione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va per deduzione.  Senta, in fondo c’è un mastrino. Chiamiamolo 

così.

TESTE A. GAUDIOSO - Quello è un timbro apposto... 

AVVOCATO CAIAZZA - Che cos’è questo...

TESTE A. GAUDIOSO - ...apposto da me, dove viene registrata contabilmente l’operazione di 

cassa. Cioè significa che in data 26 Marzo - come potete vedere dal mastrino - è stato 

effettuato il prelievo in contanti di 10.000 Euro e quindi io ho provveduto, in quella 

data, a registrare l’uscita di cassa. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Questa operazione l’ha fatta proprio lei?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE A. GAUDIOSO - Scritta di mio pugno, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, grazie. Ci sono altre domande delle Difese? No. Chiede 

che sia acquisita, Avvocato, questa documentazione? 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, sì. Naturalmente sì, naturalmente sì.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 33 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

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

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

DOMANDE DELLA CORTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, scusi, solo un chiarimento. Ha detto che questo mastrino 

lo ha posto lei, questo timbro in fondo a destra?

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E reca... Questo primo numero, dove c’è scritto “TA”, che cosa 

indica?

TESTE A. GAUDIOSO - “Taranto”.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, “Taranto”.

TESTE A. GAUDIOSO - Per distinguere dagli altri stabilimenti del gruppo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. E quel numero che segue che cosa è?

TESTE A. GAUDIOSO - “91” è un numero identificativo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Identificativo.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì, del dipendente diciamo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, “Dare e avere”... che cosa c’è scritto?

TESTE A. GAUDIOSO - “Dare e avere” sono, in Ragioneria, delle... “Uscite ed entrate” vuol 

dire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ma il numero che c’è scritto che cosa...

TESTE A. GAUDIOSO - “6120” è una contropartita  diciamo,  è un sistema di  numerazione 

interno per addebitare dei costi quando vengono effettuate delle operazioni... o dei costi 

o dei ricavi insomma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito. Quindi è un dato contabile insomma.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. E’ un fatto contabile, puramente contabile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi la “C” che cosa vuol dire? “C/Dare”.

TESTE A. GAUDIOSO - “Conto dare” e “Conto avere”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quindi quel dato non riporta la somma che veniva prelevata ma 

un identificativo contabile.

TESTE A. GAUDIOSO - Allora, questo dato trascritto qui manualmente con il timbro viene 

ribaltato nel sistema di contabilità dove viene riportata anche la somma e la motivazione 

della somma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito. E questa firma a destra di questo timbro - la sigla - è 

la sua?

TESTE A. GAUDIOSO - Sotto il timbro? 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE A. GAUDIOSO - No, del dottor Cinieri. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cinieri. Mentre la firma sotto la data “25.3.2010” di chi è?

TESTE  A.  GAUDIOSO  -  Dell’ingegner  Capogrosso  dovrebbe  essere,  allora  direttore  di 

stabilimento. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Perché:  l’ingegner  Capogrosso  doveva  dare  l’okay?  Perché 

leggo “Okay”.

TESTE A. GAUDIOSO - Sì. La richiesta è partita dalla Direzione - da Girolamo Archinà - poi 

viene  controfirmata  per  accettazione  dal  direttore  di  stabilimento  che  autorizza 

l’operazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Sì.  Va bene,  grazie.  Se non ci  sono altre  domande anche a 

seguito di queste precisazioni... Grazie, può andare.

TESTE A. GAUDIOSO - Prego. Buona giornata.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, chi facciamo introdurre?  

P.M. R. EPIFANI - Zimbaro Francesco, Presidente. Grazie. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZIMBARO FRANCESCO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità 

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Zimbaro Francesco, nato a Grottaglie il 9 Dicembre 1977, ivi 

residente in via Aldo Moro numero 23.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Zimbaro, risponderà alle domande dei Pubblici Ministeri 

e poi delle altre Parti.

TESTE F. ZIMBARO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. R. EPIFANI - Sì.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI
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P.M. R. EPIFANI - Buongiorno.

TESTE F. ZIMBARO - Buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, vuol dirmi la sua attività lavorativa?

TESTE F. ZIMBARO - Sì: adesso sono responsabile dell’Ufficio Gestione del Personale dello 

stabilimento di Taranto. 

P.M. R. EPIFANI - Da quanto tempo svolge queste mansioni?

TESTE F. ZIMBARO - Sono in carico come responsabile a partire da Marzo del 2011, però già 

alla fine del 2009 ho affiancato direttamente chi mi ha preceduto in quanto era prossimo 

alla pensione. Per cui dalla fine del 2009 - diciamo - sono stato il vice responsabile per 

poi prendere l’incarico effettivamente dal Marzo del 2011. 

P.M. R. EPIFANI - E chi era questo....

TESTE F. ZIMBARO - Chi mi ha preceduto?

P.M.  R.  EPIFANI  -  ...questo  altro  dipendente  che  l’ha  preceduta,  con  cui  lei  faceva 

affiancamento?

TESTE F. ZIMBARO - Sì. Il signor Attilio Gallitelli. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Senta,  signor  Zimbaro,  esiste...  Può  dirmi  lo  staff  della  segreteria  di 

Direzione - se è un ufficio che esiste - da chi è composto?

TESTE F. ZIMBARO - Attualmente?

P.M. R. EPIFANI - Parliamo del Marzo del 2010.

TESTE F. ZIMBARO - A Marzo del 2010...  sinceramente non ricordo. Penso che dovrebbe 

esserci  la  signora  Fabiano Tarantino  -  credo -  e  la  signora  Carmen Russo.  Vado a 

memoria, perché anche lì abbiamo cambiato spesso negli ultimi anni. 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

TESTE F.  ZIMBARO -  Eventualmente,  se  avessi  un documento  o un organigramma,  potrei 

confermare  o meno.  Sto andando a memoria.  Penso che nel  2010 fossero queste  le 

signore titolari della posizione. 

P.M. R. EPIFANI - Lei, quando venne sentito dalla Polizia Giudiziaria, oltre questi due nomi - 

parliamo del 29 Novembre 2012 che venne sentito - indicò anche la signora Di Pilato 

Raffaella.

TESTE F. ZIMBARO - Perfetto. Sì, sì. Va bene, è corretto. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi questo era lo staff della segreteria di Direzione.

TESTE F. ZIMBARO - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quali erano i compiti?

TESTE F. ZIMBARO - I compiti di questa segreteria sono di assistere le attività amministrative 

di chi sedeva - e siede ancora - negli uffici di Direzione, quindi al secondo piano della 

palazzina. Quindi principalmente convocazione riunioni, archiviazione documentazione, 
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predisposizione di una documentazione prima di un invio particolare su incarico del... 

spesso del direttore di stabilimento o di altre  funzioni di dirigenza nell’ambito della 

organizzazione  dello  stabilimento.  Quindi  è  un  presidio  centrale  principalmente  per 

attività  di  carattere  burocratico,  organizzativo,  di  archiviazione  di  documentazione 

cartacea o organizzazione riunioni, contatti telefonici, smistamento telefonate. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, il signor Gaudioso Andrea lo conosce?

TESTE F. ZIMBARO - Conosco il nominativo, cioè non personalmente. So che è un tecnico di 

contabilità  che  è  inserito  nella  struttura  di  amministrazione  e  contabilità  dello 

stabilimento, sì. 

P.M. R. EPIFANI -  Sempre a Marzo del 2010, chi era il  diretto  superiore del Gaudioso: lo 

ricorda?

TESTE F. ZIMBARO - Dovrebbe essere il dottor Francesco Cinieri, se non sbaglio. 

P.M. R. EPIFANI - Senta: lei ricorda chi era presente, tra tutti questi soggetti che lei ha evocato, 

il giorno 26 Marzo? Ricorda gli orari...

TESTE F. ZIMBARO - 26 Marzo 2010? 

P.M. R. EPIFANI - Se erano presenti sul luogo di lavoro e che orari hanno osservato.

TESTE F. ZIMBARO - Sicuramente non ricordo. Ricordo che, nel momento in cui fui sentito 

dai Pubblici Ufficiali sull’argomento, produssi della documentazione dalla quale poi... 

Già  in  quel  momento  non  potevo  ricordare  ed  evincemmo  le  presenze,  quindi 

probabilmente  avrò  esibito  cartellini  presenza  e  organigrammi.  Però  non  ricordo  la 

presenza - oggi - a quella data. 

P.M. R. EPIFANI - Lei a domanda, previo esame della documentazione, all’epoca riferì che “Il 

signor Cinieri Francesco, il giorno 26 Marzo 2010, ha effettuato prestazione lavorativa 

dalle ore 09.26 alle ore 16.05”.

TESTE F. ZIMBARO - Sì. Se ho risposto così, è così. 

P.M. R. EPIFANI - Con riferimento al signor Gaudioso Andrea diceva:  “Il  signor Gaudioso 

Andrea, il giorno 26 Marzo 2010, ha effettuato prestazione lavorativa dalle ore 08.25 

alle ore 16.03, con pausa pranzo dalle ore 13.02 alle ore 13.35”.

TESTE F. ZIMBARO - Confermo. Se ho dichiarato questo è perché avevo documentazione alla 

mano. Non ho motivo di non confermare. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda quale fosse la documentazione che lei aveva consultato per poter 

dare queste risposte?

TESTE F. ZIMBARO - Beh, sicuramente il... diciamo una copia del cartellino presenze, quella 

che poi diventa parte  del LUL - del Libro Unico del Lavoro -  insieme al cedolino. 

Quello  è  il  documento  che,  a  ogni  richiesta  di  qualsiasi  Pubblico  Ufficiale,  noi 

consultiamo per dare certezza della prestazione. 
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P.M. R. EPIFANI - Senta, con riferimento invece alla signora Di Pilato Raffaella e Tarantino 

Fabiana, ricorda - la domanda è sempre la stessa - se e quando fossero presenti quel 

giorno?

TESTE F. ZIMBARO - No, non lo ricordo. 

P.M. R. EPIFANI - Lei riferì sempre che il 26 Marzo 2010 ha effettuato... “La signora Di Pilato 

Raffaella ha effettuato prestazione lavorativa dalle ore 08.26 alle ore 15.03”.

TESTE F. ZIMBARO - Se l’ho dichiarato, lo confermo. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Con  riferimento  a  Tarantino  Fabiana:  “...il  giorno  26  Marzo  2010  ha 

effettuato prestazione lavorativa dalle 14.03 alle ore 17.08”.

TESTE F. ZIMBARO - Confermo la mia dichiarazione. 

P.M. R. EPIFANI - Va bene. Io, al momento, non ho altre domande.  

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

P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Parti Civili? 

AVVOCATO PALASCIANO - Nessuna.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono domande. I difensori degli Imputati? Non ci sono 

domande. Va bene. La ringraziamo. Può andare, grazie.

TESTE F. ZIMBARO - Grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chi volete sentire, Pubblici Ministeri?  

P.M. R. EPIFANI - Benemerito è assente...  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Chiedo  scusa,  sulla  Benemerito  colgo  l’occasione  per  fare  una 

richiesta,  poiché  voi  ci  avete  raccomandato  di  richiedere  anticipatamente  eventuali 

supporti tecnici, eccetera. Poiché la Benemerito riferisce sul contenuto di un incontro 

Archinà/Liberti che è stato videoregistrato da una telecamera della stazione di servizio 

dove questo incontro avviene, parla di questo incontro e delle modalità, dell’essere o 

non essere intervenuto uno scambio e di che cosa - se di buste, se di documenti  - e 

addirittura la teste venne richiamata per visionare il video e confermare quanto aveva 

già detto, noi riterremmo indispensabile la proiezione del video. Anzi la mia richiesta è 

che la proiezione del video possa avvenire addirittura... - ma è un video di tre minuti, è 

una cosa di tre minuti  - ...che nella  sua integralità  venga visto dalla Corte perché è 

proprio l’oggetto  della  testimonianza  della  signora.  Quindi  questa  è  la  richiesta  che 

faccio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gli altri difensori si associano a questa richiesta?  
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AVVOCATO MELUCCI - Si associano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I Pubblici Ministeri? 

P.M. R. EPIFANI - Non c’è opposizione da parte nostra.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non c’è opposizione. 

P.M. R. EPIFANI - È un filmato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È materialmente acquisito agli atti già del dibattimento. 

P.M. R. EPIFANI - Ovviamente. Le posso dare anche dei riferimenti... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, magari se ci date i riferimenti. 

P.M. R. EPIFANI - Dei riferimenti più precisi.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Perché  la  mole  del  materiale  è  notevole.  Quando  si  fisserà 

l’udienza per l’ascolto di questa teste, dovremo ricordarci di...  

AVVOCATO MELUCCI - Di far venire il tecnico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ci vuole dire, Pubblico Ministero, la collocazione del video? 

AVVOCATO CAIAZZA - Ci sono due versioni, Pubblico Ministero. Nel senso che voi avete 

fatto  uno stralcio,  invece  noi  chiediamo -  ovviamente  -  la  produzione  integrale  del 

video. 

P.M. R. EPIFANI - Tra la documentazione versata in atti - “Elenco n. 4 reati contro la Pubblica 

Amministrazione.  Faldone  n.  1”  -  è  il  reperto  n.  1:  “DVD  Verbatim  depositato  il 

24.10.2010” e così via... “Appendice 1, Sottofascicolo relativo a reperti”. Quindi è il 

faldone 1 della produzione “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le risulta, Avvocato, o c’è questa doppia versione?  

AVVOCATO CAIAZZA - No, non mi risulta nel senso che è sigillato il video nella produzione 

del Pubblico Ministero. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Certo,  è  sigillato.  Io  faccio  riferimento  all’elenco  della  produzione  del 

Pubblico Ministero perché possa essere reperito. Tutto qui! 

AVVOCATO CAIAZZA - No. Voglio dire: poiché la Presidente mi chiedeva “Vi risulta che 

l’avete prodotto?”...

P.M. R. EPIFANI - Certo!

AVVOCATO CAIAZZA - Poiché c’è questo problema che ho accennato... non è un problema. 

E’ semplicemente che...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Una esigenza.

AVVOCATO CAIAZZA - ...già nella fase cautelare abbiamo avuto a che fare con una versione 

solo parziale di alcuni fotogrammi e invece il video nella sua integralità. Naturalmente 

io non so se il DVD di cui parla il Pubblico Ministero contiene il video integrale. Io 

chiedo che venga proiettato il video integrale di cui noi abbiamo copia.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Noi non conosciamo, chiaramente, le due versioni. Se i Pubblici 
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Ministeri vogliono rendere dei chiarimenti tali da poterci consentire di reperire questo 

video...  

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Ecco,  dobbiamo prima cercare  di  capire.  Avvocato,  mi  scusi,  se 

posso: i video... Cioè ci sono due DVD, uno integrale e l’altro - come dice lei - non 

integrale oppure ce n’è uno solo fatto dalla Procura, non integrale?  

AVVOCATO CAIAZZA - Lei ricorda che, nella fase cautelare, la Difesa - credo - di Liberti 

produsse al Tribunale del Riesame il medesimo video tecnicamente ripulito - perché 

parliamo di  immagini  meno definite,  che furono più definite  -  e integrale  rispetto  a 

quello che la Procura aveva originariamente allegato. Ovviamente, quindi, è patrimonio 

del procedimento e vogliamo che diventi  patrimonio del  processo il  video nella  sua 

integralità, cioè da quando... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo deve produrre allora la Difesa!  

AVVOCATO CAIAZZA - E questo non è un problema!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi stiamo al video che abbiamo prodotto noi.  

AVVOCATO CAIAZZA - Noi ci presentiamo con il video. Che problema c’è? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, noi abbiamo quello che è stato depositato e magari lo 

vedremo. Se poi risulterà che è difforme, c’è qualche parziale...

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Noi lo produciamo.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  L’importante  è  che  disponiamo  l’intervento  del  tecnico  per 

quella data.  

AVVOCATO CAIAZZA - Ecco, questo è. Noi il documento lo abbiamo e lo produciamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che data sono state effettuate queste videoriprese?  

P.M. M. BUCCOLIERO - 26 Marzo 2010.  

AVVOCATO CAIAZZA - 26 Marzo 2010.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - 26 Marzo 2010. Va bene. 

P.M. R. EPIFANI - Leggo testualmente il documento prodotto: “...DVD contenente le riprese 

video effettuate dai sistemi videosorveglianza installati presso area di servizio Le Fonti 

Est, nel tratto autostradale A14 Taranto-Bari, direzione Bari, il giorno 26 Marzo 2010 

tra le ore 12.00 e le ore 12.30”.  

AVVOCATO CAIAZZA - Esattamente. 

P.M. R. EPIFANI - Questo è il documento che è stato prodotto dall’Ufficio. 

AVVOCATO CAIAZZA - Esatto. Ovviamente, l’oggetto del sequestro fu l’intero video. Adesso 

io  non  so  che  cosa  ha  nel  DVD sigillato,  se  ha  solamente  la  parte  relativa  ad  un 

momento  dell’incontro.  Perché  ci  sono  stati  questi  due.  Noi  vogliamo  che  venga 

visionato il video - che è stato sequestrato - delle immagini.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non credo che ci siano motivi di opposizione. Se non 
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è integrale, visioneremo quelle che fu prodotto dalla Difesa.  

AVVOCATO CAIAZZA - Benissimo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora possiamo introdurre l’altro teste, il teste Tursi Michele. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TURSI MICHELE

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Tursi Michele, nato a Taranto l’11 Agosto 1964, ivi residente 

in via Sorcinelli numero 53.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi delle altre 

Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. R. EPIFANI - Sì. Grazie, Presidente. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI 

 

P.M. R. EPIFANI - Signor Tursi, ci vuol riferire circa la sua occupazione?

TESTE M. TURSI - Sono un giornalista. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ci dica da quando, presso quale giornale, periodico. Dica alla Corte.

TESTE M. TURSI - Sì. Ho iniziato a lavorare ormai un po’ di anni fa - parliamo di fine anni  

Ottanta - in un quotidiano che si chiamava - perché adesso non c’è più - “Puglia”, un 

quotidiano a diffusione regionale. Poi, dopo la parentesi del sevizio militare, ho iniziato a 

collaborare e poi a lavorare con Studio 100 TV. Poi ho avuto una collaborazione con il 

Corriere del Giorno di Taranto che poi si è trasformata in un rapporto di lavoro vero e 

proprio fino a  quando il  Corriere  del  Giorno non ha cessato  le  pubblicazioni,  fino  a 

quando non ha chiuso. Adesso, insieme ad un altro collega, abbiamo aperto una testata 

online: “La Ringhiera.net”. 

P.M. R. EPIFANI - All’epoca del 16 Luglio del 2010, quindi, lei ricorda per chi scriveva?

TESTE M. TURSI - Corriere del Giorno di Taranto. 

P.M. R. EPIFANI - Senta - e faccio presente alla Corte - è stato prodotto dal Pubblico Ministero 

il testo di un articolo che sarebbe stato pubblicato sul Corriere del Giorno il 16 Luglio del 

2010, a firma del giornalista Michele Tursi. È stata prodotta una versione estrapolata da 

Internet, nel senso che non vi è la fotocopia della pagina di giornale ma è il testo che è 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 41 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

stato scaricato dalla Polizia Giudiziaria che ha reperito a distanza di tempo questo articolo 

e fa parte della produzione del Pubblico Ministero. Io lo esibisco alla Corte chiedendo di 

poterlo far visionare al teste affinché ci riferisca se si tratta o meno dell’articolo che lui ha 

redatto in data 16 Luglio del 2010 per il Corriere del Giorno.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  rilievi  da  parte  delle  Difese?  No,  non  ci  sono 

opposizioni delle altre Parti. Prego, può essere sottoposto al teste questo documento.  

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE M. TURSI - Sì. L’articolo è siglato da me, quindi è... 

P.M. R. EPIFANI - Riconosce la paternità.

TESTE M. TURSI - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Presidente, chiedo scusa, ho trascurato io di far presente alla Corte - come ho 

fatto in precedenza - che la posizione del teste attiene alle contestazioni di cui ai capi Cc), 

Dd), Ee), Ff), Gg), Ii), Ll) ed Mm). Grazie. Quindi è lei l’autore dell’articolo pubblicato 

in quell’occasione.

TESTE M. TURSI - Si. 

P.M. R. EPIFANI - Senta: vuole riferire con riferimento alla conferenza stampa di cui si parla 

nell’articolo, che si sarebbe tenuta il 15 Luglio 2010? Lei si dilunga su questa conferenza 

stampa del 15 Luglio 2010. Vuole dire alla Corte? Lei era presente presso gli uffici della 

Regione? Chi era presente? Che cosa constatò in quell’occasione?

TESTE M. TURSI - Sì. Ovviamente è passato un bel po’ di tempo, quindi il ricordo un po’ si 

affievolisce. Però io a quella conferenza stampa partecipai personalmente a Bari, nella 

sede della Regione Puglia, inviato appunto dal mio giornale - il Corriere del Giorno - 

perché si trattava di un argomento quanto mai importante. 

P.M. R.  EPIFANI -  Ecco.  Qual  era,  qual  era  l’argomento?  Il  motivo  per  il  quale  era  stato  

convocato lo ricorda?

TESTE M.  TURSI  -  Il  monitoraggio...  Cioè  noi  non lo  sapevamo.  Io  lo  appresi  poi  dopo, 

partecipando  alla  conferenza  stampa.  Ci  convocò  la  Regione.  Mi  pare...  Adesso  non 

ricordo  precisamente  l’oggetto,  però  per  delle  comunicazioni  che  riguardavano 

problematiche  ambientali  dell’Ilva  di  Taranto.  Adesso  non  ricordo  francamente  la 

convocazione, se veniva specificato nel merito l’argomento. Poi apprendemmo, durante 

la  conferenza  stampa,  che si  trattava  di  questa  iniziativa  -  se non ricordo male  -  del 

cosiddetto  “monitoraggio  diagnostico”  che  si  intendeva  fare  per  verificare  le  fonti 

inquinanti da cui... le fonti inquinanti per il benzoapirene, se non ricordo male. 

P.M. R. EPIFANI - Dove si tenne questa conferenza stampa: lo ricorda?
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TESTE M. TURSI - Sì: negli uffici della Regione Puglia. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda chi era presente? Innanzitutto, chi era che forniva le notizie sulle 

eventuali domande?

TESTE  M.  TURSI  -  L’Assessore  Regionale.  Mi  pare  che  all’epoca  fosse  Nicastro...  sì. 

L’Assessore Regionale. C’era poi il dirigente della Regione, Antonicelli. Basta, mi pare 

che non ci fosse nessun altro. Non ricordo la presenza di Vendola né di altri. 

P.M. R. EPIFANI - Non ricorda la presenza di Vendola. Ma sa se comunque era presso gli uffici  

della Regione, quel giorno, Vendola? Indipendentemente dalla conferenza stampa.

TESTE M. TURSI - Indipendentemente dalla conferenza stampa... Sì, perché mi pare che fosse 

in  corso  una  riunione  ecco.  Comunque  era...  Noi  pensavamo  che  dovesse  anche 

partecipare lo stesso Vendola alla conferenza stampa, visto l’argomento di cui si doveva 

parlare. 

P.M. R. EPIFANI - Però lei non ricorda di averlo visto.

TESTE M. TURSI - No, no. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Non  ricorda  di  averlo  visto.  Ricorda  quindi  di  una  riunione  - 

presumibilmente - che c’era stata.

TESTE M. TURSI - No, non ricordo. Non ho un ricordo se poi c’è stata, di fatto, una riunione.  

Però era una voce che circolava insomma, che potesse essere in corso una riunione prima 

della conferenza stampa. Perché noi, se non ricordo male, attendemmo un po’ pima che 

cominciasse la conferenza stampa. 

P.M. R. EPIFANI - Lei conosce il professor Assennato, l’allora direttore dell’Arpa?

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quel giorno ricorda di averlo visto?

TESTE M. TURSI - Io in questo articolo... Sì, l’ho incrociato nei corridoi nell’attesa. 

P.M. R. EPIFANI - Scambiò delle battute, ci parlò?

TESTE M. TURSI - Sì. Ci salutammo e parlammo, come insomma abbiamo fatto anche in altre 

circostanze per rapporti professionali. 

P.M. R. EPIFANI - Qual era l’atteggiamento dell’Assennato nel corso di quella conversazione? 

AVVOCATO CAIAZZA - È una richiesta di valutazione di un atteggiamento? C’è opposizione 

alla domanda. Cosa si disse o non si disse...  

AVVOCATO SBORGIA - Sì, anche per me. Mi associo perché dovrebbe riferire su delle sue 

valutazioni.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Che cosa  intende  dire,  Pubblico  Ministero?  Vuole  precisare 

questa domanda? Che cosa vuole... per “atteggiamento” che cosa intende? 

P.M. R. EPIFANI - Come si presentava Assennato? Le suggerì delle valutazioni la figura e la 

persona di Assennato in quel momento?  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari iniziamo dall’oggetto di questo colloquio e poi...  

AVVOCATO SBORGIA - Comunque, Presidente, volevo formalizzare la mia... 

P.M. R. EPIFANI - Gradirei continuare l’esame però, Presidente!  

AVVOCATO CAIAZZA - Ma noi facciamo delle opposizioni!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo, Pubblico Ministero. C’è un’eccezione, a quanto ho 

capito. 

AVVOCATO SBORGIA -  Sì.  Volevo  formalizzare  la  mia  eccezione  in  merito  al  modo  di 

condurre l’esame, poiché il teste non può riferire su percezioni sensoriali apprese dalla 

visione del professor Assennato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’eccezione è accolta rispetto al tenore della domanda. Se la può 

riproporre in modo diverso. 

P.M. R.  EPIFANI -  Allora,  io  parto da  quello  che è  scritto  nell’articolo  del  giornale  che  il 

testimone  ha  letto  e  ci  ha  confermato  esserne  l’autore.  Nel  giornale  -  nell’articolo 

pubblicato - il Tursi scrive...

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni: non può essere oggetto di contestazione il 

contenuto... 

P.M. R. EPIFANI - Posso chiedere perché ha scritto certe cose su un articolo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, la Corte la invita a iniziare dai fatti,  nel 

senso “Cosa vi siete detti?”, “Cosa ha detto?”.

AVVOCATO PERRONE - I fatti! “Si sono parlati?”, “Le ha detto qualcosa?”. Poi ci arriviamo! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Dopodiché passiamo alle  altre...  Indipendentemente...  Lei  sa 

benissimo che l’ascolto da parte della P.G. è un conto e l’ascolto dibattimentale è un 

altro.  Quindi inizi  dalle circostanze oggettive e poi, magari,  da quello che risulterà si 

potranno eventualmente trarre le conclusioni a cui intende pervenire. Quindi iniziamo dal 

tenore del colloquio. Con questo non è che voglio assolutamente... Però queste eccezioni 

sono fondate, quindi la invito... 

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente, comprendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè se si riferisce a qualche particolare caratteristica del suo 

aspetto fisico, è un altro paio di maniche. 

P.M. R. EPIFANI - È di quello, Presidente, avrei voluto... Se mi fosse stata data la possibilità di 

insistere!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora se può specificare.

P.M. R. EPIFANI - Il Pubblico Ministero ha... e le Parti lo sanno perché il capitolo di prova è 

articolato su questo, sul contenuto di un articolo che si sofferma su questa circostanza. 

Come gli era apparso. Io non voglio essere... perché mi sembrerebbe essere insultante nei 

confronti della Corte e dei miei contraddittori.  Però se una persona si presenta in una 
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condizione euforica o depressa, penso che sia un dato oggettivo che ha percepito il teste. 

Poi la Corte valuterà se tenerne atto o meno. Dato che il teste ha scritto espressamente e 

pubblicato un articolo su un preciso atteggiamento - direi anche fisico - del professor 

Assennato, io gli chiedo di riferire su questo. Se poi lo contesta, mi dirà “Non è vero 

quello che ho scritto”. Diversamente, non so come...  

AVVOCATO CAIAZZA - Sì. Ma - Pubblico Ministero - in un articolo si può scrivere tutto ciò 

che  si  vuole  ed  esprimere  tutte  le  valutazioni,  anche  le  più  intime  e  intimistiche 

possibili... 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo! Lo vogliamo far dire al teste?

AVVOCATO CAIAZZA - ...in una testimonianza no. Tutto qua! Quindi se ha scritto un articolo 

sullo stato d’animo di Assennato, la Corte lo leggerà ma non può costituire oggetto di una 

testimonianza sotto giuramento. Questa è l’obiezione che fa la Difesa. 

P.M. R. EPIFANI - Posso chiedere perché in un articolo che fa...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo stato d’animo in sé per sé no ma da che cosa ha desunto un 

eventuale... cioè quali sono gli indici esterni dai quali ha potuto desumere.

P.M. R. EPIFANI - Presidente, io leggo - e non ho altre possibilità di far entrare la domanda - da 

un atto che fa parte del fascicolo del dibattimento ab initio. Vi è un articolo in cui il teste 

ed estensore dice: “Quella mattina effettivamente parlai con Assennato e non era sereno” 

e ancora che “Assennato era ancora in Regione, rassegnato e con la testa bassa”. Posso 

chiedere il motivo per cui il giornalista Tursi ha scritto queste valutazioni? Sentiamo la 

risposta e poi ognuno trarrà...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Lei  scrisse  questo  ed  è  un  dato  che  ha  scritto,  è  un  dato 

oggettivo. Perché scrisse questo? Da che cosa ha desunto queste circostanze?

TESTE  M.  TURSI  -  Come  dicevo  in  apertura,  ormai  sono  passati  otto  anni  e  ricordare  il  

particolare di una giornata di tanto tempo fa non è facile. Però posso dire che, se l’ho 

scritto, comunque avrò notato un atteggiamento del professor Assennato di questo tipo.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Conferma  l’articolo.  Andare  oltre  la  conferma  dell’articolo  non 

possiamo fare! L’ha scritto, l’ha letto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha già confermato, l’ha già riconosciuto.  

AVVOCATO CAIAZZA - Infatti! 

TESTE M. TURSI - Certo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi basta!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei, per esempio, sull’atteggiamento fisico del dottor... cioè che 

cosa ha potuto vedere con i suoi occhi? È questo che ci deve riferire.  

AVVOCATO SBORGIA - Presidente - chiedo scusa - è comunque una valutazione, cioè non è 

un dato oggettivo, un dato di fatto. E’ una valutazione su un atteggiamento fisico che può 
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essere stato determinato da mille ragioni e motivazioni.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Certo,  Avvocato.  Però  sull’atteggiamento  fisico  si  può 

rispondere. Ci sono tanti esempi che potremmo fare per quanto riguarda l’atteggiamento 

fisico della persona.  

AVVOCATO PERRONE - Per arrivare a conclamare oggettivamente uno stato di depressione, 

penso  che  preliminarmente  ci  sia  un  colloquio  in  cui  uno  dice  a  un  altro  “Ma  sei 

depresso? C’è qualche motivo?” senza arrivare a quella che è la deduzione. Lei ne ha 

dato atto. Noi non possiamo, in questo momento, accettare una testimonianza che si basi 

su una deduzione di tipo personale che può essere oggetto di un articolo giornalistico ma 

non di una testimonianza innanzi a un’Autorità Giudiziaria.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, condivido nei limiti di quello che ho detto. Quindi come 

si presentava questa persona? Lei ha detto “a testa bassa”. Che vuol dire “a testa bassa”? 

È figurato o veramente camminava così? 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, è scritto. Lei ha scritto “a testa bassa”.

TESTE M. TURSI - Sì, sì. Io l’ho scritto. Però adesso è da parecchio che non vedo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È utilizzata in senso figurata questa espressione o no?

TESTE M. TURSI - Adesso è da parecchio che non vedo anche il professor Assennato. Ma lui 

spesso - se non ricordo male - ha questo atteggiamento così. Ripeto: io adesso, a distanza 

di tanto tempo, veramente sono in difficoltà a ricordare la circostanza così in maniera 

dettagliata.  Ricordo di  aver  incontrato  Assennato,  questo sì.  Era  lì.  Ricordo che tra  i 

colleghi ci aspettavamo che dovesse partecipare alla conferenza stampa e, invece, non 

partecipò. Questo destò, magari tra di noi... Perché il direttore generale dell’Arpa, visto 

che  si  parlava  di  monitoraggio  diagnostico  del  benzoapirene  -  cioè  di  un  tema  così 

importante  -  pensavamo  che  partecipasse  e,  invece,  alla  fine  non  partecipò  alla 

conferenza stampa. Però adesso andare, francamente, a ritroso nel tempo e ricordare se 

aveva la testa bassa e perché l’aveva... Comunque io... Ecco, una cosa posso dire: se il 16 

Luglio del 2010 o il 15 ho scritto queste cose, vuol dire che in qualche modo le ho viste. 

Ecco, questo sì. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Perché  lei  aveva  ritenuto  che  fosse  una  notizia  importante  questa 

descrizione?

TESTE M. TURSI - La... 

P.M. R. EPIFANI - Posso chiedere perché aveva insistito su questo dato?  

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, c’è opposizione perché non ha insistito su questo dato, lo 
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ha semplicemente rilevato. 

P.M. R. EPIFANI - Lo ha scritto!  

AVVOCATO SBORGIA - Ma non ha insistito! Perché l’articolo...

AVVOCATO CAIAZZA - No, no, no.  L’articolo è sulla non partecipazione alla conferenza 

stampa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sulla non partecipazione.   

AVVOCATO SBORGIA - Certo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A questo si riferisce il Pubblico Ministero.  

P.M. R. EPIFANI - Posso chiedere perché ha ritenuto di riferire questo dato? Non insistere: 

riferire questo dato.  

AVVOCATO SBORGIA - Ha già risposto, Presidente! 

P.M. R. EPIFANI - È una domanda ammissibile, è una domanda vietata?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Sì,  è  una  domanda  ammissibile.  Prego.  Perché  ha  ritenuto 

rilevante... Ma quale dato?

P.M. R. EPIFANI - Perché ha ritenuto meritevole di essere riportato nell’articolo di giornale che 

era rassegnato e a testa bassa?

TESTE M. TURSI - Il professor Assennato? 

P.M. R. EPIFANI - Se poi è una domanda irrilevante o inammissibile... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Siamo al limite.  

P.M. R. EPIFANI - ...lo deciderà la Corte. 

AVVOCATO SBORGIA - Presidente - chiedo scusa - non l’ha neanche confermato oggi. 

P.M. R. EPIFANI - No, ha confermato di avere scritto l’articolo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ha confermato il contenuto dell’articolo. 

AVVOCATO SBORGIA - Sì,  l’ha confermato ma ha anche detto  che era un atteggiamento 

comune del professore.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però ha detto  che se all’epoca aveva ritenuto di scrivere 

queste cose, è perché aveva notato queste cose. Al di là poi della rilevanza processuale di 

un articolo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Anche della rilevanza processuale di uno stato d’animo!  

P.M. R. EPIFANI - Questo poi sarà oggetto di un altro momento dell’udienza! 

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Presidente, in questi termini formulo l’opposizione. Il 

testimone credo che abbia detto: “Se l’ho scritto, avrò avuto i miei buoni motivi”. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco, gli chiedo i motivi quali sono.  

AVVOCATO VOZZA - “Oggi non ho la minima idea del perché l’ho scritto”. Ha confermato la 

paternità di quell’articolo. Se l’ha scritto, “...evidentemente - dice - avrò avuto un motivo 

che oggi mi sfugge”. Posta questa premessa di ordine generale, chiedere perché lo ha 
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scritto e perché lo ha rilevato, visto che ci ha appena detto che non ricorda neanche il dato 

fattuale, mi pare francamente del tutto inconferente, ergo inammissibile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha detto proprio così, comunque...  Ha detto che non sa 

indicare al momento gli elementi della postura, dell’atteggiamento da cui ha ritenuto di 

poter desumere questa situazione.

TESTE M. TURSI - Ecco, una precisione così puntuale a distanza di tanto tempo francamente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ripeto: ferma restando la valutazione sulla rilevanza processuale 

probatoria  di  questi  elementi.  Quindi  che  cosa  vogliamo  chiedere  al  teste,  Pubblico 

Ministero? 

P.M. R. EPIFANI -  Questa  breve conversazione ricorda dove si  svolse? Abbiamo compreso 

presso gli uffici della Regione. Ricorda in quale ambiente?

TESTE M. TURSI - Ma eravamo in una sorta di anticamera, nei corridoi. 

P.M. R. EPIFANI - Anticamera di cosa?

TESTE M. TURSI - Della sala dove poi si tenevano le... si è tenuta questa conferenza stampa. 

Eravamo negli uffici della Presidenza mi pare, cioè nella sede... quella di Lungomare, a 

Bari. 

P.M. R. EPIFANI -  Rispetto  al  luogo in cui  vi  trovavate a parlare,  la  stanza del Presidente 

Vendola era molto distante, era vicina? Ci può dire dove si trovava?

TESTE M. TURSI - No, non ne ho... Questo non lo ricordo proprio. Perché la sala conferenze... 

Non so nemmeno se è sullo stesso piano o su un piano diverso. 

P.M. R. EPIFANI - Io, Presidente, devo fare riferimento all’articolo perché devo chiedere conto 

di una certa circostanza che è stata riferita dal teste. Lei riferisce,  nell’articolo che ha 

appena letto, di Assennato “...e poi lasciato fuori dalla porta”. Posso chiedere fuori da 

quale porta è stato lasciato, visto che lei ha verificato...

TESTE  M.  TURSI  -  No,  mi  riferivo  all’incontro  con  i  giornalisti.  “È  strana  l’assenza  di 

Assennato  nell’incontro  con  i  giornalisti.  Strano  che  fosse  stato  avvisato  all’ultimo 

momento con un SMS e poi lasciato fuori alla porta”. Evidentemente questa circostanza... 

P.M. R. EPIFANI - Ecco, lasciato fuori alla porta.

TESTE M. TURSI - Cioè “lasciato fuori alla porta”: che non ha partecipato, non ha preso parte 

poi alla conferenza stampa. 

P.M. R. EPIFANI -  Comunque, fuori  da qualche porta è stato lasciato Assennato.  Possiamo 

dirlo? O lo ha visto in una stanza?   

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, c’è opposizione! 

P.M. R. EPIFANI - Capisco perché insorge la Difesa! La conosco troppo bene!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, innanzitutto di chi parliamo? Questa persona che sarebbe 

stata lasciata fuori dalla porta...
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TESTE M. TURSI - Di Assennato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di Assennato.

TESTE M. TURSI - Però io mi riferisco...  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO - Allora,  lei  come lo sa  che Assennato fu lasciato  fuori  dalla 

porta?

TESTE M. TURSI - No. “Fuori dalla porta” mi riferisco alla conferenza stampa, leggendo anche 

il testo che ho davanti a me: “Strana l’assenza di Assennato nell’incontro con i giornalisti. 

Strano che fosse stato avvisato all’ultimo momento con un SMS e poi lasciato fuori dalla 

porta”. Con “fuori dalla porta” probabilmente volevo rappresentare che non era...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dire che non partecipò, come ha già detto.

TESTE M. TURSI - ...non era presente alla conferenza stampa per un qualsiasi motivo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come ha già detto che non era presente. Era presente negli uffici  

della Regione ma non partecipò alla conferenza stampa.

TESTE M. TURSI - Alla conferenza stampa... no.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE M. TURSI - Ma poi durante la conferenza stampa... Io non lo so. Poi siamo entrati. Non 

so Assennato poi se è rimasto o se è andato via, francamente non lo so. Questo è accaduto 

poco prima dell’inizio della conferenza stampa, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

P.M. R. EPIFANI - Io non ho altre domande personalmente, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO    

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ha detto che quel giorno - quindi parliamo del 15 Luglio 

2010 - era in Regione.

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei perché è andato in Regione?

TESTE M. TURSI - Per seguire la conferenza stampa convocata dalla Regione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  lei  ha  ricevuto  un  avviso?  Come  faceva  a  sapere  della 

conferenza?

TESTE M. TURSI - Arrivavano le comunicazioni via mail. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?

TESTE  M.  TURSI  -  Sì.  Ho  ricevuto  una  comunicazione  dalla  Regione  Puglia  per  la 

convocazione di questa conferenza stampa. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Conferenza  stampa,  benissimo.  E  che  cosa  diceva  questa 

comunicazione della Regione Puglia?  

AVVOCATO  VOZZA  -  Presidente,  possiamo  anche  richiederglielo  però  rilevo  che  ha  già 

risposto e  ha detto  “Non ricordo esattamente  l’oggetto  della  convocazione.  So che si 

parlava di ambiente e quindi andai”. In questi termini credo di sintetizzare correttamente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ha già riferito...

AVVOCATO VOZZA - Se glielo vogliamo richiedere, lo richiediamo. Però ha già risposto!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...che non è in grado di rispondere con esattezza però, diciamo 

orientativamente, si parlava della situazione ambientale. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  È  chiaro.  Senta,  quando  lei  è  andato  in  Regione  -  prima  della 

conferenza stampa - ha detto di avere incontrato Assennato...

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...perché lo conosceva.

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ha scambiato qualche battuto con Assennato?

TESTE M. TURSI - Si. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa avete parlato?

TESTE M. TURSI - Abbiamo parlato insomma del... anche del... probabilmente gli avrò chiesto 

“Beh, professore, che cosa ci dovete dire?”, insomma cose normali tra un giornalista e un 

dirigente...

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh! A me interessa l’oggetto.

TESTE M. TURSI - ...dirigente pubblico. Gli avrò chiesto dell’oggetto della conferenza stampa 

per capire insomma, per avere... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. E che cosa rispose Assennato?

TESTE M. TURSI - Guardi, su questo, al di là dell’articolo io non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non mi riferisco all’articolo.

TESTE  M.  TURSI  -  Nel  merito,  le  risposte  del  professore  non  le  ricordo.  Però  notai  un 

atteggiamento un po’ contrariato. Ecco, così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E questo l’abbiamo capito.

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa sapere l’oggetto della discussione, al di là del discorso 

generale  -  che  ha  detto  lei  -  di  ambiente,  della  conferenza  stampa  per  questioni 

ambientali.  Quando  ha  scambiato  qualche  battuta  -  oltre  al  fatto  che  era  contrariato 

Assennato  -  proprio  l’oggetto  della  discussione,  delle  battute  che  avete  scambiato,  il 

merito. Mi spiego?

TESTE M. TURSI - Ma... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda?

TESTE M. TURSI - No, non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si ricorda. Le ricordo quello che lei dichiarò.

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice: “Incrociai nei corridoi il professor Assennato che conoscevo 

bene quale direttore dell’Arpa e scambiai qualche battuta con lui... dal quali percepii un 

chiaro suo scetticismo in relazione alle iniziative sul monitoraggio del benzoapirene che 

venne  di  lì  a  poco  annunciato  in  conferenza  stampa  dall’Assessore  Nicastro  e  dal 

dirigente Antonicelli”. Si ricorda questo passaggio?  

AVVOCATO VOZZA - No, no, no! C’è opposizione: non può contestare una percezione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è una percezione!  

AVVOCATO VOZZA - Certo! Lei ha letto un passaggio e ha detto “Un breve scambio...”... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no! 

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, mi faccia terminare! “...un breve scambio di battute dal 

quale percepii il suo scetticismo”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO VOZZA - Abbiamo detto tante volte ma forse non siamo stati sufficientemente 

chiari... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, forse non è chiara la domanda! Posso?  

AVVOCATO VOZZA - No. Le chiedo scusa io, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, sta facendo un’opposizione che non va fatta! 

AVVOCATO VOZZA - In sede di sommarie informazioni testimoniali - vi è più: in sede di 

redazione di un articolo di stampa - si può chiedere ciò che si vuole e si possono ottenere 

le risposte conseguenti. In sede di esame dibattimentale non si può né fare la domanda ma 

neanche surrettiziamente introdurre il tema della percezione attraverso una contestazione 

in questo caso non consentita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora posso spiegare, signor Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, come si vede bene, qui la risposta data dal teste alla Guardia 

di Finanza...  È vero che dice “percepii  un chiaro suo scetticismo”.  Punto! A me non 

interessa quello che lei ha percepito dal punto di vista dello scetticismo. Poi dice: “...in 

relazione alle  iniziative sul monitoraggio del benzoapirene”.  Cioè del benzoapirene si 

parlò! 

AVVOCATO VOZZA - “Percepii lo scetticismo” in relazione alle iniziative! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non sull’oggetto! A me interessa l’oggetto! Che poi era scettico o 

non scettico non mi interessa! 
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AVVOCATO VOZZA - Allora è un altro il passaggio, Pubblico Ministero! Lei lo conosce!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero ha chiarito.  

AVVOCATO PERRONE - Nel corso di quel verbale, senza voler scatenare l’ironia di nessuno... 

Nel corso di quello stesso verbale il teste, a precisa domanda, disse di non aver affrontato 

proprio  la  tematica  del  benzoapirene  in  quel  breve  colloquio  intercorso  con il  dottor 

Assennato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lo farà presente lei nel corso del suo controesame.  

AVVOCATO VOZZA - Ma no, Presidente! Chiedo scusa, il problema è un altro: che se il teste 

dice espressamente, in sede di sommarie informazioni testimoniali,  “Scambiai qualche 

battuta”,  eccetera,  eccetera...  Poi  dice  anche  che  non  ricorda,  che  non  parlò  né 

dell’oggetto della conferenza stampa né della problematica benzoapirene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO VOZZA - Questo lo dice come fatto.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ripeto: sarà...  

AVVOCATO VOZZA - No, chiedo scusa. Rievocare poi invece questa tematica attraverso la 

percezione, a nostro avviso, a questo punto rappresenta una domanda nociva... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è nessuna percezione!  

AVVOCATO VOZZA - ...che nuoce alla sincerità della risposta. Perché il Pubblico Ministero 

conosce il verbale di SIT.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, quello che ha letto...  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO VOZZA - Il testimone riferisce un fatto, dice “Non parlammo di questo”...

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti di un fatto stiamo parlando!  

AVVOCATO VOZZA - ...poi riferisce una percezione e si fa la contestazione sulla percezione. 

Questo non è un modo corretto di procedere! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è vero, non è vero, non è vero!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. L’eccezione è rigettata perché la domanda non riguarda 

la percezione o lo scetticismo, riguarda l’oggetto della discussione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’oggetto, perché dice “in relazione alle iniziative sul monitoraggio 

del benzoapirene”.  

AVVOCATO CAIAZZA - Che non ci sta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi lo farete  presente che non ci  sta questo oggetto.  Non ci 

incartiamo nel...  

AVVOCATO VOZZA - Ma dice “Percepii lo scetticismo in ordine alle iniziative”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!  
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AVVOCATO VOZZA - Cosa vuol dire? Questa è la contestazione! “Percepii lo scetticismo in 

ordine alle iniziative”. Questa è la contestazione!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non mi interessa quello che ha percepito! Mi interessa su che cosa 

era l’oggetto di questa...

AVVOCATO VOZZA - Comunque la Corte ha deciso. L’opposizione rimane.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Può rispondere. Lei dichiarò questo. Ci vuol spiegare meglio? 

P.M. M. BUCCOLIERO - La faccio meglio la domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se in quell’incontro, in quel fugace incontro con Assennato, avete 

scambiato  qualche  battuta  sul  benzoapirene  e  sulla  conferenza  stampa  che  aveva  ad 

oggetto appunto questo discorso del benzoapirene.  Tutto qua! Cioè non mi sembra di 

aver...

TESTE  M.  TURSI  -  Ripeto...  Anche  perché  il  tempo  passa  anche  rispetto  a  quelle  mie 

dichiarazioni.  Assolutamente,  se  mi sono espresso in  quei  termini  lo  confermo anche 

adesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Conferma.

TESTE M. TURSI - Però vorrei chiarire una cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE M. TURSI - Quando... Magari ho detto “in relazione...”. Siccome il benzoapirene in quei 

giorni, in quel periodo era un argomento caldo perché da poco - poco prima di quella 

conferenza stampa - erano stati resi pubblici dei dati... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE M. TURSI - ...sull’inquinamento derivante da benzoapirene, quindi era un argomento 

molto  caldo.  Probabilmente  può  essere  pure  che  io  abbia  parlato  con  il  professor 

Assennato anche dei dati appena resi pubblici e di quello che era successo in quei giorni e 

nei giorni passati ma non poi dell’iniziativa che di lì a qualche... sarebbe stata annunciata.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, ma io non ho chiesto questo.

TESTE M. TURSI - Sì, sì. No, questo era giusto per chiarire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità! 

TESTE M. TURSI - Perché noi non sapevamo che la Regione Puglia avrebbe detto “Allora ci  

sarà un ulteriore monitoraggio...”, bla bla bla. Pensavamo anzi che la Regione dovesse 

annunciare dei provvedimenti a seguito dei rilevamenti effettuati negli anni precedenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. È chiaro.

TESTE M. TURSI - La sorpresa fu anche questa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Un’ultima  domanda:  prima  della  conferenza  stampa...  cui  lei  ha 

partecipato, no?
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TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Lei sa se c’è stata una precedente riunione tra i vertici 

della Regione Puglia e l’Arpa?  

AVVOCATO SBORGIA - C’è opposizione a questa domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché, Avvocato?  

AVVOCATO SBORGIA - C’è opposizione per un semplice motivo: perché non c’è mai stata 

una  riunione  tra  la  Regione  Puglia  e  l’Arpa  bensì  tra  la  Regione  Puglia  e  i  vertici 

dell’Ilva, quel giorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “I vertici...”?  

AVVOCATO SBORGIA - Dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo rispondere al testimone! Sta dando la risposta lei? Non lo 

so! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la domanda... Può essere vero o non vero. Però la 

domanda è ammissibile e l’eccezione è respinta. Allora, le risulta questo?

TESTE M. TURSI - Guardi, come notizia così di cui si parlava in attesa della conferenza stampa, 

si parlò di una riunione in corso ma francamente non le so dire tra chi e con chi. Però che 

c’era questa voce - “C’è una riunione, c’è una riunione in corso” - sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora io ricordo quello che dichiarò alla  Guardia di Finanza sul 

punto,  così  vediamo  di  aiutare  la  memoria.  Lei  dice:  “Mi  recai  alla  Regione  per 

partecipare alla conferenza stampa”, come ha detto. “Tuttavia non ricordo di essere stato 

avvisato che quella conferenza sarebbe stata tenuta all’esito di una precedente riunione 

tra i vertici della Regione Puglia e l’Arpa...”.  

AVVOCATO VOZZA - E dov’è la discrasia?  

P.M. M. BUCCOLIERO - “...altrimenti,  alla luce di ciò, avrei probabilmente approfondito la 

questione con il professor Assennato”.

AVVOCATO VOZZA - Quindi ha detto che non sapeva della riunione, non era stato avvisato. 

Qual è la discrasia, chiedo scusa?

P.M. M. BUCCOLIERO - La discrasia è che sapeva che c’era la riunione tra Puglia e Arpa.  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, “Non ricordo”....  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che l’ha saputo dopo, cioè c’è la discrasia.  

AVVOCATO VOZZA - Le chiedo scusa, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non ricorda. La discrasia è ontologica.  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, le chiedo scusa, “Non ricordo di essere stato avvisato che 

quella conferenza sarebbe stata tenuta all’esito di una precedente riunione” non vuol dire 

“L’ho  saputo  dopo”.  “Non  ricordo  che  nessuno  mi  avvisò  di  questo  fatto”.  Che  sia 
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avvenuto o meno non lo dice mai! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamolo dire al teste che cosa significa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, facciamolo dire al teste. Mi sembra che ha detto che 

non ricorda.

AVVOCATO VOZZA - Non ha mai detto “L’ho appreso successivamente”. Non lo ha mai detto 

nel verbale di SIT!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Adesso ricorda o non ricorda, all’esito di questa lettura da parte 

del...

TESTE M. TURSI - Ripeto: risentendo le cose che ho dichiarato ormai due anni fa - non so a 

quando risale il... forse anche di più - davanti alla Guardia...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è tantissimo, non è proprio un tempo enorme! Due anni, 

tre... non parliamo di sette o otto anni!

TESTE M. TURSI - Sì. Però magari per voi, che siete interessati e impegnati in prima persona, 

sono elementi particolari e importanti ma poi normalmente possono anche sfuggire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità!

TESTE M. TURSI - Mi può ripetere com’era la formulazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Lei  dice alla  Guardia di Finanza:  “Mi recai  alla  Regione per 

partecipare alla conferenza stampa”.

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Tuttavia non ricordo di essere stato avvisato che quella conferenza 

sarebbe stata tenuta all’esito di una precedente riunione tra i vertici della Regione Puglia 

e l’Arpa”.

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi non lo sa! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha saputo qualche cosa in questi termini, siccome lo dichiara alla 

Guardia di Finanza?

TESTE M. TURSI - Ma quel giorno stesso? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no.  

AVVOCATO CAIAZZA - Ma come si fa a contestare che abbia detto che lo sapeva, quando la 

frase che abbiamo letto ci dà la certezza che non lo sapeva? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prendo atto che la Difesa non vuol fare rispondere il teste! Prendo 

atto! 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiariamo anche che non ha mai dichiarato neanche in sede 

di SIT...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  ma il  teste ha già riferito  che si  diceva di questa  

riunione.  

AVVOCATO VOZZA - Ah! Allora la contestazione qual è?  
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AVVOCATO CAIAZZA - Qual è la discrasia?  

AVVOCATO VOZZA - Qual è la discrasia rispetto alla testimonianza?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra chi avveniva questa riunione.  

AVVOCATO VOZZA - Ma se ha detto che non lo sapeva, Presidente! “Non ricordo di essere 

stato avvisato” dichiara. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E questa è la contestazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la contestazione!  

AVVOCATO VOZZA - E qual è la discrasia? La contestazione deve nascere da una discrasia tra 

quanto riferito oggi e quanto dichiarato a SIT.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ricorda. Non ricorda e il Pubblico Ministero... 

AVVOCATO VOZZA - Ma già in SIT dice “Non ricordo”! Quindi qual è la contestazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - “...di essere stato avvisato”. È diverso, Avvocato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - “...di essere stato avvisato”, Avvocato, no che non ricorda.  

AVVOCATO VOZZA - Ma non ha mai detto “Ho appreso dopo che quella riunione c’è stata”!

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  “...che  quella  conferenza  sarebbe  stata  tenuta”.  Avvocato,  se 

dobbiamo giocare sulle parole! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato - scusate - stiamo partendo da presupposti diversi e 

errati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, se non ricorda, non ricorda, Presidente! Per carità!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché di questa riunione il teste ha parlato, non ricorda però la 

riunione tra chi si svolse. Infatti l’Avvocato Sborgia...   

AVVOCATO CAIAZZA - Ha parlato per dire che non la ricordava!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...ha ammesso che ci fu una riunione. 

AVVOCATO VOZZA - “Se ne parlava”. Non ha detto “ammetto”, “Se ne parlava” ha detto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la vostra collega ha detto che ci fu una riunione però 

non tra le persone, tra i soggetti di cui ha riferito il teste. 

AVVOCATO VOZZA - Il teste ha detto “Non lo so. Se ne parlava”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - “Se ne parlava”.  

AVVOCATO VOZZA - “Si diceva”. Ha detto “Non so se c’è stata e tra chi”. Se poi vogliamo 

travisare - parlo della Procura - ciò che dice il teste... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Le eccezioni  sono respinte.  La contestazione  è  ammissibile. 

All’epoca lei disse che si parlò di questa riunione.

TESTE M. TURSI - Di questa riunione, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parlò di questa riunione tra i vertici  dell’Arpa e la Regione.  

Adesso che il Pubblico Ministero le ha letto la sua dichiarazione, che cosa ci dice in 

proposito?
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TESTE M. TURSI - Però io vorrei capire. Quando ho rilasciato quelle dichiarazioni - può darsi 

pure che… di sbagliare - era comunque di dominio pubblico quello che era successo... o 

comunque per noi addetti ai lavori, per noi giornalisti che raccontiamo i fatti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E sì. Dopo tre anni credo.

TESTE M. TURSI - Che c’era stata quella riunione e via discorrendo era ormai...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra chi quella riunione? Perché questo è il punto. La riunione tra  

chi?  Chi  erano  i  soggetti  partecipanti  a  quella  riunione?  È  questa  la  domanda  del 

Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa ha saputo? 

(Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo lo dite voi! Facciamo rispondere al teste...

(Interventi fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma che ce lo dica! Siccome c’è una contestazione...

TESTE M. TURSI - Allora torniamo al 15 Luglio, al 15 Luglio del 2010. Mentre aspettavamo 

che iniziasse la conferenza stampa, c’era questa voce - questa notizia che circolava - di 

una  riunione  in  corso  e  noi...  contestualmente  più  o  meno.  Comunque  dovevamo 

aspettare la fine di questa riunione per la conferenza stampa, per le comunicazioni che 

poi sarebbero state fornite alla conferenza stampa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Giustamente. Che cosa comunico, se non faccio prima la riunione?

TESTE M. TURSI - Perfetto, questo. Questo è quello che...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. La precisazione, sotto forma di contestazione, è se ha saputo 

che questa riunione era tra i vertici della Regione Puglia e l’Arpa.

TESTE M. TURSI - Ma quel giorno o dopo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, anche successivamente. Quando l’ha saputo, se l’ha saputo? Oggi 

sappiamo - dice l’Avvocato - che c’erano pure i Riva, la famiglia Riva con la Regione e 

i...

TESTE M. TURSI - Beh, sì, poi è diventato...

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Facciamo rispondere al teste.

TESTE M. TURSI - Nel corso degli anni poi, quando ci sono stati - come dire? - gli arresti, i  
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sequestri e anche dopo, abbiamo potuto - noi come cronisti, come giornalisti - vedere un 

po’ gli atti del procedimento e abbiamo appreso che c’era questa riunione - mi pare - 

con... anche con i Riva, quindi fra le Regione Puglia e componenti della famiglia Riva o 

dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, al momento invece del 15, lei sapeva solo di una riunione 

però non sapeva tra chi c’era questa riunione.

AVVOCATO VOZZA - No! Non sapeva di una riunione! Ha detto “Se ne parlava”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Se ne parlava”. Come dobbiamo dire?

AVVOCATO VOZZA - Non ha detto “Ho saputo di una riunione”: “Se ne parlava”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.

TESTE M. TURSI - Era una notizia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, risulta a verbale quello che ha detto. 

AVVOCATO VOZZA - Risulta a verbale, per fortuna! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Un’ultima precisazione: lei poi ha assistito alla conferenza stampa 

di Nicastro?

TESTE M. TURSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che cosa ha detto Nicastro? Si ricorda qual era l’oggetto, che 

cosa riferiva in merito al benzoapirene?

TESTE M. TURSI - Che doveva partire questo ulteriore monitoraggio del benzoapirene che non 

riguardava solo l’Ilva. Questa fu, per quanto mi riguarda - questa è una mia sensazione 

del tutto personale - un’altra sorpresa. Perché ricordo, per averlo seguito, che gli stessi 

dati  dell’Arpa  certificavano  che  nella  maggior  parte  dei  casi  l’inquinamento  di 

benzoapirane fosse dovuto alle cokerie dell’Ilva, adesso invece andavamo ad assistere 

ad un nuovo monitoraggio che ampliava invece la gamma dei soggetti sotto controllo 

anche ad Eni e... comunque a tutta l’area industriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. In conferenza stampa, Nicastro disse che il rimedio era 

fare un nuovo monitoraggio: questo era il discorso di Nicastro.

TESTE M. TURSI - Ci disse che avevano deciso di fare questa cosa. Adesso non so se fosse un 

rimedio o meno però ci disse che quello avevano deciso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questo aspetto - di questo nuovo monitoraggio - lei ebbe a parlarne 

con Assennato? Dopo, ovviamente, la conferenza stampa.

TESTE M. TURSI - Dopo la conferenza stampa... Ma dopo non lo so, francamente, se incontrai 

daccapo Assennato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non si ricorda, non...

TESTE M. TURSI - No. No, non lo ricordo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono domande delle Parti...  

P.M. R. EPIFANI - Presidente, chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

P.M. R. EPIFANI - Durante la conferenza stampa Assennato dov’era, se c’era?

TESTE M. TURSI - No, non lo so. Non lo so, perché poi entrammo noi nella sala dove c’era la 

conferenza e partecipammo all’incontro con l’Assessore e il dirigente della Regione. 

Non so poi dov’era.

P.M. R. EPIFANI - Va bene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande da parte dell’Accusa... 

Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Non ci sono domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, allora, i difensori degli Imputati. Prego. 

AVVOCATO SBORGIA - Sì.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. SBORGIA   

AVVOCATO  SBORGIA  -  Dunque,  io  volevo  sapere  semplicemente  un  chiarimento:  nello 

scambio delle poche battute con il professor Assennato, lo stesso le ha esternato la sua 

contrarietà alle scelte della Regione di realizzare solo il monitoraggio diagnostico e di 

non attivare il piano di risanamento della qualità dell’aria nel rione Tamburi?

TESTE M. TURSI - Io notai... Ecco, non entrammo esplicitamente nell’argomento però notai un 

certo disappunto, una certa delusione da parte sua. Come posso definirla? 

AVVOCATO  SBORGIA  -  Lei  poi,  successivamente  alla  conferenza  stampa,  ha  scritto 

quell’articolo del 16 luglio 2010.

TESTE M. TURSI - Sì. 

AVVOCATO SBORGIA - Nell’incipit dell’articolo vi è una frase virgolettata. Quella frase chi 

l’ha pronunciata?

TESTE M. TURSI -  Guardi,  il  virgolettato  è  attribuibile  a  questo scambio di  battute  con il 

professor Assennato: “Moriremo di democrazia perché insomma...”.

AVVOCATO CAIAZZA - E che voleva dire?

TESTE M. TURSI - Eh?  

AVVOCATO CAIAZZA - Che significa?

TESTE M. TURSI - Non lo so che voleva dire nello specifico. Forse di... - come dire? - ...di  

troppa... troppa burocrazia, troppo regole, troppe garanzie anche quando non necessarie. 

Ma questa è una mia interpretazione, eh. 
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AVVOCATO SBORGIA -  Lei  poi  nell’articolo  ha  anche  riferito  una  serie  di  stranezze  in 

relazione alla gestione della questione dell’inquinamento ambientale a Taranto. Quelle 

stranezze... Ovviamente non le chiedo di rilevare la fonte, essendo lei un giornalista. 

Però  ha  avuto  modo  di  parlare,  sia  prima  che  dopo,  di  quelle  stranezze  anche  col 

professor Assennato in merito alla divergenza rispetto alle scelte della Regione?

TESTE M. TURSI - No. Questo... Il mio... Questo articolo è una mia riflessione, diciamo un mio 

“corsivo”. Quindi le stranezze di cui io parlo sono stranezze per me, per il mio modo di 

vedere,  per  la  mia  prospettiva  del  problema.  Mi  rendo  conto  poi...  di  cittadino,  di 

giornalista che segue queste vicende. E quindi rilevavo alcune stranezze, ma non sono 

attribuibili ad alcuno se non a me. 

AVVOCATO SBORGIA - Mi sa dire, più o meno, a che ora si è tenuta la conferenza stampa?

TESTE M. TURSI - Questa è una bella domanda! Non mi... Perché quella conferenza stampa fu 

prima convocata, poi revocata, poi convocata. Mi pare nel pomeriggio, nel pomeriggio, 

tardo pomeriggio. Non... però non... cioè francamente non lo ricordo, eh. 

AVVOCATO SBORGIA -  Dunque,  in  merito  alla  conferenza  stampa,  lei  stesso dice che la 

stessa era stata convocata, annullata e successivamente riconvocata. Da chi ha appreso 

queste circostanze, cioè come ha saputo di questo?

TESTE M. TURSI - Sempre dalla Regione Puglia, cioè... dalla Regione Puglia attraverso delle 

mail, come normalmente avviene quando ci sono delle conferenze stampa. 

AVVOCATO SBORGIA - Va bene, io ho terminato.

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

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. CAIAZZA  

AVVOCATO CAIAZZA - Mi scusi, lei era a Bari provenendo da Taranto o si trovava già lì? 

Provenendo da Taranto!

TESTE M. TURSI - Certo! 

AVVOCATO CAIAZZA - Ecco. Dico: quindi questa sconvocazione e riconvocazione - che lei, 

tra l’altro, riferisce anche nell’articolo - fa riferimento ad un differimento lì per lì o a...

TESTE M. TURSI - No, no: a comunicazioni... 

AVVOCATO CAIAZZA - ...formali sconvocazioni, formali riconvo...

TESTE M. TURSI -  A comunicazioni  che erano arrivate  via  mail  in  redazione  prima che... 

ovviamente di... poi di recarmi sul posto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi, quando lei si è recato sul posto, si è tenuta la conferenza 

stampa?

TESTE M. TURSI - Sì. Se mi sono recato a Bari,  era perché ci era arrivata - alla  fine - la  
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comunicazione “Okay, la conferenza stampa si tiene” per dire. Adesso semplifico.

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito. Quindi lei è arrivato poco prima, molto prima? Non si 

ricorda lei questo?

TESTE M. TURSI - Mh... 

AVVOCATO CAIAZZA - È arrivato per la conferenza.

TESTE M. TURSI - Sì. Un po’ prima sicuramente. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Non ho altre domande. 

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

AVVOCATO VOZZA - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

 CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA  

AVVOCATO VOZZA - Buongiorno. L’Avvocato Vozza. Soltanto una. In ordine al contenuto di 

quello scambio di battute intervenuto fra lei e il professor Assennato, io le ricordo - 

anche in aiuto alla memoria - appunto che ha formato oggetto di una sua dichiarazione 

resa al personale della Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2013, quindi  - mi rendo 

conto - sono passati più di quattro anni. In quella occasione lei ebbe testualmente a dire: 

“Con il professore ebbi un breve scambio di battute ma non ricordo di aver parlato 

direttamente dell’imminente conferenza stampa o della problematica benzoapirene nello 

specifico”. Conferma questa dichiarazione che lei rese, appunto, in quella data del 19 

Dicembre 2013? Ora che gliel’ho riletta, la ricorda?

TESTE M. TURSI -  Ma l’ho anche detto prima. 

AVVOCATO VOZZA -  Mi era  parso di  capire  che  non avesse  un ricordo,  oggi,  specifico.  

All’epoca disse questo.

TESTE M. TURSI - No. Probabilmente poi ho specificato, a seguito della domanda del Pubblico 

Ministero, che siccome il benzoapirene era un argomento caldo in quei giorni... sarebbe 

come oggi incontrare il Sindaco di Taranto e non parlare della questione del ricorso al 

TAR. Faccio un esempio di attualità.  Allora incontro il direttore generale dell’Arpa: 

l’argomento scivola inevitabilmente sul tema caldo del momento. Però - ecco - questo 

non significa poi che il professor Assennato abbia potuto fare delle valutazioni o meno. 

Comunque io ricordo questo stato d’animo suo un po’ così.

AVVOCATO VOZZA - Ma al di là dello stato d’animo, sul contenuto mi pare che sia...

AVVOCATO SBORGIA -  Scusi,  collega,  siccome ha detto  “Un po’  così”  e  ha gesticolato, 

volevo sapere: “Un po’ così” come? “Così” come: contrariato? Ribadisce quello che ha 

detto prima?
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TESTE M. TURSI - Sì, sì: contrariato.

AVVOCATO VOZZA - Ha detto ciò che ha detto. E’ proprio qui allora che io rilevo: poiché mi  

pareva  che  lei  si  affidasse  a  una ricostruzione  in  termini  ipotetici...  dice:  “Siccome 

l’argomento del giorno era quello, l’ho incontrato e ne avrò parlato”. Questo mi pareva 

che lei avesse detto. Mi corregga se sbaglio. E allora io le contesto appunto che invece 

in quella occasione, in quel verbale di sommarie informazioni lei esclude di aver parlato 

della problematica benzoapirene perché dice... o - meglio - “Non ricordo di aver parlato 

direttamente dell’imminente conferenza stampa o della problematica benzoapirene nello 

specifico”. Questo lei dichiara nel Dicembre del 2013.

TESTE M. TURSI - Però “benzoapirene” può essere... “benzoapirene nello specifico” può essere 

in relazione anche alla conferenza stampa. 

AVVOCATO VOZZA - No. Lei dice “della conferenza stampa o della problematica”.

TESTE M. TURSI - Bisogna vedere pure com’è formulata la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto sul punto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Vogliamo insistere? C’è la contestazione!   

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Permane, evidentemente, la contestazione.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Permane la contestazione.   

AVVOCATO VOZZA - Grazie.  

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

AVVOCATO MARZULLO - Sì, l’Avvocato Marzullo.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MARZULLO

AVVOCATO MARZULLO - Ma, prima del 15 Luglio 2010, lei aveva avuto modo di conoscere, 

frequentare, parlare col professor Assennato?

TESTE M. TURSI - Certo. 

AVVOCATO MARZULLO - Ho capito bene? E, quindi,  anche in passato aveva notato che 

spesso aveva un atteggiamento con la testa bassa? Anche in passato?

TESTE M. TURSI - No. Ho detto che è un suo modo di fare... cioè una postura abbastanza 

frequente. Però...

AVVOCATO  MARZULLO  -  Ah,  ecco.  Ho  capito.  Quindi  la  sua  postura  era  quella  di 

camminare con la testa bassa. Ho capito bene?

TESTE M. TURSI - No, non ho detto questo! 

AVVOCATO MARZULLO - No? E quale?

TESTE  M.  TURSI  -  Ho  detto  che  il  camminare  con  la  testa  bassa  può  essere  anche  un 
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atteggiamento proprio suo.

AVVOCATO MARZULLO - Quindi era un atteggiamento già pregresso che aveva notato in 

altre circostanze, quando ha visto il dottor Assennato?

TESTE M. TURSI - Però, se l’ho notato in quella circostanza, vuol dire che mi è sembrato degno 

di nota. Per quanto il professor Assennato non sia una persona... ha un suo carattere. 

Quindi se l’ho notato, se l’ho segnalato come dato di cronaca in quella circostanza, vuol 

dire  forse che ho notato che era particolarmente  accentuata  questa  sua caratteristica 

rispetto al normale. 

AVVOCATO MARZULLO - Ma anche in passato lei ha notato...  Io non riesco a intendere! 

Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato ha risposto. Ha risposto, ha chiarito. 

AVVOCATO MARZULLO - Un elemento un po’ psicologico. Volevo capire, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto cento volte, Presidente! Non è che possiamo insistere, 

Presidente!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è proprio psicologico: è postura. Vedere una persona che 

cammina in un certo modo piuttosto che in un altro non è psicologico. 

AVVOCATO MARZULLO - Va bene. Grazie.

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

AVVOCATO PERRONE - Sì. Avvocato Perrone.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PERRONE     

AVVOCATO PERRONE - Senta, signor Tursi, le volevo fare una sola domanda. Lei ricorda o 

ha memoria che, qualche giorno prima del suo ascolto dinanzi alla Guardia di Finanza, 

ebbe a interloquire con un suo collega giornalista di Taranto, nello specifico il signor 

Francesco Casula?

TESTE M. TURSI - Beh... capita di parlare con i colleghi. 

AVVOCATO PERRONE - No. Le chiedo questo... e vado allora più nello specifico. Ricorda se 

fu interpellato dal suo collega Casula quale giornalista del Fatto Quotidiano in ordine...

TESTE M.  TURSI  -  Sì,  perché  si  dovevano...  c’era  anche  il  Fatto  Quotidiano  che  doveva 

scrivere delle cose... sì. Ora che mi ricorda la circostanza, sì. 

AVVOCATO PERRONE - Quindi ricorda di essere stato contattato dal collega Casula e che le 

furono poste domande in ordine agli accadimenti del Luglio del 2010?

TESTE M. TURSI -  Sì, in relazione alle  cose...  Forse avevano letto  anche loro l’articolo e,  

quindi, mi chiesero anche loro. 

AVVOCATO PERRONE - Lei raccontò?
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TESTE M. TURSI - Dissi che l’articolo... Cioè io non sono un... un visionario. Quindi l’articolo 

è stato pubblicato...

AVVOCATO PERRONE -  Ma  io  non  le  sto  contestando  che  lei  sia  un  visionario!  Io  sto 

cercando di fare emergere questa circostanza storica: se le consta che vi fu questo...

TESTE M. TURSI - Io con questo collega... Sì, avemmo una telefonata. Parlammo per telefono, 

se non ricordo male. 

AVVOCATO PERRONE - E le disse il collega come mai, al 6 Dicembre del 2013, si intendeva 

ritornare su un argomento che era stato oggetto di un articolo giornalistico oltre tre anni 

prima?

TESTE M. TURSI - Perché, se non ricordo male, ne dovevano scrivere anche dei... anche altri  

colleghi di un’altra testata - mi pare - che forse avessero - non so come - avuto visione 

dei miei articoli e volevano approfondire. Ecco, non...

AVVOCATO PERRONE - E che collegamento c’era tra il signor Casula e questi colleghi di 

altre testate? Non potevano contattarla direttamente questi colleghi di altre testate? Le 

disse questa circostanza?

TESTE M. TURSI - Non lo so questo, guardi. Lo chieda a loro! 

AVVOCATO PERRONE - E, al Dicembre del 2013, la problematica del benzoapirene era così 

attuale come lo era al Luglio del 2010?

TESTE M. TURSI - Mah... di meno, di meno perché molte cokerie - mi pare - nel 2013 erano già 

chiuse. 

AVVOCATO PERRONE - Certamente. Evidentemente sarà stato un caso: lei poi, dopo dieci 

giorni, è stato convocato dalla Guardia di Finanza?

TESTE M. TURSI - Sì. Ma la Guardia di Finanza... Infatti produssero anche l’articolo del Fatto 

Quotidiano, se non ricordo male... 

AVVOCATO PERRONE - Esatto.

TESTE M. TURSI - ...dove viene citato... 

AVVOCATO PERRONE - No, l’articolo non le fu posto in visione, fu soltanto indicato.

TESTE M. TURSI - Va bene. Comunque se ne parlò durante la... 

AVVOCATO PERRONE -  Se  ne  parlò.  E  se  ne  parlò  nella  misura  in  cui  le  fu  posta  una 

domanda  proprio  per  -  diciamo  -  attualizzare  la  sua  memoria  in  relazione  a  fatti 

verificatisi nel Luglio del 2010?

TESTE M. TURSI - No, non ho... non ho capito il senso della domanda, mi perdoni! 

AVVOCATO PERRONE - Il senso della domanda è: la Guardia di Finanza le pose una domanda 

in relazione ai fatti del 2010 dicendo “Lei ne ha memoria, tant’è che ne ha parlato con 

un suo collega qualche giorno or sono, tant’è che è stato pubblicato un articolo sul Fatto 

Quotidiano”... che non le fu posto in visione però.
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TESTE M. TURSI - Non ricordo. 

AVVOCATO PERRONE - Ricorda se le fu posta una domanda in questa termini?

TESTE M. TURSI - Francamente, no. Francamente, no. 

AVVOCATO PERRONE - Io le riporto un po’ la domanda in cui la Guardia di Finanza dice:  

“Recentemente  il  Fatto  Quotidiano,  nell’edizione  del  6  Dicembre,  richiama  il  suo 

articolo del 16 Luglio 2010 affermando di averla contattata  per avere chiarimenti  in 

relazione a quell’episodio e lei ha riferito...” virgolettato. Rammenta questa circostanza?

TESTE M. TURSI - Attraverso il collega Casula - il collega che citava lei - fui contattato.

AVVOCATO PERRONE - Certamente.

TESTE M. TURSI - Eh! E fin qui ci siamo! Quindi? 

AVVOCATO PERRONE - Io il dato storico... questa domanda la ricorda? La rilevanza di questa 

domanda che le fu posta dalla Guardia di Finanza.

TESTE M. TURSI - Adesso che me l’ha letta... cioè sì, però non la ricordavo. Durante la mia 

testimonianza - la deposizione - parlammo, ovviamente, anche di questo articolo uscito 

dal... pubblicato sul Fatto Quotidiano che riportava il contenuto dei miei articoli. Sì, ne 

parlammo. 

AVVOCATO PERRONE - Va bene. Presidente, non ho altre domande.  

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, io ho indicato il teste Tursi anche nella mia lista testi e su 

circostanze diverse, cioè sull’episodio del 15 Luglio ma anche su ulteriori articoli che 

lui  ha scritto  nel  corso -  diciamo -  degli  anni  in  questione,  in  particolare  anche un 

articolo  sempre  del  16  luglio  del  2010.  Posso  riservarmi  di  ricitarlo  e  procedere 

all’esame diretto, quando mi sarà consentito?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è la sua domanda? Vuole farlo adesso?

AVVOCATO  SBORGIA  -  No.  Dico:  posso  farlo  anche  successivamente?  Nel  senso  che, 

essendo stato già citato, non so come intendete poi voi orientarvi,  se procedere oggi 

all’esame diretto oppure se...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci orientiamo secondo quello che prevede la procedura penale. 

Se lei chiede di farlo adesso l’esame, chiederemo ai Pubblici Ministeri e alle altre Parti  

se questa interversione dell’ordine di assunzione delle prove... se ci sono opposizioni.

AVVOCATO  SBORGIA  -  Allora  io  mi  riservo  di  ricitarlo  per  sentirlo  in  merito  ad  altre 

circostanze. Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, grazie. Ci sono altre domande?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Buongiorno,  dottor  Tursi.  Le  volevo  chiedere  questo: 

innanzitutto se lei ha un profilo Facebook suo “Michele Tursi”, se è iscritto a Facebook.

TESTE M. TURSI - Sì. 

 AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi volevo chiederle: lei è un giornalista che si può definire 

schierato  a  favore  degli  ambientalisti  e  contro  la  permanenza  dello  stabilimento  e, 

quindi, contro l’Ilva?

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, in questi termini non è ammissibile la domanda. Se la 

vuole formulare in modo diverso... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no. Soltanto dal punto di vista fattuale, oggettivo.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  No,  oggettivo...  però  non  c’è  niente  di  oggettivo  in  questa 

domanda.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Il  giornalista  è  oggettivo:  non è  schierato  né  da  una  parte  e  né 

dall’altra!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Prima ha detto che ha riferito in ordine al contenuto del suo 

articolo secondo quella che era la sua prospettiva. Ha anche specificato che molte erano 

giustamente  -  come si  fa  negli  articoli  -  sue  valutazioni,  ha  fatto  delle  descrizioni 

“Strano...”,  “Strano...”,  “Strano...”.  Quindi,  da  questo  punto  di  vista,  rispetto  alla 

vicenda Ilva lei si è posto come giornalista, come cronista o invece è andato oltre, dando 

delle  valutazioni  a  favore  o  contro  il  fronte  ambientalista?  Questa  mi  sembra  una 

domanda...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, Avvocato. No, non è ammessa in questi termini.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ripeto, se vuole partire da fatti... e poi, magari, le conclusioni le  

trarremo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le posso mostrare in visione l’immagine di copertina del 

suo profilo Facebook 10 Dicembre 2012, con il consenso della Corte? Tra l’altro, in 

questa pagina c’è  un post  di  Nicola Russo che dice “inquietante” con riferimento a 

questa immagine e una risposta di... Nicola Russo innanzitutto volevo sapere - siccome 

è un post con cui lei parla - se è Nicola Russo... l’Avvocato Nicola Russo, Giudice di 

Pace?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Presidente,  c’è  opposizione.  Vorrei  capire  qual  è  il  rilievo  della 

domanda ai fini del processo.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole specificare il rilievo di queste domande. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché praticamente,  da quello che io posso vedere sulla 

pagina...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Soprattutto con riferimento al signor Russo. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Perché  il  signor  Russo  commenta,  nel  post,  la  sua 

immagine. Io la mostro in visione. Ci sono tutte le ciminiere dell’Ilva e i fumi dell’Ilva 

e c’è una risposta di Michele Tursi che risponde “Inquietante. Eppure è davanti ai nostri 

occhi tutti i giorni”. Volevo sapere se mi può riconoscere questa pagina Facebook.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Presidente,  c’è  sempre  opposizione  alla  domanda  perché  non ha 

rilievo ai fini della prova in questo processo soprattutto con riguardo alla posizione del 

testimone. È fuori dal capitolo di prova!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole specificare le ragioni della domanda. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo! Siccome praticamente il teste è stato, fino adesso, 

esaminato dai Pubblici Ministeri...

P.M. M. BUCCOLIERO - E dalle Difese!

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...in  ordine  a  valutazioni  che  lui  fa  circa  determinate 

posture... Mi faccia terminare! Lui rappresenta quello che riferisce di aver visto e le sue 

valutazioni su Assennato, anche sulle iniziative che si dovevano prendere, che non si 

sarebbero  dovute  prendere...  sempre  secondo  sue  valutazioni  rispettabilissime,  ci 

mancherebbe! Viviamo tutti in questa città, quindi ognuno può avere le sue posizioni. 

Siccome io poi rilevo dalla pagina Facebook che ci sta sia una prima immagine in cui... 

definita in un post “inquietante” con questa rappresentazione grafica e poi, subito dopo, 

c’è un aggiornamento dell’immagine di copertina 14 Dicembre 2012 in cui, su quella 

stessa immagine, c’è scritto “Stop” come se fosse una indicazione di stop alla fabbrica e 

all’inquinamento.  Volevo  comprendere,  da  questo  punto  di  vista,  se  mi  dà  delle 

valutazioni perché chiaramente una persona che ha questo tipo di approccio - ai fini 

della attendibilità - mi pare che sia importante.

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ai fini dell’attendibilità è un conto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma non è pertinente all’oggetto alla prova. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come “non è pertinente”? Se lui ha fatto delle...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  l’ultima  parola  che  ha  pronunciato  è  “ai  fini 

dell’attendibilità”. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E lì possiamo cominciare a ragionare. Ma non è assolutamente 
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pertinente alla prova, ai fatti su cui ha riferito il teste Tursi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi perdoni, siccome...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se poi parliamo di una questione di attendibilità, cioè che lei 

mette  in  dubbio l’attendibile  del  teste,  allora  ci  spostiamo su un piano diverso e  in 

questo  caso,  limitatamente  alla  titolarità  della  pagina  Facebook,  possiamo  anche 

accoglierla. Però con la precisazione che si riferisce a questioni di attendibilità - che lei,  

evidentemente, mette in dubbio - del teste.

AVVOCATO PERRONE - No, Presidente. Mi pare che queste domande siano proprio al fine di 

valutare l’attendibilità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto!  

AVVOCATO PERRONE - Noi non la mettiamo in dubbio, la vogliamo valutare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto!  

AVVOCATO PERRONE - Ora, siccome vi sono state...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto, Avvocato. Però non sono pertinenti all’oggetto della 

prova.    

AVVOCATO PERRONE - Mi permetta, Presidente, termino velocemente. Siccome vi sono state 

domande...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come controesame puro in materia istruttoria, probatoria su fatti 

oggetto del processo non è ammissibile. Se poi ci spostiamo su un piano di attendibilità,  

allora possiamo sottoporlo per valutare l’attendibilità del teste. Quindi vuol dire che si 

nutrono  dei  dubbi  sull’attendibilità  del  teste,  perché  altrimenti...  si  fanno  domande 

relative all’attendibilità. Perciò ho chiesto di precisare - diciamo - il fine. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma lei ha ragione di precisare... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato!

AVVOCATO CAIAZZA - No, dico nel senso... No, “ha ragione” nel senso che comprendo il  

senso  della  sua  obiezione.  Ci  mancherebbe  altro!  Comprendo  il  senso  della  sua 

obiezione. Ma noi non è che contestiamo. Poiché si è dato ingresso nella deposizione a 

delle valutazioni di tipo soggettivo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo lo dice lei, Avvocato!  

AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Le domande sulle valutazioni non sono state fatte!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Faccia terminare l’Avvocato.  

AVVOCATO CAIAZZA - Mi faccia terminare!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma se si dicono cose che non corrispondono! Le valutazioni... voi le 

state facendo le valutazioni!  

AVVOCATO CAIAZZA - Si è dato spazio a percezioni di tipo soggettivo-emotivo, addirittura 
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sulle posture e sullo stato d’animo del professor Assennato...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sono state ammesse queste domande!  

AVVOCATO CAIAZZA - È normale che noi, dalla nostra parte, cerchiamo di capire se queste 

percezioni - che avremmo preferito non avessero ingresso nella prova - siano anche 

condizionate dai convincimenti, dalle passioni personali, dagli interessi politici di chi le 

ha registrate nell’articolo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora c’è opposizione!    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  non è  stato dato ingresso ad alcuna percezione  o 

valutazione del teste. Ripeto: la testimonianza ha riguardato dei fatti, delle circostanze 

di fatto perché sono state accolte tutte le eccezioni che...  

AVVOCATO CAIAZZA - Ma abbiamo parlato del capo chino! Abbiamo parlato del capo chino! 

Non è mica un ortopedico il... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il capo chino è un fatto.   

AVVOCATO CAIAZZA - È la postura! Il capo chino...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il capo chino è un fatto.  

AVVOCATO CAIAZZA - Era contrariato. Non ho capito, non sono...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Infatti ci sono state domande anche della Difesa.  

P.M. R. EPIFANI - Il capitolato di prova è su questo. Se lei legge la posizione del teste 71...  

AVVOCATO  PERRONE  -  Presidente,  mi  è  consentito  poter  terminare  quello  che 

faticosamente...  

P.M.  R.  EPIFANI  -  “...potrà  riferire  in  merito  al  contenuto  delle  dichiarazioni”  che  sono 

esclusivamente  riferite  al  contenuto  di  quell’articolo  che  è  stato  già  dall’origine 

sottoposto alla  Corte  e di  quello  stiamo parlando.  Non di valutazioni  del  teste  sulle 

politiche ambientali: su che cosa ha visto di Assennato. Di questo parliamo!  

AVVOCATO CAIAZZA - Ma l’articolo non è una fotografia di Assennato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, Avvocato Perrone, prego.  

P.M. R. EPIFANI - Infatti abbiamo qua il teste perché l’abbiamo chiamato a riferire!  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, rapidamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, sì.  

AVVOCATO PERRONE - Io credo che le domande, al fine di valutarne anche l’attendibilità... È 

proprio in ragione di un dato che è stato comunque inserito in ragione della risposta 

offerta dal teste in sede di esame del Pubblico Ministero, nella misura in cui ha offerto 

anche  uno  spaccato  di  quelle  che  sono  state  le  sue  sensazioni  in  ordine  alle 

determinazioni assunte dalla Regione con quella conferenza stampa. Ora, proprio questo 

è l’aspetto  su cui noi  vogliamo anche valutare l’attendibilità:  proprio perché è stato 

introitato  questo  dato.  Il  teste,  in  maniera  assolutamente  leale  e  sincero  dalla  sua 
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prospettiva, ha detto “Sono state delle iniziative che mi hanno lasciato assolutamente 

perplesso, perché c’era un dato oggettivo e la Regione ha inteso seguire un determinato 

percorso”. Ora noi vogliamo capire anche questo aspetto che vogliamo sviluppare per 

renderlo patrimonio comune di tutti quanti noi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, dopo l’intervento della Pubblica Accusa che ha 

introdotto un tema diverso e ulteriore - parlo dell’intervento del dottor Epifani - se mi 

consente, io vorrei spiegare meglio, ai fini della vostra valutazione,  le ragioni per le 

quali...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, Avvocato. Le repliche non sono ammesse. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, non è una replica! Siccome ha parlato dopo ancora... 

Presidente, alla vostra attenzione sono stati prodotti - e sono acquisiti già al fascicolo 

del dibattimento - gli articoli, anche quelli resi nelle immediatezze dal giornalista qui 

presente. Il giornalista - quello comunque è un elemento di valutazione che voi avete, 

l’articolo - esprime tutt’una serie di sue valutazioni in ordine ai fatti che ha percepito e 

in ordine ai fatti che ha interpretato. Allora, rispetto a questo dato, sia al fine di valutare 

la  sua  attendibilità  e  sia  al  fine  di  inquadrare  anche  la  tipologia  del  giornalista,  io 

chiedo, ai sensi del 194 comma 2, di poter fare delle domande su questo tema specifico. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Possiamo mostrare la pagina Facebook. I commenti però non 

rilevano. Solo la sua pagina.

AVVOCATO ANTONINI - E’ la stessa pagina. C’è anche l’aggiornamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In due momenti diversi, va bene. Lei è titolare di questo profilo 

Facebook?

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE M. TURSI - È evidente di sì! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE M. TURSI - È lapalissiano!    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci possono essere anche delle pagine non...

TESTE M. TURSI - No, no, no. È la mia pagina Facebook.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La riconosce quindi. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Lì  praticamente  c’è  una  prima  pagina  in  cui  c’è  lo 

stabilimento Ilva con i suoi fumi e poi uno “Stop” con l’aggiornamento successivo, si è 

aggiunto questo “Stop”. Quindi lei ha aggiornato... 

TESTE M. TURSI - Io veramente vedo delle ciminiere con del fumo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Eh!
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TESTE M. TURSI - Non c’è scritto da nessuna parte “Ilva”, nella immagine diciamo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ah. Quindi non è l’Ilva che viene rappresentata?

TESTE M. TURSI - No, dico... No, le chiedo...   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, me lo dica lei! È la sua pagina, non è la mia!

TESTE M. TURSI - Sì, ho capito. Però... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se non è l’Ilva, io ne prendo atto! Ci mancherebbe!

TESTE M. TURSI - E’ un... delle ciminiere, una fabbricata da cui esce del fumo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi non rappresenta l’Ilva?

TESTE M. TURSI - No, io chiedo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io lo chiedo a lei! La pagina è la sua! Rappresenta l’Ilva 

o no?

TESTE M. TURSI - Ma non lo so... probab... non so se... Allora rappresenta in senso simbolico o 

rappresenta in senso figurativo? Nel senso...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È una foto che ritrae lo stabilimento Ilva? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi dica lei!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, signor Tursi, questo ce lo deve dire lei.

TESTE M. TURSI - Simbolicamente rappresenta una situazione di inquinamento. Mi sembra 

evidente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE M. TURSI - Quindi questo, sì, è chiaro. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, praticamente, questa raffigurazione non rappresenta 

l’Ilva?

TESTE M. TURSI - Non lo so. Potrebbe anche essere l’Ilva. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Guardi, siccome la pagina è la sua...

TESTE M. TURSI - La pagina è mia. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...ce lo deve dire lei. Io non glielo posso dire! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E’ lei che ha messo questa foto? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Me  lo  deve  dire  lei.  Rappresenta  l’Ilva  o  rappresenta 

genericamente uno stabilimento così, giusto per... anche l’Eni o un’altra cosa o un altro 

stabilimento ligure. Mi dica lei! Insomma che cosa rappresenta? È la sua pagina! Io 

metto le mie foto, le mie cose e lei ha messo questo. Se ci dà una spiegazione.

TESTE M. TURSI - Siccome io dico “Inquietante. Eppure è davanti ai nostri occhi” - lei ha 

citato questo... -  è ovvio che evidentemente c’è una analogia, un’associazione.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Me lo dica lei! Me lo dica lei!

TESTE M. TURSI - C’è un’associazione ad una realtà che noi viviamo a Taranto. Ma non so se 

questo disegno è un disegno dell’Ilva. È questo che voglio dire io. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Ma non era questa la mia domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Abbiamo capito. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  La  mia  domanda  era  semplicemente  se  intendeva 

rappresentare ciò che - poi sotto c’è scritto - è davanti agli occhi di tutti. Questa era la 

domanda. L’ulteriore domanda è: tra i suoi amici c’è Nicola Russo, l’Avvocato che c’ha 

il post precedente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma che cosa c’entra questo Nicola Russo? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è la costituzione di Parte Civile nel processo di Nicola 

Russo - all’inizio di questo processo - poi revocata.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Revocata, quindi è irrilevante. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come “è irrilevante”? Uno che si costituisce, che chiede i 

danni... è irrilevante? Io voglio sapere se... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è in questo processo! Io non vedo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha revocato, non è attualmente Parte Civile del processo. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ha  revocato.  Potrebbe  fare  l’azione  civile.  L’ha  pure 

iniziata! Abbiamo prodotto le azioni civili, signor Giudice.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In questo processo non è rilevante. Poi lo eccepirà al Giudice 

Civile.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no. La mia domanda è soltanto di fatto: se tra i suoi 

amici c’è...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la domanda non è ammessa perché non sappiamo chi 

è questa persona e non ha nessuna attinenza con questo processo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Abbiamo il teste qua! Non glielo possiamo chiedere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la domanda non è ammessa perché non ha nessuna 

attinenza con questo processo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È molto semplice! Ci sono altre domande? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, sì. Senta, le volevo chiedere se lei fa parte - sempre su 

Internet - di “Altamarea contro l’inquinamento Taranto”, se è iscritto. Sì o no?

TESTE M. TURSI - Guardi, questa dei gruppi Facebook è una questione su cui prima a poi 

bisognerà porre... perché mi ritrovo iscritto in tanti gruppi anche a mia insaputa. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ah! Prendo atto.

TESTE M. TURSI - Però... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E in questo caso è a sua insaputa?

TESTE M. TURSI - Nel gruppo Facebook di “Altamarea”... 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi, con “Altamarea” è a sua insaputa o a sua saputa?

TESTE M. TURSI - No, no: a mia saputa. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi si è iscritto lei ad “Altamarea”, giusto?

TESTE M. TURSI - Eh... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì o no?

TESTE M. TURSI - Non mi sono iscritto al gruppo. Al gruppo di Facebook ti possono anche 

iscrivere delle altre persone. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi risponda: si è iscritto lei ad “Altamarea”? Io solo questo 

voglio sapere! Si è iscritto lei ad “Altamarea”: sì o no?

TESTE M. TURSI - Ma non c’è un’iscrizione ad “Altamarea”! 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Al  gruppo  si  è  iscritto,  ad  “Altamarea”,  al  gruppo  di 

“Altamarea”: sì o no?

TESTE M. TURSI - Sono nel gruppo di Facebook di “Altamarea”. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Fa parte.

TESTE M. TURSI - Ma mi pare pure che sia non più attivo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Qui c’è scritto su Facebook... Io non sono un esperto. C’è 

scritto “Iscriviti” e c’è un “+” . Mi pare che se uno fa “+” si iscrive. L’ha fatto lei? Si è 

iscritto o non si è iscritto? Solo questo voglio sapere!

TESTE M. TURSI - Guardi, oltre al tastino che vede... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE M. TURSI - Lei può anche essere iscritto, cioè un suo amico la iscrive al gruppo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se iscrivono me ad “Altamarea” io me esco! Ma questa è 

una mia...

TESTE M. TURSI - Eh! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cioè - voglio dire - come mi mettono, io esco. Ma la mia 

domanda è più semplice ancora. Lei è...

TESTE M. TURSI - Non ricordo se mi sono iscritto io o se qualche amico mi ha iscritto al 

gruppo di... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Però lei non si è tolto. Va bene?

TESTE M. TURSI - Se mi chiede “È nel gruppo di Altamarea?” penso di sì perché, tra l’altro, è 

un gruppo da cui...  Penso che sia non più attivo ormai o che non svolga attività da 

parecchio tempo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando qualcuno le ha chiesto di iscriversi - cioè nel senso 

del... dal punto di vista Facebook - lei ha comunque poi accettato, anche se non è stata 

una sua iniziativa. Giusto?

TESTE M. TURSI - No, non c’è bisogno di accettare.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha già risposto il teste.

TESTE M. TURSI - Bisogna poi uscire dal gruppo se non si vuole rimanere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ah. Okay, perfetto. Senta, risulta anche rispetto al gruppo 

“Legamjonici uniti contro l’inquinamento”?

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente. Mi spiego, Presidente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo. Sentiamo il Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché, se noi dobbiamo verificare l’attendibilità,  l’attendibilità si 

verifica in base a delle situazioni che emergono in cui uno possa ipotizzare che il teste 

non è attendibile. Allora, se noi dobbiamo dire che tutte le persone che sono iscritte alle  

associazioni  ambientaliste  e  vengono  qui  a  testimoniare  non  sono  attendibili  per  il 

semplice fatto dell’iscrizione,  non facciamo più processi? Non è un elemento da cui 

poter dedurre! Cioè la Corte d’Assise non può dire... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - 194 comma secondo: “L’esame...”.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  può  dire  la  Corte  d’Assise,  in  un’eventuale  sentenza,  che 

siccome il teste è iscritto ad “Altamarea” non è attendibile! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Che c’entra? Mica sto dicendo questo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora non si possono fare queste domande!   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si possono fare!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il 194 comma secondo... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Perché  è  ai  fini  dell’attendibilità,  è  ai  fini  della  attendibilità  la 

domanda! Allora non si può fare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, soltanto sto ricordando il dato testuale, 194: “L’esame 

può  estendersi  alle  circostanze  il  cui  accertamento  è  necessario  per  valutarne  la 

credibilità”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E quindi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, la credibilità! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esatto! Le circostanze...  

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le circostanze sono...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui stiamo vedendo se uno è iscritto ad un’associazione o meno! 

Quindi non è credibile perché uno è iscritto ad un’associazione? Non ho capito!   

 

(Sovrapposizione di voci)  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  guardate,  la  valutazione  sulla  rilevanza  di  questi 

elementi...  

AVVOCATO CAIAZZA - Avete fatto un capo d’imputazione...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui stiamo toccando diritti costituzionali, Presidente!  

AVVOCATO CAIAZZA - Avete scritto un capo d’imputazione di concussione sull’articolo del 

teste!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice?  

AVVOCATO CAIAZZA -  Voi  avete  contestato  una concussione sulla  base dell’articolo  del 

teste!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato Caiazza, per cortesia, non inneschiamo la polemica!

 

(Sovrapposizione di voci)  

 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Allora la  domanda è  ammessa,  salvo ogni  valutazione  sulla 

rilevanza. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo è scontato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma anche da parte nostra, perché...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha chiesto di fare queste domande e sono ammissibili. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perfetto! Mi risponda, per favore.

TESTE M. TURSI - Qual era la domanda?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Tursi, allora lei deve rispondere a queste domande. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se risulta anche con riferimento... oltre che a “Altamarea”, 

anche  a  “Legamjonici  uniti  contro  l’inquinamento”.  Se  si  è  lei  iscritto  o se  è  stato 

iscritto e poi non è uscito. 

TESTE M. TURSI - Le rispondo allo stesso modo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora non ho sentito!

TESTE M. TURSI - Non ricordo se mi sono iscritto io o se qualcuno mi ha iscritto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda. Va bene. Senta, poi le volevo chiedere 

questo: se è lei che ha scritto un libro i cui capitoli sono - li ho nominati - “Riva in 

manette”, “La fabbrica dei veleni”, “La città vietata ai bambini”, “Malattia e morte”, 

“Trenta morti all’anno”, “La strage degli innocenti”, “La mappa della morte”, “Quattro 

chili  di  polvere a testa”,  “Basta con morti  e ammalati”  e  tanti  altri.  Questo libro si 

chiama “I giorni di Taranto”. Se è lei il Michele Tursi a cui faccio riferimento in questo 
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libro.

TESTE M. TURSI - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È lei l’autore di questo libro?

TESTE M. TURSI - Sì, sono io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene.  Questa copia è scarabocchiata,  Presidente,  da me. 

Quindi io mi riservo di produrle poi alla prossima udienza... Ne comprerò un’altra e ve 

la produrrò per intero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Grazie. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E così finanzierò...

TESTE M. TURSI - Grazie.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Okay, grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non le assicuro che lo leggeremo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’ultimissima domanda è chiedere se è sempre lei che, su 

Internet, da “La Ringhiera” ha scritto l’articolo “Taranto,  al via Ambiente Svenduto. 

Molto più di  un processo ai  veleni  dell’Ilva” in cui,  tra  l’altro,  si  dice “Quello che 

comincia  oggi,  dicevamo,  non  è  un  processo:  è  molto  di  più,  è  qualcosa  di  più 

complesso, troppo grande, troppo importante per essere solo un processo” e altre cose. 

Non ve lo  leggo tutto.  Voglio sapere se è  un suo articolo  questo qui.  Glielo  posso 

mostrare in visione?

TESTE M. TURSI - È firmato da me? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Guardi,  io  vedo  che  c’è  scritto  “Michele  Tursi”.  Però 

siccome su Internet - come lei ha detto - o la iscrivono o poi non si toglie, io volevo 

sapere da lei se questo “Michele Tursi” che sta qua è lei e se l’articolo è suo.

TESTE M. TURSI - Se c’è la mia firma, è mio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi glielo faccio vedere. Se me lo riconosce, chiederò la 

produzione anche di questo. Io non ho altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diamo la possibilità al teste di esaminare questo documento, 

questo  estratto.  Se  vuole  rispondere  alla  domanda  se  è  suo  questo  articolo,  se  lo 

riconosce.

(Il teste prende visione dell’articolo in oggetto)  

TESTE M. TURSI - Sì, sì, è il mio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora ne chiede l’acquisizione unitamente a quel...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ne chiedo l’acquisizione. Mi riservo di produrvi la copia 
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pulita del libro a cui ho fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  E  anche  le  pagine  di  Facebook  -  chiedo  già  adesso 

l’acquisizione - quelle che ha già riconosciuto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vengono acquisiti questi documenti.  Ci sono altri difensori che 

devono intervenire? 

AVVOCATO URSO - Sì, Presidente, io. Una sola domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. URSO  

AVVOCATO URSO -  Ricollegandomi  alla  domanda del  collega  Annicchiarico  in  relazione 

all’iscrizione al gruppo Facebook “Altamarea”, risulta - e se me lo conferma il dottore - 

che al gruppo “Altamarea” si è iscritto nove anni fa di sua volontà e non è stato iscritto  

da terze persone. Tanto risulta. Se conferma questo dato.

TESTE M. TURSI - Se ha modo di fare indagini così approfondite... 

AVVOCATO URSO - No, no. E’ direttamente da Facebook. E’ molto più semplice!

TESTE M. TURSI - Se lo ha accertato lei... magari anche così... 

AVVOCATO URSO - È una circostanza che ci può stare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ha già risposto. Ha già risposto, Avvocato. Ha detto 

che non lo sa.

TESTE M. TURSI - Però - ecco - non ricordo. Io ho detto di non ricordare se mi sono iscritto o...

AVVOCATO  URSO  -  Come  arco  temporale  -  perché  questo  naturalmente  lo  produrrò, 

Presidente - l’iscrizione è nove anni fa come dice il sito Internet, il social network?

TESTE M. TURSI - Facebook non sbaglia di questo punto di vista. 

AVVOCATO URSO - Non sbaglia. Perfetto.

TESTE M. TURSI - Immagino che...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Grazie, dottore.

TESTE M. TURSI - Peccato che non abbiate però... 

AVVOCATO URSO - No, no, no. Basta così.

TESTE M. TURSI - Nessuno di voi ha incrociato i miei articoli, le interviste a Emilio Riva e ad 

altri  componenti  della  famiglia  Riva,  fatti  nella  mia  carriere  di  giornalista.  Perché 

altrimenti avreste potuto produrre anche questi!

AVVOCATO URSO - E non è detto che non lo facciamo! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ne parla nel libro, mi scusi? Ne parla nel libro di questi? Mi 
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scusi, perché io non l’ho letto tutto quanto. Ne parla nel libro di questi articoli?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lei però ha concluso il suo controesame.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi! Allora ritiro la domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un minimo di regole veramente...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non finiamo più l’esame! C’è opposizione da parte del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altrimenti non ne usciamo più veramente! Allora, ci sono altre 

domande?

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci sono domande del Pubblico Ministero.

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

difensori Che non hanno... No. 

 DOMANDE DELLA CORTE   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Tursi, soltanto una precisazione.

TESTE M. TURSI - Sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Abbiamo sentito,  con  riferimento  ad  Assennato,  che  questa 

persona  -  il  professor  Assennato  -  si  sarebbe  lamentato  del  fatto  di  essere  stato 

convocato all’ultimo momento con un SMS. Questo lei come lo sa, come fa a dirlo?

TESTE M. TURSI - Questo... confermo, ripeto. Se l’ho scritto, l’ho scritto perché è emerso dalla 

conversazione veloce che abbiamo avuto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi il professor Assennato che cosa le disse? Lei ce lo deve  

dire! Si lamentò di questo o le disse soltanto che era... le riferì la circostanza?

TESTE M. TURSI - No, mi riferì  la circostanza con...  ecco...  come dire? Forse aspettandosi  

anche un altro tipo di trattamento da parte della Regione, per cui aveva... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché: le disse qualcosa a questo proposito?

TESTE M. TURSI - No, no, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.

TESTE M. TURSI - Questo no. Però ecco... ripeto, notai sempre un... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Se  lo  ricorda,  quanto  tempo  prima  era  stato  convocato:  un 

giorno, un’ora?

TESTE M. TURSI - Il professor Assennato? No, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Da parte della Regione immagino.

TESTE M. TURSI - Sì. No, questo francamente... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E cosa le disse in merito all’epoca di questa convocazione, alla 

convocazione? Che cosa le disse?
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TESTE M. TURSI - Ma parliamo sempre della convocazione alla conferenza stampa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, del professor Assennato. Sì.

TESTE M. TURSI - Beh, diciamo che si lamentò di averlo saputo all’ultimo momento, senza un 

preavviso che solitamente si concede in questi casi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma lei non conosce qual è questo preavviso.

TESTE M. TURSI - No, no, no, no.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Va bene.

AVVOCATO VOZZA - Posso, Presidente, in esito alle sue sempre e - ovviamente - sullo stesso 

tema? Presidente, adesso mi par di capire che il teste - forse avrò inteso male io - abbia 

detto di ricordare, perlomeno parzialmente, il contenuto di quello scambio di battute e 

che si parlò della conferenza stampa in termini di preavviso, SMS. Allora, a maggior 

ragione,  io torno su quella contestazione e chiederei  però al  teste di spiegare questa 

discrasia, come mai oggi questo contenuto lo ricordi mentre invece il 19 Dicembre del 

2013 ebbe testualmente a dichiarare “Con il professore ebbi un breve scambio di battute 

ma non ricordo di aver parlato direttamente dell’imminente conferenza stampa o della 

problematica benzoapirene”. Allora vorrei che ci spiegasse perché nel 2013... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  che cosa c’entra  con la domanda che ho fatto  io, 

scusi?

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione! Ha già risposto cento volte!  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, ha riferito in ordine al contenuto di quell’incontro...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente.  

AVVOCATO VOZZA -  ...a  una convocazione  della  conferenza  stampa via  SMS e alla  sua 

contrarietà per il breve preavviso. Qui dice che, rispetto alla conferenza stampa, non 

ricorda di averne parlato.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra? C’è opposizione.  

AVVOCATO VOZZA - A me pare che non sia esattamente la stessa cosa!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma l’oggetto non è lo stesso.  

AVVOCATO VOZZA - Perché? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è l’oggetto...    

AVVOCATO VOZZA - Perché, Presidente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché la convocazione è un aspetto e l’oggetto di che cosa si  

sarebbe parlato...

AVVOCATO VOZZA - Non parla di oggetto. Va bene. Io ho letto la contestazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Signor Tursi, forse ho interpretato male io le sue risposte.

TESTE M. TURSI - No, forse non mi sono... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può chiarire questo aspetto?
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TESTE  M.  TURSI  -  Sì.  Allora,  non  parlai  con  Assennato  del  contenuto  dell’oggetto  della 

conferenza stampa, non ci fu modo di... di parlare di questo. Però si parlò del fatto - 

ecco,  anche  a  livello  di  rapporti  -  di  essere  stato  avvisato  all’ultimo  momento, 

comunque... più o meno una circostanza simile. Ecco, questo era il motivo della... cioè è 

stato l’oggetto del breve colloquio, non l’oggetto della conferenza stampa che poi si è 

tenuta di lì a poco.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre questioni, può andare. Grazie, la 

ringraziamo.

TESTE M. TURSI - Grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  se  fosse  possibile,  io  le  chiederei  -  con 

ordinanza,  ovviamente,  della  Corte  -  di  acquisire  i  tabulati  telefonici  del  dottor 

Assennato  con  riferimento  specifico  alla  giornata  della  conferenza  stampa,  per 

verificare... 15 luglio del 2010, per verificare se effettivamente c’è stata la convocazione 

con l’SMS oppure no. Acquisire soltanto i tabulati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - C’è opposizione? Perché?  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non ha rilievo.  Prima di  tutto  perché non ci  sono più i  tabulati, 

ovviamente... e tutti lo sanno che non ci sono più.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E voi li avete acquisiti  per fare la verifica? Mi perdoni! 

Perché a me può essere sfuggito.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha a disposizione il fascicolo del Pubblico Ministero. Li depositi 

lei! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Questo sarà, eventualmente, materia di discussione o di 

istanze ex Articolo  507 perché comunque il  teste  ha riferito  su un qualcosa  che ha 

appreso dall’Imputato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come! Su un fatto che forse mi sta dicendo il  Pubblico 

Ministero... Il Pubblico Ministero mi sta dicendo che forse non ci stanno più e io devo 

aspettare quando finirà il processo? Io gliela faccio subito! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ci stanno più nel senso che le società telefoniche non lo 

conservano!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cioè la Corte ha fatto una domanda sull’articolo di stampa 

che... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi la pone come istanza urgente perché probabilmente...
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Certo, certo! Istanza urgente. 

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

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero, sul punto, che cosa dice?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Si oppone! Si oppone, Presidente, perché non hanno alcun rilievo in 

relazione alla testimonianza e all’oggetto del processo i tabulati di Assennato. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Ci  riserviamo  su  questo  aspetto.  Ci  ritiriamo  e 

riprendiamo alle tre.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.13 e riprende alle ore 15.25.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riprendiamo l’udienza. Dovremo sentire il teste Biella e Rossi.  

In relazione a questi testi, Avvocato, rinuncia a quella istanza.  

 

(L’Avvocato Petrone interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Allora l’Avvocato Petrone rinuncia all’istanza già presentata. 

Procediamo,  perché poi prima di chiudere l’istanza  dobbiamo discutere la questione 

delle  intercettazioni  e  ci  pronunceremo  anche  su  quella  istanza  dell’Avvocato 

Annicchiarico. Faremo un’unica decisione. Allora, con chi vogliamo iniziare Pubblico 

Ministero?  

P.M. R. EPIFANI - Con Biella, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora il teste Biella.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, in attesa che il teste venga introdotto in Aula volevo solo 

dare atto della mia presenza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO BRUNI - Presidente, scusi, anche io sono arrivato in ritardo. Mi scuso. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Avvocato Bruni. Sì, è stata annotata la presenza.   

AVVOCATO BRUNI - Grazie.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BIELLA ANTONIO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 
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FORNISCE LE GENERALITA’: Biella Antonio, nato a Taranto il 17 Agosto 1948, ivi residente 

in via Lago di Molveno numero 7.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi delle altre 

Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. R. EPIFANI - Sì.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI  

P.M. R. EPIFANI - Buonasera.

TESTE A. BIELLA - Buonasera. 

P.M. R. EPIFANI - Ascolti, lei conosce il dottor Romandini?

TESTE A. BIELLA - Certo, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Da quanto tempo?

TESTE A. BIELLA - Beh, molti anni. 

P.M. R. EPIFANI - Una conoscenza professionale, personale? Per quali motivi lo conosce?

TESTE A. BIELLA - Beh, diciamo personale. Noi siamo entrambi Rotariani, stiamo entrambi 

nell’Ordine del Santo Sepolcro, quindi c’è una conoscenza e una parziale frequentazione. 

P.M. R. EPIFANI - Sì. Presidente - chiedo scusa - il teste è rilevante ai fini della contestazione di 

cui ai capi U), V) e Z).  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Senta,  dottor  Biella,  lei  ha  mai  parlato  con  il  dottor  Romandini  di  

vicissitudini  professionali  del Romandini,  con riferimento a spostamenti  da un settore 

all’altro dell’Amministrazione Provinciale?

TESTE A. BIELLA - Sì, credo di sì. Io feci una intervista a Romandini. Adesso non la ricordo 

perché sono passati  un po’ di anni.  Questa cosa fu argomento di...  Fu scritta sul mio 

giornale. Non riesco a ricordare con esattezza se fu scritta dai miei colleghi che facevano 

la cronaca della Provincia oppure da... Io ricordo di aver fatto una intervista quando ci fu 

il  caso  di  Romandini...  non  dette  il  parere  favorevole  per  la  discarica.  Feci  io 

personalmente una intervista a Romandini. 

P.M. R. EPIFANI - Ecco.

TESTE A. BIELLA - Però non ricordo se...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei è direttore di un giornale?

TESTE A. BIELLA - Ero direttore del Corriere del Giorno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del Corriere del Giorno.

TESTE A. BIELLA - Sì. 
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P.M. R. EPIFANI - Quindi lei ricorda da quali settori era stato spostato il dottor Romandini e... il  

settore di origine. Ricorda di cosa si era occupato fino a quel momento?

TESTE A. BIELLA - No. Ricordo che la vicenda prendeva le mosse da questo suo diniego al  

concedere l’autorizzazione alla discarica Ilva. 

P.M. R. EPIFANI - Sì. Ed ebbe modo di parlare col Romandini a proposito di questa circostanza, 

di questo diniego? Che cosa le disse? Se ci parlò.

TESTE A. BIELLA - Senta, sicuramente ne ho parlato. Adesso non ricordo se ne ho parlato in 

maniera informale oppure se nel corso di quella intervista che voi dovreste avere. Credo 

che l’intervista sia del 2008 o 2009. 

P.M. R. EPIFANI -  Senta,  parliamo di un intervento del 4 Ottobre 2009. Io ho un articolo: 

“L’alleato non c’è più. La decisione è stata presa dal Presidente Florido”. Questa copia 

del  Corriere  del  Giorno  che  tuttavia  mi  sembra  che  non  sia  ancora  stata  prodotta... 

Presidente, ritengo che non faccia ancora parte della produzione del Pubblico Ministero, 

verosimilmente per mero refuso. È una fotocopia di un articolo del Corriere del Giorno di 

domenica  4  Ottobre  2009,  a  firma  di  Antonio  Biella.  Se  le  Parti  hanno  bisogno  di 

prenderne visione prima che...  

(Le Parti prendono visione dell’articolo in oggetto)  

AVVOCATO  ROSSETTI  -  Presidente,  per  quanto  riguarda  la  produzione  dell’articolo 

ovviamente c’è opposizione perché sono narrati  tutt’una serie di  fatti  che ovviamente 

hanno fonte giornalistica. Se la Corte ritiene di acquisirlo come dato storico... ma non 

penso che possa avere ingresso come fonte di prova su quanto viene narrato. Oltretutto 

Romandini è teste in questo processo, quindi potrà dare eventualmente la sua versione 

autentica non necessitando di versione de relato dell’amico giornalista.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Viene acquisito eventualmente come fatto storico della 

pubblicazione di questo articolo. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Va  bene,  sì.  Lo  esibisco  al  teste  per  domandargli  se  riconosce,  se  ne 

attribuisce la paternità dell’articolo.

(Il teste prende visione dell’articolo in oggetto) 

TESTE A. BIELLA - Beh, certamente! E’ firmato. Questa però è la parte interna. C’è un inizio 

in prima pagina - vedo - perché dice “continua dalla prima pagina”. Dovrebbe esserci un 

inizio in prima pagina e poi continua qui. 

P.M. R. EPIFANI - Ah, ecco. Va bene, va bene. Prendiamo atto di questo. Insomma, dal titolo e 
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dalla firma, lei riconosce che è suo. Questo lo possiamo dire. 

TESTE A. BIELLA - Nessuno poteva firmare a mia insaputa! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è suo.

TESTE A. BIELLA - Sì, certamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Essendo il direttore, fra l’altro. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Senta:  lei  ebbe  possibilità  di  parlare  invece  con  l’allora  Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale Florido, con riferimento allo spostamento del dottor 

Romandini da un ufficio all’altro?

TESTE A. BIELLA - No. 

P.M. R. EPIFANI - Non ebbe occasione di parlarne.   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO 

  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Solo  un  chiarimento.  Lei  ha  detto  che,  in  occasione  di  questo 

spostamento, ebbe a parlare con Romandini.

TESTE A. BIELLA - Credo di sì. Se non ci ho parlato è perché... lo so perché l’ho letto. Voglio  

dire: io dovevo leggere necessariamente tutto il giornale. Non ci si riesce mai in pieno 

però... Ovviamente la mattina si passa a discutere con i colleghi di che cosa... quali sono 

le notizie, poi la sera come impaginarle. Questo fatto specifico adesso non ricordo se mi 

fu  riferito  e  poi  l’abbiamo  pubblicato,  scritto  dai  colleghi  che  si  occupavano  della 

cronaca. Io ero il direttore, quindi non facevo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Le ricordo quello che ebbe a dichiarare alla Guardia di 

Finanza proprio su questo punto.

TESTE A. BIELLA - Sì, dica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A mo’ di contestazione. Il 21 Maggio 2013 lei disse: “Appreso dello 

spostamento del dottore Romandini, lo contattai per avere particolari sull’intera vicenda 

da me giudicata scandalosa perché il dirigente, che si era bene occupato per anni delle 

questioni ambientali così fondamentali per la città, era stato spostato all’insignificante 

settore Caccia e Pesca”. Si ricorda questo passaggio, se lo contattò?

TESTE A. BIELLA - Sì, sì. Adesso sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda. Che cosa le... 

TESTE A. BIELLA - Chiedo scusa, dottore, se mi aiutate un attimo perché qua... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ci mancherebbe atro! Si ricorda che cosa le disse Romandini nella 

circostanza?

TESTE A. BIELLA - Quello che mi disse sta nell’intervista, quella che mi ha fatto vedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che si ricorda, se si ricorda. Se non si ricorda...
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TESTE A. BIELLA - Non mi faccia dire cose inesatte! 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Quello che è riportato nell’intervista” in che senso: nel giornale, 

nell’articolo?

TESTE A. BIELLA - Quello che ho riportato nell’intervista sicuramente lo devo confermare, 

perché io quello lì lo scrissi il giorno stesso che mi sentii con Romandini. Sicuramente 

quello  che  ho  riportato  sul  giornale  è  quello  di  cui  abbiamo parlato  e  sono le  mie 

domande e le sue risposte. Su questo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. BIELLA - Alla cieca posso garantire! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Senta,  in  relazione  a  questo  colloquio  avuto  con  Romandini,  le 

precisò il motivo per cui era stato spostato?

TESTE A. BIELLA - Ricordo in maniera vaga.  Ma credo che il  motivo fosse quello,  che il 

Presidente insisteva perché quella autorizzazione venisse data. Lui l’aveva negata, per 

cui subito dopo... Tra l’altro mi pare che passò poco tempo, se ricordo bene. Scusate 

ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. BIELLA - Poco tempo dopo, quasi a conseguenza, ci fu questo spostamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. BIELLA - Ricordo all’incirca che Romandini all’epoca aveva un incarico di un certo 

prestigio. Caccia e pasca - come dice anche il film di Zalone - non è poi il massimo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando parla di autorizzazione si riferisce all’autorizzazione per la 

discarica?

TESTE A. BIELLA - Per la discarica, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Discarica: quale?

TESTE A. BIELLA - Quella dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma quale: lo sa? Una discarica dell’Ilva comunque. 

TESTE A. BIELLA - Non la ricordo. Era in merito a una discarica dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie.

TESTE A. BIELLA - Niente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono domande?  

P.M. R. EPIFANI - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I difensori?  

AVVOCATO ROSSETTI - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ROSSETTI  

AVVOCATO ROSSETTI  -   Avvocato  Rossetti,  difensore di  Conserva.  Lei  è  stato sentito  - 

penso l’unica volta - il 21 Maggio 2013 dalla Guardia di Finanza.

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Nonostante le sia stato chiesto, non ha mai parlato di discarica.  

Come mai  adesso,  oggi,  viene  a  precisare...  sia  pure  in  maniera  vaga  ma  parla  di 

discarica. Si è consultato meglio?

TESTE A.  BIELLA -  No,  no,  assolutamente.  Non devo consultarmi  con nessuno.  Credo di 

ricordare. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Di ricordare e di averlo appreso sempre da Romandini?

TESTE A. BIELLA - No, non ho la certezza. Da Romandini... L’ho spiegato prima, ho cercato di 

spiegarlo  prima.  Non  ho  la  certezza  se  certe  cose  sono  state...  le  ho  apprese  da 

Romandini  o  le  ho  apprese  dai  miei  colleghi  nei  colloqui  oppure  le  ho  apprese 

addirittura dagli articoli che erano già stati preparati per il giornale. 

AVVOCATO ROSSETTI -  I suoi colleghi chi erano?

TESTE  A.  BIELLA  -  Chi  si  occupava  delle  cronache  del  Consiglio  Comunale,  Consiglio 

Provinciale e dell’attività di questi due Enti erano Pierpaolo D’Auria, Di Leo e Tursi. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Senta, possiamo dire quindi che l’articolo da lei pubblicato si è 

basato in maniera quasi esclusiva sulle dichiarazioni di Romandini?

TESTE A. BIELLA - L’articolo sicuramente riporta, liddove alle mie domande... le risposte sono 

di Romandini. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Quindi...

TESTE A. BIELLA - Chiedo scusa. Tutto il contesto può essere frutto di anche miei ricordi, può 

essere frutto delle chiacchierate... conversazioni continue che tenevo con i miei colleghi. 

Cioè - voglio dire - vorrei spiegare un attimo siccome...  

AVVOCATO ROSSETTI -  Giusto per comprendere le fonti.

TESTE A. BIELLA - Sì. Chiedo scusa, vorrei spiegare un attimo che l’attività che si svolge in 

un giornale di Provincia o nazionale - quello che sia - è che c’è un continuo flusso di 

notizie alla scrivania del direttore, dalla telefonata del signor x a tutte le notizie che i 

colleghi portano. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Sì. Non voglio violare il segreto delle informazioni giornalistiche. 

La domanda è questa: quanto riportato nell’articolo proviene da un’intervista al dottore 

Romandini?

TESTE A. BIELLA - Sì, questo sì. 
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AVVOCATO ROSSETTI -  Che ha già detto essere comunque, oltre che persona da lei stimata, 

anche suo amico per frequentazioni diverse.

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Ma non ha svolto personalmente indagini - diciamo - a raffronto, a 

riscontro  o  quant’altro.  Ha  appreso  dal  dottor  Romandini  ciò  che  poi  è  riportato 

nell’articolo: è corretto?

TESTE A. BIELLA - Se è quello che sta nelle risposte di Romandini, è sicuramente Romandini.  

Magari nelle mie domande c’è l’influenza di quello che i colleghi mi avevano riferito. 

AVVOCATO ROSSETTI -  È chiaro che nel momento in cui lei dice che il dottor Romandini 

aveva ben lavorato... Insomma è chiaro che è una opinione...

TESTE A. BIELLA - In quel momento vuol dire che avevo la convenzione che avesse ben 

lavorato. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Esatto! Per carità! Sempre personale. Senta, un’ultima domanda... 

TESTE A. BIELLA - Siamo tra le categorie più fallibili noi! 

AVVOCATO ROSSETTI -  Un’altra domanda. Sempre quando è stato ascoltato dalla Guardia di 

Finanza,  ha  riferito  che  era  noto  il  clima  di  contrapposizione  tra  il  dirigente  e  il 

Presidente Florido. Può chiarire meglio questo?

TESTE A. BIELLA - Sempre in quel circuito di notizie complessivo. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Quindi sempre, diciamo...

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO ROSSETTI -  Va bene. Grazie.  

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

AVVOCATO PETRONE - Sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PETRONE     

AVVOCATO PETRONE -  Avvocato Petrone.  Dottor  Biella,  lei  ha precisato prima - molto 

correttamente - di avere un rapporto personale con il dottor Romandini, che siete soci 

del Rotary e Cavalieri del Santo Sepolcro.

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO PETRONE -  Va bene.  Quindi  è  una circostanza  -  domanda -  che la  porta  a 

frequentare spesso questo signore?

TESTE A. BIELLA - Nelle occasioni... Tra l’altro, siamo soci di Rotary di due club differenti.  

Noi  ci  frequentiamo nelle  occasioni  di  questi  sodalizi:  Ordine  del  Santo Sepolcro e 

Rotary.  
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AVVOCATO PETRONE - Ho capito.

TESTE A. BIELLA - Se ci si incontra per strada, ci si ferma anche. 

AVVOCATO PETRONE - Senta, lei...

TESTE A. BIELLA - Più di questo no. 

AVVOCATO PETRONE -  Lei ha creato questo articolo. In verità lei lo definisce - da buon 

direttore  di  giornale  -  “editoriale”,  tanto  è  vero  che  poi  specifica  che  delle  cose 

riguardanti  Romandini  o altri  si  interessavano i  suoi  colleghi.  Può dire  alla  Corte  e 

anche a noi com’è venuto fuori questo editoriale? Il dottor Romandini veniva a trovarla 

spesso al giornale? È avvenuto di mattina o di pomeriggio?

TESTE A. BIELLA - Spesso non direi però veniva, come tanta gente. Cioè tutta Taranto passava 

dal Corriere! Il Corriere non ha mai avuto porte chiuse: chi voleva veniva, passava. Ci 

interrompeva il lavoro però faceva parte del nostro lavoro ascoltare le persone. 

AVVOCATO PETRONE -  Ho detto prima e ripeto: in occasione di questa intervista, fu lei a 

contattare Romandini o venne Romandini a trovarla sua sponte?

TESTE A. BIELLA - Credo - credo - di averlo chiesto io. 

AVVOCATO PETRONE -  E quindi...

TESTE A. BIELLA - O facendo una...  oppure perché magari  ci  siamo incontrati.  Adesso è 

difficile ricordarlo! 

AVVOCATO PETRONE -  Mi rendo conto. Siccome lei fa delle affermazioni particolari e si  

parla di un editoriale che potrebbe aver fatto scalpore...  Lo dice lei: “L’articolo fece 

scalpore”. Un articolo che ha fatto scalpore c’avrà un dato genetico particolare. Adesso 

lei ci sta dicendo che non si ricorda se l’ha incontrato al giornale, se ha telefonato - e 

quindi questa intervista da scalpore l’ha fatta per telefono - o se si è incontrato.

TESTE A. BIELLA - No, no, no. L’intervista... Chiedo scusa, Avvocato...

AVVOCATO PETRONE -  No, no. La domanda era...

TESTE A. BIELLA - Ho capito. Non avevo compreso prima. L’intervista fu fatta al giornale. 

AVVOCATO PETRONE -  Ah, ecco.

TESTE A. BIELLA - E - se vuole saperlo - anche di mattina. 

AVVOCATO PETRONE -  Benissimo.

TESTE A. BIELLA - Me lo ricordo. Ho dei grossi buchi ma, insomma, qualche cosa la ricordo.  

AVVOCATO PETRONE -  Durante le ore di ufficio.

TESTE A. BIELLA - Certo, certo. 

AVVOCATO PETRONE -  Quantomeno le sue.

TESTE A. BIELLA - Le mie, dopo le undici. 

AVVOCATO  PETRONE  -   Andiamo  avanti.  Lei  scrive  nell’articolo  -  più  che  scrivere 

nell’articolo, risponde alla Guardia di Finanza che la sta interrogando - che la questione 
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ambientale era importante nella città di Taranto e il dottor Romandini era stato spostato 

all’insignificante settore Caccia e Pesca.

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO PETRONE -  Lascio stare il suo richiamo - che un po’ manca di rispetto a tutti  

noi! - a Checco Zalone che credo sia un attore comico e che avrebbe parlato, come ha 

detto poco fa lei, di caccia e pesca. Parliamo seriamente...

TESTE A. BIELLA - Beh, non volevo mancare di rispetto alla Corte e a voi!

AVVOCATO PETRONE -  A me sì perché non mi piace Zalone! Ma è un problema personale.  

Invece andiamo al dunque. Sul piano pratico, lei sa se per caso Pesca e Caccia siano i 

pilastri fondanti di un’Amministrazione Provinciale?

TESTE A. BIELLA - No. 

AVVOCATO PETRONE -  Si è informato per saperlo? Non lo sa e quindi lei, quando dice che 

“era stato spostato all’insignificante settore Caccia e Pesca”, qualifica “insignificante” 

un settore di cui non conosce la qualità. Fatta questa premessa - continuo - le dico: lei si  

è informato sulle ragioni dello spostamento e sui tempi dello spostamento,  dopo che 

Romandini  aveva  detto  “Mi  hanno  spostato”  o...  non  so  quale  altro  verbo  ha 

pronunciato. Quindi si è informato?

TESTE A. BIELLA - Informato da altre fonti? 

AVVOCATO PETRONE -  Sì, sì.

TESTE A. BIELLA - Probabilmente ne abbiamo parlato in redazione di questo fatto. 

AVVOCATO PETRONE -  Ho capito. Lei si è informato per sapere se il Romandini è stato 

trasferito... anzi spostato... anzi assegnato ad altro settore unitamente a tutti i dirigenti - 

o quasi tutti i dirigenti - della Provincia di Taranto in un unico contesto sulla base di un 

riordino, di un piano di riordino?

TESTE A. BIELLA - No. La questione allora è sembrata... Ripeto: credo di ricordare che fu... 

Nel fattore tempo, fu abbastanza successivo, immediato quel discorso degli spostamenti.

AVVOCATO PETRONE -   Però  questo  accertamento  non  l’ha  fatto.  E  ha  avuto  modo  di 

accertare...

TESTE A. BIELLA - No. Non è che non l’ho fatto: non lo ricordo. 

AVVOCATO PETRONE -   ...sempre  con la  parola  “spostamento”,  se  quel  riordino è  stato 

proposto  e  risulta  documentalmente  provato  dal  Direttore  Generale  della  Provincia, 

approvato poi dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale? Questa circostanza la conosce?

TESTE A. BIELLA - Sì, credo di verrà conosciuta questa qui. Sì.

AVVOCATO PETRONE -  Le è arrivata allora.

TESTE A. BIELLA - Sì. 

AVVOCATO PETRONE -  Questa notizia le è arrivata prima o dopo il suo editoriale?
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TESTE A. BIELLA - Non lo so e non lo ricordo. 

AVVOCATO PETRONE -  Allora questi dati che io le ho dato... lei esclude che siano state fonti  

giornalistiche per il suo editoriale.

TESTE A. BIELLA - No, non è che le escluda, eh! Le sto dicendo che poi alcune cose non 

riesco a ricordare da quale fonti mi fossero arrivate. 

AVVOCATO PETRONE -  Ho capito. Ha avuto modo di parlare con il Direttore Generale della  

Provincia?

TESTE A. BIELLA - No, no. 

AVVOCATO PETRONE -  Lei ha avuto modo di approfondire la posizione del Presidente della 

Provincia documentalmente nei confronti del Romandini? A prescindere dalla voce...

TESTE A. BIELLA - No, documentalmente no. 

AVVOCATO PETRONE -  ...la voce che ha riferito prima il collega Rossetti, che sapeva dai  

suoi  colleghi  eccetera.  Da  un  punto  di  vista  documentale,  sa  se  vi  erano  contrasti 

documentati e su che cosa vertevano specificamente?

TESTE A. BIELLA - Avvocato, non so rispondere a questa domanda. 

AVVOCATO PETRONE -  Va bene.

TESTE A. BIELLA - Perché non so, in quel momento, di quali fonti mi fossi avvalso per questa  

cosa qui. 

AVVOCATO PETRONE -  Va bene. Poiché ha riferito a noi poco fa - e confermato - che i suoi 

collaboratori si interessavano di questi problemi, sa se i suoi collaboratori hanno avuto 

contatti con il Presidente Florido in merito a presunti contrasti col dottor Romandini? I 

suoi collaboratori.

TESTE A. BIELLA - Sì, ho capito. Però ogni giornalista gira per queste cose qui e parla con 

tante persone. Adesso non è che possono riferire... Ammesso che me l’abbiamo detto “Il 

giorno tot sono andato in Provincia e ho parlato con Florido, ho parlato con Romandini, 

ho parlato con...”, adesso non è che posso ricordare questo. Non so come farmi capire! 

Mi rendo conto che può essere difficile ma è un turbine di notizie e di informazioni che 

ti arrivano. 

AVVOCATO PETRONE -  Ho capito.

TESTE A. BIELLA - Che, forse, chieste il giorno dopo ricorderei ma chieste dieci anni dopo è 

un po’ difficile!

AVVOCATO PETRONE -  Un’ultima domanda. Lei ha scritto in quell’articolo e lo ha riferito 

testualmente alla Guardia di Finanza: “L’articolo fece scalpore perché evidenziava che 

l’unico motivo per lo spostamento del dirigente non poteva che essere quello di aver 

ostacolato i progetti dell’Ilva”. Questa sua affermazione quale fonte ha?

TESTE A. BIELLA - Probabilmente le reazioni che arrivavano al giornale da parte anche del... 
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se ho detto il fatto dello scalpore, lo scalpore un giornalista lo verifica dalle lettere che 

arrivano, dalle telefonate, dai contatti, da ciò che ti riferiscono i colleghi che vanno in 

giro per la città. È tutto un insieme di cose che ti fa presumere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però - dottor Biella - l’Avvocato le ha chiesto se c’era una fonte 

precisa, una fonte diretta di questa notizia che lei riporta, che costituisce oggetto anche 

dell’articolo, anche se in maniera... 

AVVOCATO PETRONE -  Presidente, ho detto... “anche documentale” ho aggiunto.

TESTE A. BIELLA - No, documentale - ho detto - no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Dico: da chi apprendeva queste notizie del collegamento, 

secondo lei esistente, tra questo trasferimento e...

TESTE A. BIELLA - Ripeto:  presumo,  da quello che mi riferivano i  colleghi  ma anche un 

sacco... chiedo scusa per il termine!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE A. BIELLA - Molte persone telefonavano, facevano sentire il loro parere. Cioè è tutto un 

insieme di cose. Ho già specificato che documentalmente non ce l’ho, non c’ho nulla. 

Però era quello che riuscivo ad ascoltare attraverso i miei diretti a collaboratori che per 

me erano fidati... erano e sono fidati. 

AVVOCATO PETRONE -  Va bene. Io, al momento, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? Altri difensori? 

DOMANDE DELLA CORTE   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Biella, lei ha detto che ha effettuato un’intervista al 

dottor Romandini.

TESTE A. BIELLA - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In quella sede, il dottor Romandini si espresse in qualche modo 

in merito a questo possibile collegamento - che lei nell’articolo fa - tra lo spostamento 

di settore e questi suoi comportamenti professionali relativi alla discarica, alla mancata 

autorizzazione della discarica?

TESTE  A.  BIELLA  -  Presidente,  se  potessi  rileggere...  Nell’articolo  l’ho  già  spiegato. 

Nell’articolo sicuramente...  L’articolo fu fatto il pomeriggio, dopo l’intervista fatta la 

mattina. Quindi nell’articolo che io adesso non ricordo... cioè ricordo che ho fatto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’articolo è qui. Se vuole, lo può esaminare. Cioè le chiedo se la  

fonte era l’intervista  di  Romandini.  È una domanda abbastanza semplice,  visto tutto 

quello che ha dichiarato. Siccome non c’è nulla di virgolettato nell’articolo, allora la 

domanda è quella, cioè la fonte principale di quell’articolo quale fosse.  
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(Il teste prende visione dell’articolo in oggetto)

TESTE A. BIELLA - Ma non ce n’è un altro con... c’è un altro articolo?  

AVVOCATO PETRONE - Basta quello, veramente!

TESTE A. BIELLA - Eh?  

AVVOCATO PETRONE - Basta e supera quello per noi! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A noi non risulta. Non so se c’è, esiste qualche altro articolo.  

Quindi, secondo lei, quello non è l’articolo relativo all’intervista.  

AVVOCATO PETRONE - Presidente, mi scusi... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - O se c’è...  

AVVOCATO PETRONE - No, no. C’è il verbale della Guardia di Finanza dove è trascritto  

quell’articolo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, infatti.

TESTE A. BIELLA - Questo articolo? 

AVVOCATO PETRONE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo è l’articolo di cui si parlò durante la sua dichiarazione.  

AVVOCATO PETRONE - Lo confermi l’Ufficio, no!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono elementi per ritenere il contrario.

TESTE A. BIELLA - Beh, probabilmente sì. Questo riferito da Romandini principalmente. Di 

questo articolo qui sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande, Pubblici Ministeri?  

P.M. R. EPIFANI - Da parte mia no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Grazie. Allora...  

AVVOCATO PETRONE - Presidente, con riferimento alla sua domanda... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVV. PETRONE  

AVVOCATO PETRONE -  Il dottor Biella ha parlato di uno spostamento effettuato da parte del 

Presidente della Provincia immediatamente dopo il  diniego che il  Romandini  avesse 

manifestato. Questi dati formali da dove li ricava? Lei parla del 2007 o parla del 2009?

TESTE A. BIELLA - “Parla...”? 

AVVOCATO PETRONE -  Del 2007 o del 2009? Queste date da dove le tira fuori?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del 2008 e 2009 parla. 

AVVOCATO PETRONE -  Sì. Il suo articolo è datato “domenica 4 Ottobre 2009”. Allora, su 
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questo  articolo...  Lei  fa  riferimento  a  uno  spostamento  che  il  Presidente  avrebbe 

effettuato. Da dove ricava questo dato lei?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il dato dello spostamento?

TESTE A. BIELLA - Lo spostamento... Chiedo scusa, lo spostamento quando fu fatto? 

AVVOCATO PETRONE -  2009.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il dato dello spostamento è documentale, lo possiamo dare per 

assodato. Subito dopo che cosa? Cioè in quell’articolo si parla di questo rapporto di 

causa-effetto. L’Avvocato - e anche la Corte - vuole maggiori specificazioni da lei su 

questo... sulla fonte soprattutto. Cioè lei come faceva a dire che...

TESTE A. BIELLA - Io sulle fonti ho già chiarito. Ho parlato con Romandini. I colleghi mi 

dicevano quello che avveniva e io ho fatto su quello.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Grazie allora.

TESTE A. BIELLA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può bastare. Grazie. Arrivederla.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora chiamiamo il teste Rossi Ettore. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ROSSI ETTORE FABIO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’:  Rossi  Ettore  Fabio,  nato  a  Taranto  l’11  Giugno 1966,  ivi 

residente in via Forleo numero 23.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi delle altre 

Parti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, signor Rossi, che attività svolge?

TESTE E.F.  ROSSI  -  Attualmente  sono un funzionario  del  Ministero  delle  Finanze  e  della 
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Ragioneria Territoriale dello Stato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Attualmente. Lei è stato dipendente della Provincia di Taranto?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, dal 2000 al 2017, al primo Febbraio 2017. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2000...?

TESTE E.F. ROSSI - Al primo Febbraio 2017. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Quando era dipendente della Provincia, che attività ha 

svolto per la Provincia?

TESTE E.F. ROSSI - Praticamente, come funzionario tecnico ho svolto molteplici ruoli. Sono 

stato oggetto di diverse... 

AVVOCATO ROSSETTI - Può parlare più ad alta voce? Non si riesce a comprendere!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Scusi, dottor Rossi, può parlare un po’ più ad alta voce?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì. Ho svolto diversi ruoli, sia tecnici che nel settore ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Che nel settore...”?

TESTE E.F. ROSSI - Ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ambientale. Lei ha prestato servizio, quindi, nel settore Ecologia ed 

Ambiente della Provincia?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda il periodo?

TESTE E.F. ROSSI - 2006-2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. All’epoca, chi era il dirigente?

TESTE E.F. ROSSI - Nel 2006 era il dottor Luigi Romandini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei ha usufruito di peridi di aspettativa?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Sono stato in aspettativa fino al 2006, appunto, per incarichi politici. E 

successivamente, tra il 2006 al 2009, dei periodi di aspettativa per motivi personali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quando è rientrato - nel 2009 - lei è rimasto sempre nel suo ruolo, 

nel suo posto o è stato spostato?

TESTE  E.F.  ROSSI  -  Nel  2009  io  ritornai  all’Ufficio  Ecologica  e  Ambiente  perché,  nel 

frattempo, il Parco delle Gravine - a cui ero stato incardinato - era stato trasferito presso 

questo settore. Però questo avvenne ai primi di Dicembre del 2009. Il primo giorno mi si 

fece incontro l’allora dirigente del settore - l’ingegner Ignazio Morrone - che mi disse che 

per volontà politica, soprattutto per volontà dell’Assessore Michele Conserva, io non ero 

gradito  in  quell’ufficio  e,  quindi,  mi  chiese  con  insistenza  di  fare  una  domanda  di 

trasferimento presso altri uffici; cosa che, mio malgrado, feci. Dopo più di tre mesi fui 

trasferito  al  settore...  divenni  responsabile  del  servizio  Prevenzione  e  Protezione 

dell’Ente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, con il dottor Romandini era usuale fare degli incontri con 
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tutto il personale in ufficio...

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per discutere problematiche dell’ufficio?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Era un metodo di conduzione dell’ufficio proprio del dottor Romandini. 

Quasi sempre il lunedì mattina il dottore incontrava tutti i tecnici dell’Ufficio Ambiente e 

i  dipendenti  della  Polizia  Provinciale,  in una sorta di  briefing,  per fare il  punto sulle 

pratiche in itinere e sulle attività da svolgere nella settimana corrente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché: il dottor Romandini, quale dirigente di Ecologia ed Ambiente, 

era anche dirigente della Polizia Provinciale?

TESTE E.F. ROSSI - Della Polizia Provinciale, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ricorda se in  una di  queste  riunioni  partecipò  anche l’Assessore 

Conserva dell’epoca?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che cosa ricorda, in particolare, di questa partecipazione?

TESTE E.F. ROSSI - Fu un episodio che rimase impresso sia a me che ad altri colleghi perché... 

innanzitutto  per  il  fatto  inusuale  di  avere  l’Assessore  Conserva  in  questa  riunione, 

diciamo,  amministrativa-tecnica.  In più,  il  comportamento dell’Assessore Conserva fu 

improntato - anche in maniera molto veemente - sul fatto che l’ufficio non avesse un 

rapporto collaborativo con l’Assessore inteso come il fatto che qualunque tipo di notizia 

inerente pratiche ambientali, reati su tali pratiche, eccetera dovesse pervenire prima a lui 

e  solo lui,  a suo insindacabile  giudizio,  doveva decidere  se sottoporre  alla  Procura o 

meno.  Ricordo  che  ebbe  una  vivace  discussione  con  i  due  funzionari  della  Polizia 

Provinciale  davanti  a  tutti  noi.  Eravamo  circa  una  ventina  di  persone.  Ovviamente 

obiettarono  che  loro,  come  agenti  di  Polizia  Giudiziaria,  dovessero  rapportarsi 

esclusivamente col Procuratore. Lui li rimbrottò dicendo: “Non è così. Se continuate a 

fare così, prenderò dei procedimenti disciplinari rispetto a questa cosa”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Senta,  quale fu la posizione di Romandini  in merito  a questo 

intervento di Conserva? Disse qualcosa all’epoca?

TESTE E.F. ROSSI - Rimase turbato, come tutti noi. Tentò di dire qualcosa ma l’Assessore lo 

zittì immediatamente insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda nel 2011 una circostanza in cui lei doveva tenere una 

riunione per quanto riguarda i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa accadde? Ricorda qualche episodio preciso?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Fu un altro episodio abbastanza... - come dire? - ...degradante per me. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
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TESTE E.F. ROSSI - Come responsabile del servizio Prevenzione e Protezione,  per il Testo 

Unico 81/08 io avevo tra i miei oneri quello di visitare tutti gli ambienti della Provincia 

avvalendomi di tecnici esterni a cui la Provincia aveva affidato l’incarico di consulenza. 

Quando arrivammo negli uffici in cui c’era anche l’Ufficio Ambiente - in via Lago di 

Bolsena - l’allora dirigente Borgia ci venne incontro dicendo che l’Assessore Conserva 

non gradiva la mia presenza su agli uffici, per cui ci obbligò a tenere questa riunione giù 

al  piano  terra,  nell’androne  del  palazzo.  E,  successivamente,  il  sopralluogo  di  tutto 

l’edificio e delle stanze degli uffici fu fatto esclusivamente dai tecnici esterni dell’Ente e 

non da me - che ero il  responsabile - perché, appunto, l’Assessore non voleva che io 

salissi sui piani insomma. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  capito.  Senta,  lei  quindi  di  tutte  quelle  questioni  -  sempre, 

chiaramente, lavorative - ne parlava con Romandini, con il dirigente?

TESTE E.F. ROSSI - Sicuramente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ricorda se, in particolare, ha parlato di questioni attinenti alle 

aziende Ilva S.p.A. e TCTC S.p.A.?

TESTE E.F. ROSSI - Sicuramente sì. Nel senso che nel periodo in cui sono stato all’Ufficio 

Ambiente era motivo di discussione - come le dicevo prima - attraverso questi briefing 

non solo con me ma con tutto l’ufficio. In un determinato episodio, invece, fui... come 

dire?  Ebbi  una  sorta  di  ordine di  servizio  dall’allora  Direttore  Generale  Specchia:  di 

riferire immediatamente a Romandini che, se non avesse formalizzato l’incarico che lui 

aveva  chiesto  si  facesse,  poteva  dare  immediatamente  le  dimissioni  perché  sennò, 

altrimenti, sarebbe stato sottoposto a procedimenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda a che periodo si riferisce?

TESTE E.F. ROSSI - Novembre 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Novembre 2006. Quindi fu il Direttore Generale dell’epoca.

TESTE E.F. ROSSI - Specchia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Specchia.

TESTE E.F. ROSSI - E siccome io avevo conosciuto in precedenza il dottor Specchia perché era 

stato  il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Taranto  e  avevamo  collaborato  insieme, 

questo suo tono diverso dal solito, dal normale - come dire? - mi fece un po’ impressione, 

tanto da indurmi ad andare direttamente dal dottor Romandini a chiedere il motivo di 

questa veemenza di questa cosa. Lui mi disse: “No. Guarda, Ettore, non ti preoccupare. Il  

dottor Specchia ha questo tipo di atteggiamenti perché vuole che, in merito alla pratica 

della  TCTC,  sia  fatto  con immediatezza  un  incarico  allo  Studio  Legale  Pellegrini  di 

Lecce” che aveva presentato delle proposte di incarico e che quindi, secondo il dottor 

Romandini, era... secondo il dottor Specchia, propedeutico al rilascio delle autorizzazioni. 
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E lui  disse  che  era  una  cosa  inopportuna  perché,  oltre  ad  avere  un  valente  Ufficio 

Avvocatura  all’interno  dell’Ente,  non si  poteva  rilasciare  un’autorizzazione  attraverso 

l’intervento di un consulente esterno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  E.F.  ROSSI  -  Comunque  la  cosa  mi  sembrò  comunque  strana,  nel  senso  che  ho 

conosciuto bene il dottor Specchia ed è una persona moderata e tranquilla. Quel tipo di 

atteggiamento mi colpì  particolarmente,  tanto da pensare che non fosse solo quello il 

motivo del contendere insomma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Scusi,  di  che autorizzazione  stiamo parlando? Non abbiamo 

compreso bene. 

TESTE E.F. ROSSI - Della TCT. “TCT”: Terminal Container Taranto.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, ecco.  

AVVOCATO ROSSETTI - Non fa parte del... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Romandini le ha mai riferito di pressioni o esplicite minacce 

ricevute per alcune pratiche che riguardavano l’Ilva,  di  autorizzazioni  di  pratiche che 

riguardavano l’Ilva S.p.A.?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa le ha detto?

TESTE E.F. ROSSI - Noi non eravamo più colleghi di ufficio, nel senso che io ero passato ad 

altro incarico. In un paio di circostanze in cui ci siamo incontrati, mi disse che gli organi 

politici  dell’Ente facevano pressioni su di lui perché rilasciasse questa autorizzazione, 

volendo comunque adottare - successivamente alle elezioni del 2009 - una sorta di spoil 

system proprio perché secondo lui... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lui, certo.

TESTE E.F. ROSSI - ...quello che lui  mi riferì...  pagava questa cosa per non aver rilasciato 

questo tipo di autorizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, in particolare le disse a che autorizzazione si riferiva?

TESTE E.F. ROSSI - Sì: la discarica Mater Gratiae. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dell’Ilva.

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La discarica 2C Mater Gratiae dell’Ilva.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Fece il nome dell’organo politico che faceva queste pressioni?

TESTE E.F. ROSSI - Lui fece riferimento al Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE E.F. ROSSI - Dicendo che era stato il Presidente Florido a fargli questo tipo di pressioni. 
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Cosa che - anche questa - mi ha lasciato un po’ perplesso perché il Presidente nei rapporti 

interpersonali è sempre stato una persona moderata, garbata insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - Cioè non mi immaginavo potesse fare una cosa del genere. Per cui ho 

ascoltato queste cose ma non ho dato nessun giudizio insomma rispetto a questa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, ricorda che nell’estate del 2009 - dopo la rielezione di 

Florido - ci fu altro contatto che le ha raccontato Romandini appunto...

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì, quello che le dicevo prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE E.F. ROSSI - Cioè che in un incontro vicino alle loro ville al mare, secondo il dottor 

Romandini... riferì che aveva incontrato appunto il Presidente Florido il quale gli aveva 

espresso la volontà di adottare lo spoil system e quindi di cambiarlo, come è lecito che sia 

in questi casi. Ma lui addusse come motivazione il fatto che lui si era opposto appunto al 

rilascio di queste autorizzazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che lui non ha rilasciato - Romandini - poi l’autorizzazione.

TESTE E.F. ROSSI - Che io sappia, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che lei  sappia,  ovviamente.  Senta,  ricorda se poi  sino al  2012 - 

secondo Romandini, per quello che le ha riferito - sono continuate queste attività contro 

di lui da parte dell’organo politico?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, lui disse sostanzialmente che c’era un rapporto di grande freddezza. 

Però comunque, secondo me, lui... - come dire? - ...coinvolgeva tutto l’organo politico 

mentre,  in realtà,  i  problemi maggiori  erano con l’Assessore Conserva anche per una 

questione caratteriale del Conserva insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - E quindi diceva che tutto l’organo politico - tra virgolette - lo perseguitava. 

Però obiettivamente non c’è stato nessun riscontro, nel senso che non ci sono stati atti o 

provvedimenti... escluso quello del cambio dei dirigenti ma che avviene usualmente dopo 

un’elezione insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se è stato sottoposto a procedimento disciplinare il dottor 

Romandini?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quale ragione e in che periodo, se si ricorda?

TESTE  E.F.  ROSSI  -  Intorno  al...  era  dirigente  dell’Ufficio  Agricoltura.  Lo  ricordo  bene 

perché... Anche se l’anno non lo ricordo ma è successivo - credo - al 2011 o 2012, 2013. 

Adesso non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. Prego.
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TESTE E.F. ROSSI -  Ci fu una vicenda che coinvolse un funzionario dell’Amministrazione 

Provinciale - del settore Agricoltura - che fece dei falsi, degli abusi d’ufficio. Siccome vi 

era da fare un approfondimento su queste pratiche, il dottor Romandini chiese al Direttore 

Generale dell’epoca di aggregarmi all’ufficio per dare una mano alla Guardia di Finanza 

nella ricerca di questi illeciti; cosa che feci. Però devo dire che nella prima parte, anche 

per mia diretta partecipazione, i rapporti - rispetto a questo fatto - con l’organo politico 

sono stati ottimi, nel senso che il Presidente Florido diceva a Romandini in mia presenza 

- più volte - di star sereni, di andare a fondo alla situazione e di circoscriverla per bene 

nel senso di dargli una identità e di fare questa cosa. Il problema nacque quando di questa 

cosa, in maniera non usuale, ne fu coinvolto - per mezzo del Direttore Generale ingegner 

Mosca -  l’Ufficio Procedimenti  Disciplinari  perché,  oltre  a coinvolgere il  funzionario 

interessato, l’ufficio voleva coinvolgere i tre dirigenti che si erano succeduti nel tempo e 

il dirigente delle Finanze, colui che emetteva materialmente i mandati di pagamento. La 

cosa  che  mi  lasciò  un  po’  perplesso  rispetto  a  questa  cosa  furono  delle  riunioni  - 

precedenti alla convocazione ufficiale dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari - tra alcuni 

componenti dell’ufficio e l’ingegner Mosca su come poter motivare il coinvolgimento di 

questi dirigenti. Questi incontri avvennero alla mia presenza. Sinceramente, fu una cosa 

che non mi parve del tutto legittima sia per un fatto - come dire? - formale ma anche per 

un discorso di opportunità. Cioè tra l’altro convocare, tra virgolette, il principale teste - 

perché io avevo collaborato con la Guardia di Finanza e tutto il resto, avevo esteso delle 

relazioni  anche  per  l’Autorità  Giudiziaria  -  e  fare  questo  tipo  di  ragionamenti,  di 

discussioni davanti a me mi è sembrato inopportuno. Un po’ come l’esempio di oggi: 

sono stato chiuso nella saletta, non avendo la possibilità di sentire e fare niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, tra questi dirigenti che si voleva coinvolgere in questa vicenda 

c’era anche Romandini?

TESTE E.F. ROSSI - Il dottor Romandini, il dottor Borgia e il dottor Carucci. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi com’è finita la cosa?

TESTE E.F. ROSSI - Che sono stati coinvolti, che sono stato convocato come teste dall’Ufficio 

Procedimenti  Disciplinari  che  era  composto  -  come Presidente  -  dall’Avvocato  Carlo 

Petrone e da due componenti politici e non tecnici. Durante queste audizioni c’è stato il 

tentativo...  - come dire? - ...di far passare la logica che i dirigenti fossero ugualmente 

responsabili del funzionario che avesse perpetrato questa truffa. Io spiegai loro che, per 

un fatto dovuto proprio alla Legge sulla Pubblica Amministrazione, non era possibile un 

coinvolgimento diretto a meno che l’Autorità Giudiziaria  non l’avesse rilevato.  Ma si 

poteva  parlare  tutt’al  più  di  scarsa  supervisione,  una  cosa  di  questo  tipo.  Per  cui  il 

procedimento disciplinare fu congelato perché non ebbero prove a sufficienza per...  E 
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poi, difatti, dopo il procedimento penale è finito in niente insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Va bene. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, però di questa vicenda non si è capito tanto.  

Non siamo riusciti a seguire... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo riprenderla, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Devo dire la verità: non è stato proprio chiarissimo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Dobbiamo  meglio  precisare  il  discorso  di  questo  procedimento 

disciplinare, no?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Su tutta questa vicenda non è stato chiarissimo. Ha fatto un 

parallelo con il fatto che ha testimoniato, che è stato chiuso nella stanza.

TESTE E.F. ROSSI - No, io volevo dire semplicemente che se io sono un testimone...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ecco, se ci fa capire un po’ meglio.

TESTE E.F. ROSSI - ...in un procedimento, in una causa eccetera, lei - che è la Presidente del 

Collegio - non mi chiama il giorno prima per dirmi come mi devo comportare il giorno 

dopo. Era questa la similitudine.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito. Ma la vicenda... di che cosa si trattava esattamente?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Spieghi bene la vicenda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può essere un po’ più chiaro?

TESTE E.F. ROSSI - Parla di un procedimento disciplinare che era iniziato esclusivamente a 

carico di un funzionario dell’Ente e poi il Direttore Generale Mosca voleva estendere ai 

tre  dirigenti  tra  cui  il  dottor  Romandini  che  era,  tra  l’altro,  l’ultimo  arrivato  in 

quell’ufficio ed era quello che invece aveva denunciato i fatti alla Guardia di Finanza. Per 

cui loro, secondo il mio giudizio, in maniera strumentale presero questa questione per 

aprire un procedimento disciplinare. Perché comunque complessivamente, per il dottor 

Romandini  e  per  gli  amici,  i  colleghi,  i  collaboratori  del  dottor  Romandini,  l’aria 

nell’ufficio era diventata più pesante: e non solo con l’organo politico ma anche quando 

venne il Commissario Prefettizio e il nuovo Presidente. Tenga conto che io sono stato per 

sei mesi senza ufficio, con i mobili in un corridoio e una notizia che è uscita anche sui 

giornali rispetto a questo fatto.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  -  Presidente  -  da  quello  che  abbiamo  capito,  quando 

Romandini era dirigente del settore Agricoltura dell’Ente Provincia un dipendente che 

faceva parte di quel settore fu coinvolto in un procedimento penale.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per che cosa? Che cosa era accaduto?
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TESTE E.F. ROSSI - Perché, attraverso la predisposizione di atti di determinazione dirigenziale, 

predisponeva dei falsi mandati di pagamento a carico della moglie e dei suoi familiari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE E.F. ROSSI - Per diverse centinaia di migliaia di Euro. Tenga conto che questo tipo di 

lavoro è un lavoro che si fa per indennizzare coloro che hanno subito danni da gelate o 

da... quindi sono centinaia - se non migliaia - di persone. È ovvio che su quell’atto c’è 

anche la firma del dirigente perché è l’esecutore.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - Però con allegate tabelle con 500 nomi, 600 nomi... diventa difficile anche 

per un dirigente effettuare un compiuto controllo su 5/600 nomi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi questo era stato un comportamento ascritto a uno dei 

funzionari.

TESTE E.F. ROSSI - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A uno degli impiegati. E quindi si voleva coinvolgere... 

TESTE E.F. ROSSI - Perché il dottor Romandini aveva firmato le determine insieme a lui e 

anche il precedente dirigente insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi si aprì il procedimento disciplinare a carico del dirigente.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi Romandini e gli altri che erano.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che si concluse come ha riferito.

TESTE E.F. ROSSI - Con un nulla di fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutto qua, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Adesso è più chiaro.  

P.M. R. EPIFANI - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI  

P.M. R. EPIFANI - Senta, ritornando un attimo indietro: il Romandini, nel corso di colloqui che 

ha  avuto  con  lei,  le  ha  mai  parlato  esplicitamente  di  minacce  ricevute  nell’ambito 

dell’Amministrazione Provinciale? Se sì, da parte di chi e in che cosa consistevano.

TESTE E.F. ROSSI - Allora, lui mi riferì  due circostanze nel senso che mi riferì  di episodi 

continui  da  parte  dell’Assessore  Conserva  tesi  a  delegittimare  la  sua  posizione 

dirigenziale e a escluderlo dai processi decisionali dell’ufficio e solo in una circostanza 

mi riferì di un colloquio col Presidente Florido il quale gli aveva detto sostanzialmente 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 101 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

che,  visto  il  ritardo  che  la  pratica  portava  nel  mancato  rilascio  dell’autorizzazione, 

questa cosa avrebbe...

P.M. R. EPIFANI - Di quale autorizzazione parliamo?

TESTE E.F.  ROSSI  -  Parliamo  adesso  dell’autorizzazione  Ilva  discarica  2C Mater  Gratiae. 

Questa cosa avrebbe potuto avere un’influenza negativa sui processi produttivi dell’Ilva 

e, quindi, un riflesso anche sul personale dipendente e che quindi... mi disse Romandini... 

il Presidente gli disse: “Guarda, o ti sbrighi a fare questa cosa oppure rischi di trovarti 

mille, duemila dipendenti sotto casa perché stiamo nell’inerzia”. Insomma questo fu il 

discorso.  

P.M. R. EPIFANI - Lei è a conoscenza dei motivi per i quali il Romandini era riottoso alla firma 

del provvedimento che autorizzata la discarica?

TESTE E.F. ROSSI - Sicuramente era un provvedimento molto complesso e che comunque, 

secondo la legislazione vigente all’epoca, non dava molto spazi di serenità nel rilascio 

dell’autorizzazione. 

P.M.  R.  EPIFANI -  Ma le  esplicitò  delle  ragioni  tecniche  che  ostavano  all’adozione  di  un 

provvedimento favorevole?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, se ne parlava proprio rispetto a questi briefing che avevamo fatto. 

P.M. R. EPIFANI - E che cosa le disse con riferimento...  le esplicitò  le ragioni,  perché non 

firmava?

TESTE E.F. ROSSI - No. Il dottor Romandini, dal punto di vista tecnico, non mi disse nulla. 

Erano  più  i  colleghi  d’ufficio  -  che,  come  responsabili  del  procedimento,  se  ne 

occupavano - che mi riferivano appunto che il procedimento era da assoggettare ad altri 

livelli  decisionali  che  non  quelli  della  Provincia,  in  specifico  del  Ministero  e  della 

Regione.

P.M. R. EPIFANI - Va bene. Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono domande. I difensori, prego. Avvocato Petrone. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PETRONE   

AVVOCATO PETRONE - Avvocato Petrone, difensore di Giovanni Florido. Dottor Rossi, io mi 

riferisco al verbale della Guardia di Finanza in cui lei è stato interrogato. In particolare, 

due dettagli... forse è necessario un chiarimento, un piccolo chiarimento. Lei dice: “A 

domanda, rispondo che le pressioni nei confronti del dottor Romandini hanno avuto un 

seguito anche nella primavera del 2012 quando, a seguito della vicenda che ha coinvolto 
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il settore Agricoltura dell’Ente, lo stesso è stato sottoposto a procedimento disciplinare 

retto dell’Avvocato...”. La domanda che devo farle è questa, innanzitutto: lei chiarisce 

se queste pressioni erano state fatte nei confronti del dottor Romandini o se l’Ufficio dei 

Procedimenti  Disciplinari  ha  proceduto  nei  confronti  dei  tre  funzionari  dell’Ufficio 

Agricoltura?

TESTE E.F. ROSSI - Il riferimento che faccio alle pressioni fu proprio il fatto che non l’Ufficio  

Procedimenti  Disciplinari  ma  il  Direttore  Generale  dell’epoca  -  l’ingegner  Mosca  - 

convocò più volte il dottor Romandini dicendo che era sua personale convinzione il fatto 

che il procedimento disciplinare dovesse coinvolgere anche lui - pur avendo fatto lui la 

denuncia, eccetera - perché comunque c’era una responsabilità propria del dirigente 

AVVOCATO PETRONE - Perfetto.

TESTE E.F. ROSSI - In quell’occasione io spiegai al dottor Mosca e ai componenti dell’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari, avendo studiato tutte le carte e avendo fatto le relazioni anche 

all’Autorità  Giudiziaria,  che  non  ci  poteva  essere  un  coinvolgimento  -  come dire?  - 

diretto, completo dei dirigenti perché era... era una pratica su cui i dirigenti avevano poco 

da poter fare o da poter decidere. 

AVVOCATO  PETRONE  -  Benissimo.  Però  facciamo  un  piccolo  passo  avanti:  l’Imputato 

principale di quella vicenda era tal...?

TESTE E.F. ROSSI - Capuzzimati. 

AVVOCATO PETRONE - Capuzzimati. Quant’era l’ammanco, a quanto assommava?

TESTE E.F. ROSSI - Credo che stiamo intorno al milione e qualcosa di Euro.  

AVVOCATO  PETRONE  -  Al  milione  di  Euro.  Nacque  un  processo  penale  a  carico  del 

Capuzzimati?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Il processo penale fu esteso ad altri dipendenti?

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO PETRONE - Lei ricorda se Santoro e Contini furono...

TESTE E.F. ROSSI - Nel senso che furono raggiunti da un avviso di garanzia di conclusione 

indagini ma credo che poi siano stati... 

AVVOCATO PETRONE - Comunque l’indagine fu...

TESTE E.F. ROSSI - Nell’indagine sì, ebbero... 

AVVOCATO PETRONE - Da parte della Procura.

TESTE E.F. ROSSI - La Guardia di Finanza... la Procura, il dottor Carbone.

AVVOCATO PETRONE - Lei ha svolto attività di consulenza su questo punto. Lo ha detto 

prima mi pare.

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì.  C’è un ordine di servizio proprio della Provincia. 
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AVVOCATO PETRONE - Ecco. Quindi le risulta che l’Ufficio Procedimenti  Disciplinari  fu 

attivato da due denunzie o rapporti del Direttore Generale?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Quindi la iniziativa nei confronti dei tre dirigenti...

TESTE E.F. ROSSI - Fu esclusivamente del Direttore Generale. 

AVVOCATO PETRONE - Che si chiamavano Carucci...

TESTE E.F. ROSSI - Carucci, Borgia e Romandini. 

AVVOCATO PETRONE - Quindi non era uno solo oggetto del procedimento...

TESTE E.F. ROSSI - No, no, assolutamente. 

AVVOCATO PETRONE -  ...ma erano tre. Lei ricorda il nome della moglie - lo ha detto prima 

che era moglie - del signor Capuzzimati?

TESTE E.F. ROSSI - Onestamente non ricordo. 

AVVOCATO PETRONE - Per caso, si ricorda che si chiamasse Anna Ferrara?

TESTE E.F. ROSSI - Sì, può essere. 

AVVOCATO  PETRONE  -  Va  bene.  Detto  questo,  volevo  chiederle:  lei  è  stato  sentito 

dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Le risulta l’esito della istruttoria e dei tre procedimenti disciplinari?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Nei confronti del Romandini cosa è accaduto?

TESTE E.F. ROSSI - Non è accaduto nulla - così come nei confronti degli altri due - nel senso 

che il procedimento disciplinare è stato congelato rispetto ai tempi di giustizia... 

AVVOCATO PETRONE - Possiamo dire “sospesi” rispetto ai tempi procedurali?

TESTE E.F.  ROSSI  -  Sì.  Congelati,  sospesi  per  normativa  perché,  appunto,  era  in  corso  il 

procedimento penale.

AVVOCATO PETRONE - Nel frattempo, il processo penale era in corso?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Lei seguiva anche questo, vero?

TESTE E.F. ROSSI - Sì.

AVVOCATO  PETRONE  -  Le  risulta  che  il  dipendente  Capuzzimati  fu  licenziato  con 

provvedimento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari?

TESTE E.F. ROSSI - Sì 

AVVOCATO  PETRONE  -  Questa  tutta  questa  attività  che  lei,  fra  l’altro,  ha  seguito 

personalmente e responsabilmente...

TESTE E.F. ROSSI - Sì.

AVVOCATO PETRONE - ...ha coinvolto un caso particolarmente ampio. Lei ha detto prima 
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alla Procura e sta dicendo a noi adesso che, secondo la sua tesi, i dirigenti non dovevano 

essere nemmeno sospettati in presenza di un ammanco di un miliardo.

TESTE E.F. ROSSI - No. Ascolti, non ho detto... 

AVVOCATO PETRONE - Ecco, se può chiarire questo punto.

TESTE E.F. ROSSI - Non ho detto questo. Io ho detto che non erano procedimenti unici su cui il 

dirigente  potesse  aver  contezza  se  i  soldi  della  signora  Ferrara  potessero  essere  dati 

oppure no. Erano atti determinativi in cui erano inseriti elenchi, su fogli Excel, di 500/600 

persone per volta. Nell’atto determinativo era esclusivamente scritto che “Si dà ordine di 

bonificare la somma di un milione di euro a queste 500 persone”. 

AVVOCATO PETRONE - Questo era quindi il suo orientamento tecnico che evidentemente, da 

quello che ha detto lei, non coincideva con la Direzione Generale la quale invece...

TESTE E.F. ROSSI - Che invece riteneva responsabile non solo di mancato controllo dell’atto 

ma anche... come dire? Se mi si può far passare la parola: di sciatteria, di... come dire? 

AVVOCATO PETRONE - Omesso controllo.

TESTE E.F. ROSSI - Nel gestire la pratica. 

AVVOCATO PETRONE - E queste circostanze specifiche che lei sta pronunciando oggi, sono 

legate a delle note scritte - che lei ha visto - redatte dal Direttore Generale?

TESTE E.F. ROSSI - Sì 

AVVOCATO PETRONE - Va bene. Grazie. Un’altra domanda: lei era uno stretto collaboratore 

del dottor Romandini?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Per quei pochi mesi che sono stato con lui, sì. 

AVVOCATO PETRONE - Lei sa se il dottor Romandini fu contattato da ambienti ambientalisti 

- mi si perdoni il bisticcio! - per esprimere un parere sulla autorizzazione all’esercizio 

della Mater Gratiae?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Mi mandò una mail in cui...

AVVOCATO PETRONE - Circolava questa notizia, in sostanza.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PETRONE - Se può chiarire alla Corte che cosa significava.

TESTE E.F. ROSSI - Il dottor Romandini è un dirigente della Pubblica Amministrazione nel 

senso letterale della cosa, nel senso che è un ottimo dirigente. Ma, avendo girato tutti i 

settori della Provincia, non ha piena competenza in tutte le materie di cui... Rispetto a 

queste cose, ogni volta che c’era da fare un intervento verso l’esterno... com’era questo 

caso in  cui  lui  mi riferì,  mi  mandò una  mail  di  un’associazione  ambientalista  in  cui 

chiedeva  domande  specifiche  sulla  Mater  Gratiae  e  su  altri  temi  ambientali  che 

riguardavano Ilva...  Mi disse che  aveva fatto  richiesta  un tecnico  della  Provincia,  ex 

tecnico della Provincia - che era in Regione - che era stato l’istruttore della pratica Ilva... 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 105 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

di rispondere alle domande che gli erano state poste perché lui non aveva la possibilità di 

farlo. 

AVVOCATO PETRONE - E questa cosa andò avanti poi, per quanto lei ne sa?

TESTE E.F. ROSSI - Credo di sì. 

AVVOCATO PETRONE - Ho finito, grazie.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. CAIAZZA   

AVVOCATO CAIAZZA - Buonasera. Avvocato Caiazza, per il verbale. Senta, vorrei fare un 

passo indietro e ricostruire un attimo il suo curriculum - diciamo - presso la Pubblica 

Amministrazione. Lei è stato assunto il primo Febbraio 2000: è esatto?

TESTE E.F. ROSSI - Esatto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Però venne subito eletto Consigliere Comunale: è esatto?

TESTE E.F. ROSSI - Esatto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Può dirci quando?

TESTE E.F. ROSSI - Il 25 Aprile 2000.

AVVOCATO CAIAZZA – Quindi lei è stato in aspettativa per tutta la Consiliatura?

TESTE E.F. ROSSI - No, dal 2002 o 2003 credo.

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè lei fino al 2002  o 2003... 

TESTE E.F. ROSSI - Ho continuato a fare il dipendente... 

AVVOCATO CAIAZZA - Però presso quale dipartimento?

TESTE E.F. ROSSI - Quale settore? Ero al Gabinetto del Presidente, nello staff del capo di  

Gabinetto.

AVVOCATO CAIAZZA - Benissimo. Poi nell’Aprile del 2006 rientra... poi va in aspettativa.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - E rientra nell’Aprile del 2006.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma dove rientra nell’Aprile del 2006: al settore Ecologia?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Perché, nel frattempo, dalla mia assenza... in mia assenza erano stati 

fatti  degli  ordini  di  servizio  anche  rispetto  a  delle  progressioni  che  ci  sono  state 

all’interno della Provincia e fui destinato prima alla Protezione Civile...

AVVOCATO CAIAZZA - Ah. Perciò dico. Mi scusi, mi scusi. Quindi le chiedevo: quando lei è 

rientrato, è rientrato alla Protezione Civile.

TESTE E.F. ROSSI - A Marzo, Marzo/Aprile.

AVVOCATO CAIAZZA - Aprile, Aprile.

TESTE E.F. ROSSI - Marzo/Aprile. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Lo dice lei. Ad Aprile 2006, quindi, ancora lei non è nel...

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Giusto?  Ancora  nell’Aprile  2006.  Poi  lei,  per  il  periodo 

Maggio/Giugno 2006, fa un corso di formazione ambientale a Noci.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Di due mesi. È esatto?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Abbiamo avuto questo corso su VIA e VAS con il dottor Nitti della  

Procura di Bari e altri Magistrati.

AVVOCATO CAIAZZA - E fino...  Se lo ricorda? Oppure glielo dico direttamente,  sono in 

controesame. Lei fino al Dicembre 2006 rimane ancora alla Protezione Civile.

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - Come no! Lei è trasferito nel Dicembre del 2006. Se vuole glielo 

contesto, lei lo dichiara qui. A Dicembre 2006 viene trasferito dalla Protezione Civile 

all’Ente Parco delle Gravine. Me lo conferma?

(Non si rileva risposta verbale) 

AVVOCATO CAIAZZA - Non lo so! Mi dica se è così.

TESTE E.F. ROSSI - Per quel che io ricordo... 

AVVOCATO CAIAZZA - Mi dica lei com’è allora.

TESTE E.F. ROSSI - A distanza di tanti anni, non avendo le carte qui con me, io ricordo di 

essere entrato per un breve periodo alla Protezione Civile e poi, nell’autunno del 2006, 

sono passato all’Ufficio Ambiente.

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Esatto.  Lei  a  Novembre...  Per  l’esattezza...  Se  vuole,  per  sua 

memoria glielo contesto.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - “Sono dipendente...”, eccetera, eccetera. “Nell’Aprile del 2006, dopo 

un  periodo  di  aspettativa,  sono  rientrato  prima  presso  la  Protezione  Civile  e,  nel 

Novembre dello stesso anno, al Settore Ecologia ed Ambiente”.

TESTE E.F. ROSSI - È quello che ho detto! 

AVVOCATO CAIAZZA - Aspetti! “Nello stesso anno, precisamente nel Maggio/Giugno, ho 

seguito il corso... Successivamente, nel Dicembre dello stesso anno - 2006 - sono stato 

trasferito all’Ente Gestione del Parco delle Gravine della Provincia di Taranto”.

TESTE E.F. ROSSI - Allora le spiego. La mia breve permanenza all’ufficio del Settore Ecologia 

e Ambiente era stato innanzitutto... Il trasferimento era stato motivato proprio da questi 

corsi specialistici che avevo tenuto. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - Poi l’Ente Provincia decise di dotare di autonomia giuridica... 

AVVOCATO CAIAZZA - Esatto.

TESTE E.F. ROSSI - ...l’Ente Parco delle Gravine e fui incardinato nel Parco delle Gravine 

come unico funzionario ambientale tecnico...

AVVOCATO CAIAZZA - Sta confermando quello che ho detto.

TESTE E.F. ROSSI - ...che, però, era comunque alle dipendenze sempre del Settore Ambiente. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, siamo d’accordo. Ma l’Ente Parco delle...

TESTE E.F.  ROSSI -  Aveva sede presso il  Settore  Ambiente,  cioè  era  solo  -  come dire?  - 

un’etichetta.

AVVOCATO CAIAZZA - Le chiedo scusa, l’Ente Parco delle Gravine era in via Anfiteatro; il 

Settore Ecologia e Ambiente in via Magna Grecia. È esatto?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Però di fatto, siccome le attività erano... come dire? Io avevo sede 

presso addirittura l’Ufficio Personale della Provincia perché l’Ente non aveva ancora una 

forma,  una  sede  e  altro...  personale.  Tant’è  che  eravamo  io  e  il  direttore  del  Parco, 

l’ingegner Ruggieri. Per le attività del Parco ero usualmente... usavo usualmente - scusi il 

bisticcio  delle  parole!  -  andare  presso  l’Ufficio  Ambiente  perché,  come  potrà  lei 

comprendere, tutte le pratiche che riguardavano il Parco dal punto di vista ambientale 

erano depositate presso l’ufficio. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lo capisco benissimo. Ma lei, quindi, in quel periodo si occupava 

dell’Ente Parco delle Gravine.

TESTE E.F. ROSSI - Certo! 

AVVOCATO CAIAZZA - Eh! Poi lei dice che dal Dicembre 2006 al 2009 - senza precisare 

bene quando nel 2009 - lei è stato in aspettativa intervallata.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Che cosa significa?

TESTE E.F. ROSSI - Perché ho intervallato dei mesi di aspettativa totale per motivi personali a  

un  contratto  di  part-time  che  comunque  mi  teneva...  un  part-time  che  mi  teneva 

comunque non presente del tutto in Provincia insomma. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi - le chiedo scusa, eh! - lei, strettamente nel reparto Ecologia 

ed Ambiente, con il professor Romandini ci sarà stato un paio di mesi, a tutto concedere?

TESTE E.F. ROSSI - Esatto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Forse un mese anche, se facciamo bene i calcoli.

TESTE E.F. ROSSI - No. Diciamo dall’inizio di Novembre fino a fine Dicembre. 

AVVOCATO CAIAZZA - Diciamo un mesetto, così.

TESTE E.F. ROSSI - Va bene, un mese. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Senta, il tema dell’autorizzazione della discarica... no?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lei ha detto che ne ha parlato con l’ingegner Romandini.

TESTE E.F. ROSSI - Dottor Romandini, sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa, col professor Romandini... 

(Intervento fuori microfono) 

AVVOCATO CAIAZZA - Dottore... non lo so! Professore... non lo so! Dottor Romandini. 

TESTE E.F. ROSSI - Dottor Romandini. 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Dottor  Romandini.  Senta,  ma  lei  è  informato  della  vicenda 

amministrativa  che ha riguardato questo diniego di autorizzazione  da parte  del dottor 

Romandini? Cioè lei sa se questo diniego che - lei ci ha descritto - veniva difeso con 

forza dal dottor Romandini contro le pressioni del potere, eccetera, eccetera... Lei sa se è 

stato oggetto di un giudizio della giurisdizione amministrativa?

TESTE E.F. ROSSI - Di un ricorso al TAR?

AVVOCATO CAIAZZA - Mh!

TESTE E.F. ROSSI - Onestamente non lo ricordo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Non lo ricorda. Cioè lei non sa, quindi, che questo provvedimento - 

lo  dico  alla  Corte  -  che  sarebbe  quello  oggetto  della  pressione  indebita  del  potere, 

diciamo  così,  è  stato  dichiarato  due  volte  illegittimo  dal  Tribunale  Amministrativo 

Regionale?

TESTE E.F. ROSSI - Guardi, io questa vicenda...

AVVOCATO CAIAZZA - Ah, lei non lo sa.

TESTE E.F. ROSSI - ...l’ho seguita per poco tempo, non avendo nessuna responsabilità diretta o 

indiretta sul fascicolo. La pratica Mater Gratiae io la conosco da prima, da quando... 

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito. Ma lei rende una deposizione su questo, sulle pressioni 

di...

TESTE E.F. ROSSI - No. Ascolti, forse... 

AVVOCATO CAIAZZA - Però lei ignora - né l’Ufficio del Pubblico Ministero lo rappresenta 

alla  Corte  -  che  tutto  ciò  di  cui  stiamo  parlando,  cioè  l’eroica  difesa  di  un 

provvedimento... Stiamo parlando di un provvedimento illegittimo - non dichiarato da me 

e dall’Avvocato Annicchiarico ma dal Tribunale Amministrativo Regionale competente - 

per due volte consecutive. Lei questo non lo sa!

TESTE E.F. ROSSI - Se mi fa spiegare... 

AVVOCATO CAIAZZA - Prego! Ce lo spieghi.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  però  il  teste  ha  riferito  ciò  che  ha  appreso  da 

Romandini. 

AVVOCATO CAIAZZA - Lo so!

TESTE E.F. ROSSI - Esattamente, questo volevo dire.  

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, ma le pare normale che noi stiamo parlando da un’ora 

della difesa di un provvedimento illegittimo, dichiarato come tale illegittimo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, queste sono le scelte dei Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO CAIAZZA - Francamente stiamo assistendo a delle cose lunari, lunari, lunari!

TESTE E.F. ROSSI - Scusi, cosa vuole da me? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Comunque il teste ha risposto alle domande, non ha risposto 

sulla legittimità del provvedimento. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma infatti!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anzi mi sembra di ricordare che ha riferito di non avere una 

cognizione precisa.

AVVOCATO CAIAZZA - Io penso che l’Ufficio della Procura avrebbe dovuto premetterlo alla 

conoscenza della Corte questo dato perché è un dato della giurisdizione amministrativa, 

non è un dato discutibile.  

P.M. R. EPIFANI - È stato oggetto di domanda del sottoscritto!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma lei lo sa chi ha rilasciato l’autorizzazione poi, Avvocato? 

AVVOCATO CAIAZZA - Che cosa?

P.M. M. BUCCOLIERO - Quell’autorizzazione sa chi l’ha rilasciata? 

AVVOCATO CAIAZZA - No, mi scusi! No, mi scusi! Poi le rispondo. Adesso mi faccia fare le  

domande al teste!    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Farà dopo il suo intervento. 

AVVOCATO CAIAZZA - Allora le faccio una seconda domanda. Lei sa che la discarica Mater 

Gratiae era stata costruita da Ilva su autorizzazione della Pubblica Amministrazione?

TESTE E.F. ROSSI - La domanda a me è? 

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Sì.  Lei  sa  da  chi  è  stata  realizzata  e  se  è  stata  realizzata  

legittimamente la discarica Mater Gratiae?

TESTE  E.F.  ROSSI  -  Avvocato,  le  ripeto:  io  in  nessuna  maniera  sono  stato  coinvolto  nei 

procedimenti che riguardano Ilva. Su domanda della Procura attraverso i Finanziari, ho 

riferito dichiarazioni de relato fattemi dal Romandini. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito.

TESTE E.F. ROSSI - Dopodiché, siccome non mi interessava la pratica, non avevo motivo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ho capito.

TESTE E.F. ROSSI - Cioè avevo motivo di colloquiare con il dottor Romandini su alcuni suoi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 17/01/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 110 di 129



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dubbi che voleva esplicitare. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene.

TESTE E.F. ROSSI - Ma io... Se lei mi chiede oggi la pratica chi l’ha firmata, chi... 

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè lei ci ha parlato di cose che ha sentito dire da Romandini.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Tra le cose che ha sentito...

TESTE E.F. ROSSI - Ed è scritto nel... 

AVVOCATO CAIAZZA - Esattamente. Tra le cose che ha sentito raccontare da Romandini, le è 

stato raccontato che la Pubblica Amministrazione aveva - sette anni prima - autorizzato 

Ilva,  con  propri  capitali,  a  costruire,  con  un  impegno  durato  circa  sei/sette  anni,  la 

discarica Mater Gratiae? Perché sennò la Corte pensa che stiamo parlando di un buco 

dove Ilva vuole buttare la roba! Ha capito?

TESTE E.F. ROSSI - No. Guardi, non solo non me ne ha mai parlato...

AVVOCATO CAIAZZA - Non gliene ha mai parlato.

TESTE E.F. ROSSI - ...ma le posso dire che comunque, per il poco tempo che sono stato in 

ufficio lì e anche prima, i faldoni della discarica Mater Gratiae erano ben evidenti e le 

problematiche della discarica Mater Gratiae erano molto evidenti - come ha detto lei - 

anche da sette anni. Cioè era un argomento di dominio comune, all’interno dell’ufficio, 

da almeno sette anni.

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Quindi  si  conosceva  il  fatto  che  fosse  legittimamente  stata 

autorizzata nella sua costruzione.

TESTE E.F. ROSSI - Io da... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione al modo di formulare la domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, al contrario, il teste ha parlato di criticità.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se c’è l’autorizzazione, la produrrà al Tribunale! 

AVVOCATO CAIAZZA - Allora ci dica quali erano...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha specificato però ha parlato di problematiche così, in 

maniera molto generica.

AVVOCATO CAIAZZA - D’accordo. Benissimo. Allora ci vuole dire quali sono le criticità di 

cui lei sentiva parlare in quel paio di mesi che ha frequentato...

TESTE E.F. ROSSI - L’ho detto prima - è già a verbale - e glielo ripeto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Sì.

TESTE E.F. ROSSI -  Le criticità  che esponeva nei colloqui  informali  verso di me il  dottor 

Romandini  era relativamente a un problema di competenza,  cioè il  dottor Romandini 

lamentava il fatto che queste pratiche autorizzative dovessero essere fatte dalla Regione e 

dal Ministero. Punto! Se lei mi dice che tipo di pratica è, io non lo so. 
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AVVOCATO CAIAZZA - Questa era la criticità.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè chi dovesse... se fosse competente...

TESTE E.F. ROSSI - Il livello decisorio dell’autorizzazione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Della Regione o della Provincia.

TESTE E.F. ROSSI - Esatto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Dico: in questo...

TESTE E.F. ROSSI - Cioè il dottor Romandini mi disse... sono più esplicito: “Io non voglio 

firmare questa autorizzazione perché non ho la competenza a farlo”. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah.

TESTE E.F. ROSSI - Ma non mi ha mai detto: “Era bella”, “Era brutta”, “Era gialla” o “Era 

rossa”. 

AVVOCATO CAIAZZA - “Era pericolosa” o “Era illegittima”.

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ah, ecco.

TESTE  E.F.  ROSSI  -  Lui  poneva  un  problema  di  Pubblica  Amministrazione,  di  livelli 

autorizzativi e diceva “Io non lo voglio firmare perché è di un altro...”.

AVVOCATO CAIAZZA - “Perché non spetta a me”, diciamo così.

TESTE E.F. ROSSI - Esattamente. 

AVVOCATO CAIAZZA - Questa era tutta la questione.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO CAIAZZA - Va bene. Noi produrremo naturalmente sia la sospensiva del TAR, 

Tribunale Amministrativo, del 19 Novembre 2008 - la sospensiva del diniego opposto dal 

dottor  Romandini  -  sia  poi  la  sentenza  di  merito  che  definisce  la  questione  con una 

motivazione anche molto tranciante... che definisce - in modo conclusivo - illegittimo il 

diniego opposto dal dottor Romandini.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Se  non  ci  sono  opposizioni,  acquisiamo  queste 

pronunce del Giudice Amministrativo. Ci sono altre domande, Avvocato?  

AVVOCATO CAIAZZA - Non ne abbiamo un’altra copia.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se volete riprenderla, poi ci depositerete le copie. 

AVVOCATO CAIAZZA - Magari con un indice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, Avvocato. Non è un problema. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO ROSSETTI - Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ROSSETTI  
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AVVOCATO ROSSETTI - Avvocato Rossetti. Senta, nelle domande precedenti ha detto che ha 

svolto  attività  come  Consigliere  Comunale  e  poi  come collaboratore  dell’ufficio  di 

Presidenza. Giusto?

TESTE E.F. ROSSI - Ho detto che tra il 2000 e il 2002 ero dipendente della Provincia in carica  

come funzionario assegnato al Gabinetto del Presidente. 

AVVOCATO ROSSETTI - Perfetto.

TESTE E.F. ROSSI - Con specifica attribuzione di incarico sulla ristrutturazione e risanamento 

degli immobili da destinare all’università. 

AVVOCATO ROSSETTI - Sì. Con che schieramento?

TESTE E.F. ROSSI - Con... il centrodestra. 

AVVOCATO ROSSETTI - Con il centrodestra. Quindi Rana?

TESTE E.F. ROSSI - Rana. 

AVVOCATO ROSSETTI - Rana e Florido erano coloro - diciamo - che poi si sono contesi la 

Presidenza della Provincia nelle elezioni dove poi è stato eletto Florido. Giusto? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I candidati. I candidati erano, i candidati Presidente? 

AVVOCATO ROSSETTI - I candidati Presidente.

TESTE E.F. ROSSI - Non ricordo bene ma credo di sì. 

AVVOCATO ROSSETTI - Poi, alla successiva tornata, fu eletto Florido.

TESTE E.F. ROSSI - Sì.

AVVOCATO ROSSETTI - Senta, quando ha fatto il corso - di cui ha parlato - a Noci...

TESTE E.F. ROSSI - Sì.

AVVOCATO ROSSETTI - ...lo ha fatto a titolo personale?

TESTE E.F. ROSSI - No, no, no. 

AVVOCATO ROSSETTI - È stato mandato dalla Provincia?

TESTE E.F. ROSSI -  Sì, attraverso un finanziamento comunitario.  Non solo io ma anche il 

dirigente della Protezione Civile - l’architetto... adesso non mi ricordo il nome - e un altro 

collega. In tre siamo andati a questo corso insomma. 

AVVOCATO ROSSETTI - In tre siete andati, diciamo su impulso della Provincia. 

(Non si rileva risposta verbale)

AVVOCATO ROSSETTI - Su impulso e a carico della Provincia, dico.

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO ROSSETTI - Ha detto prima al collega che mi ha preceduto che, sostanzialmente, 

all’Ufficio Ecologia e Ambiente è rimasto un paio di mesi.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 
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AVVOCATO  ROSSETTI  -  Quindi,  di  fatto,  non  si  è  mai  occupato  di  qualche  pratica  in 

particolare.

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO ROSSETTI - No. E il motivo del suo contrasto con l’Assessore Conserva da cosa 

era originato?

TESTE E.F. ROSSI - Guardi, io personalmente non ho avuto mai né la possibilità di colloquiare 

e né di parlare con il dottor Conserva perché non lo conoscevo, né è mio uso rivolgermi 

alla parte politica. Io avevo come riferimento il mio dirigente e i miei colleghi, punto. 

Questa acredine nei miei confronti io non la conosco... insomma il perché. Però è stata 

esplicitata più volte, anche attraverso testimoni. 

AVVOCATO ROSSETTI - Sì. Però non sa dire per quale motivo.

TESTE E.F. ROSSI - No.

AVVOCATO ROSSETTI - Non sa dire per quale motivo.

TESTE E.F. ROSSI -  Io posso dire  qualcosa de relato ma che non ha,  secondo me,  nessun 

valore. Siccome ero... 

AVVOCATO ROSSETTI - Qua stiamo davanti alla Corte d’Assise, quindi o ci sono motivi certi 

oppure... il pettegolezzo rimane fuori dal...

TESTE E.F. ROSSI - Siccome io ero conoscente di un Pubblico Ministero che si occupava delle 

inchieste  appunto  su  TCT,  eccetera,  Conserva  disse  ai  miei  colleghi  che  non  mi 

bisognava far entrare e far vedere le pratiche perché io riferivo puntualmente a questo 

P.M. quello che accadeva nell’ufficio.  

AVVOCATO ROSSETTI - Ho capito. Siamo al pettegolezzo!

TESTE E.F. ROSSI - No, non è il pettegolezzo! 

AVVOCATO ROSSETTI - Sa per caso...

TESTE E.F. ROSSI - Perché la circostanza è vera! 

AVVOCATO ROSSETTI - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - Non esiste il pettegolezzo! 

AVVOCATO ROSSETTI - Va bene. A proposito di circostanze vere, è a conoscenza di come si 

sia concluso il processo per le vicende del TCT?

TESTE E.F. ROSSI - No, perché non me ne sono occupato. 

AVVOCATO ROSSETTI - Quindi è a conoscenza di questa fuga di notizie ma non di come si 

sia concluso il procedimento. Poi, ovviamente, produrremo alla Corte il provvedimento. 

Ha già risposto in ordine... Quindi lei, quando parla delle riunioni dove appunto il dottor 

Romandini faceva... L’epoca è sempre riferita ai due mesi in cui si è...

TESTE E.F. ROSSI - Sì.

AVVOCATO ROSSETTI - Poi, per il resto, è andato per conto suo. Quindi quando lei parla di 
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pressioni e di altro, non è in grado di agganciarle a motivi specifici. 

TESTE E.F. ROSSI - Le pressioni da parte di chi?

AVVOCATO ROSSETTI - Del potere... Lei ha parlato genericamente di potere politico che ce 

l’aveva con Romandini e ce l’aveva... tant’è vero che ancora nel 2012...

TESTE E.F. ROSSI - Guardi, dall’Assessore Conserva c’era una visione distorta della Pubblica 

Amministrazione soprattutto dopo l’entrata in vigore del Testo Unico. Cioè lui chiedeva 

con forza che l’unico riferimento per i dipendenti della Provincia fosse lui e nessun altro, 

anzi  dovevano  baipassare  il  dirigente  e  far  riferimento  a  lui  perché  sono  lui  poteva 

decidere.  Questo  lo  ha  detto  anche a  me.  Solo  lui  poteva  decidere  se  questa  attività 

potesse andare all’esterno e, quindi, sfociare in un esposto all’Autorità Giudiziaria oppure 

no. 

AVVOCATO ROSSETTI - Ma questo in riferimento a tutte le pratiche oppure...

TESTE E.F. ROSSI - Sì, sì. 

AVVOCATO ROSSETTI - A tutte le pratiche.

TESTE E.F. ROSSI - A tutte le pratiche. 

AVVOCATO ROSSETTI - Va bene. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PALOMBA   

AVVOCATO PALOMBA - Signor Rossi, solo una domanda...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato Palomba, per il verbale. 

AVVOCATO PALOMBA - Sì. Avvocato Palomba, per il verbale. Lei parla di una riunione che 

sarebbe  avvenuta  a  metà  di  Novembre  del  2006,  alla  quale  partecipò  l’Assessore 

Conserva. Era presente anche Romandini a quella riunione?

TESTE E.F. ROSSI - Sì. Le spiego meglio. La riunione era già in corso, che era quella usuale, 

tenuta  settimanalmente  dal  dottor  Romandini  che  era  seduto  alla  sua  scrivania  e  noi 

colleghi - sia tecnici che della Polizia Provinciale, eravamo più di una ventina di persone 

-  eravamo seduti  sul  tavolo  delle  riunioni,  sulle  sedie  del  tavolo  delle  riunioni  e  sui 

divani. All’inizio di questa riunione si presentò l’Assessore Conserva che chiese al dottor 

Romandini di alzarsi dalla sua sedia e si sedette al suo posto. 

AVVOCATO PALOMBA - Ricorda, quindi, questo particolare.

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

AVVOCATO PALOMBA - E cosa disse poi Conserva?

TESTE E.F.  ROSSI -  Conserva  chiese  conto di  alcune  attività  che stava facendo la  Polizia 

Provinciale  nei  confronti,  appunto,  di  Ilva  per  delle  multe,  delle  sanzioni  che  aveva 

erogato  o stava  per  erogare  e  comunque  dovevano essere  oggetto  di  notizie  di  reato 
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presso la Procura. In maniera veemente, l’Assessore Conserva disse che questa cosa non 

era giusta, non era il modo di fare giusto perché doveva essere messo al corrente prima 

lui e solo lui poteva decidere essenzialmente se farla proseguire oppure no. Il collega 

Rinaldi - il responsabile della Polizia Provinciale - insieme ad un altro collega risposero 

in  maniera  altrettanto  veemente  dicendo che,  avendo avuto  loro  il  decreto  di  Polizia 

Giudiziaria per Legge, dovevano rispondere esclusivamente all’Autorità Giudiziaria sul 

loro comportamento nelle fasi di indagine. Di questa risposta il Conserva non fu contento 

e...  Però la  cosa si  interruppe lì  perché poi  i  colleghi  della  Provinciale  andarono via 

abbastanza stizziti. E ricordo che, scendendo insieme a loro, nel loro ufficio c’erano due 

Sottufficiali  dei  Carabinieri,  della  P.G.  -  il  Maresciallo  Baldaro  e  un  altro  che  non 

conoscevo  -  a  cui  riferirono  questo  episodio  e  il  Maresciallo  Baldaro  disse  ai  miei 

colleghi di andare immediatamente dal Procuratore a parlarne. 

AVVOCATO PALOMBA - Ma questo è l’unico episodio che succede nel 2006, giusto?

TESTE E.F. ROSSI - Di mia conoscenza. 

AVVOCATO PALOMBA - Di incontro fra lei, Romandini e Conserva.

TESTE E.F. ROSSI - Di mia conoscenza, sì. 

AVVOCATO PALOMBA - Perfetto. Siccome lei è molto preciso nel ricordo e oggi ha ricordato 

che addirittura Conserva fece alzare Romandini dalla poltrona, come mai non lo riferì in 

quel contesto questo particolare?

TESTE E.F. ROSSI - “Come mai...”? 

AVVOCATO PALOMBA - Quando fu sentito dalla Guardia di Finanza però non riferì questo 

particolare - che mi sembra anche abbastanza rilevante - cioè che Conserva fece alzare 

Romandini.

TESTE E.F. ROSSI - Perché non mi è stato chiesto! 

AVVOCATO PALOMBA - Eh?

TESTE E.F. ROSSI - Perché non mi è stato chiesto. 

AVVOCATO PALOMBA - Ah. Non le è stato chiesto.

TESTE E.F. ROSSI - No. 

AVVOCATO PALOMBA - Perfetto. Va bene. Senta, poi lei sa di altri episodi successivi, altre  

riunioni che si siano tenute successivamente al 2006?

TESTE E.F. ROSSI - No.  

AVVOCATO  PALOMBA  -  No,  non  sa  di  altre  riunioni.  Va  bene,  d’accordo.  Non  ho 

nessun’altra domanda. 

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

AVVOCATO ROSSETTI - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.    
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AVVOCATO ROSSETTI - Presidente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO  ROSSETTI  -  All’esito  dell’esame  del  teste,  visto  che  è  stato  ripetutamente 

richiamato  l’argomento  prima  dai  Pubblici  Ministeri  e  poi  ovviamente  dalle  Difese, 

ritengo  doveroso  depositare  copia  della  richiesta  di  archiviazione  e  del  decreto  di 

archiviazione,  firmato  dalla  dottoressa  Todisco  che  proprio  interloquisce  in  ordine  a 

quello...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A quale vicenda?   

AVVOCATO ROSSETTI - Alla vicenda TCT che comunque è poi l’unica citata oggi - cioè 

quella del 2006 - dove si discuteva se fosse legittimo o meno che la parte politica potesse 

interagire con la parte... E c’era un’ipotesi iniziale che...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono opposizioni da parte delle altre Parti... 

TESTE E.F. ROSSI - Guardi, Avvocato, però su TCT la parte politica non c’entra niente. Le ho 

riferito che è stato il Direttore Generale.  

 

(Interventi fuori microfono)  

TESTE E.F. ROSSI - No, perché ha detto che io ho detto così!  

AVVOCATO PALOMBA - Se parla del 2006...

TESTE E.F. ROSSI - No, lei ha detto che io ho detto così!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, va bene.  

DOMANDE DELLA CORTE  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, signor Rossi, solo qualche piccolo chiarimento in merito a 

quella questione del procedimento disciplinare che fu iniziato a carico di Romandini...

TESTE E.F. ROSSI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...e di altri due funzionari.

TESTE E.F. ROSSI - Due dirigenti, sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Due  dirigenti.  Che  ruolo  rivestivano,  in  quel  momento, 

Romandini e questi due dirigenti?

TESTE E.F. ROSSI - Allora, il dottor Romandini era appunto dirigente del settore... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Agricoltura.

TESTE E.F. ROSSI - ...Caccia e Pesca, Agricoltura. Il dottor Carucci era il dirigente del Servizio 

Finanziario  dell’Ente.  Il  dottor  Borgia in  quel  periodo,  se  ricordo bene,  era  dirigente 

dell’Ufficio Ambiente. 
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ho  capito.  Senta,  per  quanto  riguarda  la  firma  di  quelle 

determine che lei ha detto, l’importo complessivo dei contributi erogati dalla Provincia 

era di un milione di Euro?

TESTE E.F. ROSSI - Si facevano dei provvedimenti... come dire?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che riguardavano...

TESTE E.F. ROSSI - 3/400 persone per volta. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ma...

TESTE E.F. ROSSI - Tenga conto che parliamo almeno di 3/4.000 pratiche. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa truffa - presunta truffa - a che tipo di somme si riferiva: a  

tutto questo milione?

TESTE E.F. ROSSI - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché se lei parla di 300 persone, 400 persone erano...

TESTE E.F. ROSSI - Noi abbiamo fatto - voglio dire - tipo 10/12 determine su 3.000 nomi, 

allegando in ogni determina una tranche: 300 nomi, 400 nomi, eccetera. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.

TESTE E.F. ROSSI - La truffa è stata perpetrata perché l’ex collega Capuzzimati,  in questo 

elenco, aggiungeva la moglie e...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, abbiamo capito. Ma l’importo...

TESTE E.F. ROSSI - L’importo era complessivo, quello indicato in determina.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il provento della truffa qual era?

TESTE E.F. ROSSI -  Era la  somma che lui,  in questo elenco Excel,  metteva a carico della 

moglie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ma non il milione di euro.

TESTE E.F. ROSSI - No: 40.000, 50.000. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, ecco.

TESTE E.F. ROSSI - È stata una operazione ripetuta più volte. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ecco.

TESTE E.F. ROSSI - 20.000/15.000, più volte ripetuta.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, sì. Ho capito. Quindi la sua tesi - quello che lei sostenne - 

è che, siccome si trattava di determine che riguardavano centinaia di persone, non era 

esigibile dal dirigente una verifica uno per uno.

TESTE E.F. ROSSI - Certo. Neanche a campione, secondo il mio modesto parere. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi questa fu la sua tesi. E poi alla fine...

TESTE E.F. ROSSI - La sostanza di cui discutemmo anche con la Guardia di Finanza e col 

Pubblico Ministero era che era stato acquistato della Provincia un software che, di fatto, 

avrebbe impedito queste duplicazioni ma per... - come dire? - ...incuranza non era stato 
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mai attivato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito. Senta, questi procedimenti  disciplinari  che furono 

sospesi poi non ebbero più corso?

TESTE E.F. ROSSI - Furono sospesi perché fu invocato il fatto che, secondo Legge, all’apertura 

di un procedimento penale dovevano essere sospesi, congelati. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. E, quindi, poi non fu più dato corso perché comunque...

TESTE E.F. ROSSI - All’esito della sentenza che coinvolgeva solo Capuzzimati... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...le indagini non furono estese.

TESTE E.F. ROSSI - No. All’esito... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Furono - diciamo - archiviati questi procedimenti.

TESTE E.F. ROSSI - Non ci fu né traccia in questo procedimento penale per i tre dirigenti. Loro 

furono convocati nuovamente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari, esposero le loro tesi 

e dopodiché l’Ufficio Procedimenti Disciplinari chiuse la... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chiuse il procedimento. Va bene. Se non ci sono altre domande, 

può andare.

TESTE E.F. ROSSI - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

AVVOCATO PETRONE - Presidente, chiedo scusa... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, deve fare qualche domanda?  

AVVOCATO PETRONE - No. Eventualmente la Corte... Proprio con riferimento alle domande 

formulate dalla Corte, chiedo di produrre questi giornali dell’epoca. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il teste lo possiamo liberare?  

AVVOCATO PETRONE - Lo decide la Corte dopo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, sì. Allora di che si tratta?  

AVVOCATO PETRONE - “La moglie (parole incomprensibili) che non le spettano”, “Manette 

ai  dipendenti  della  Provincia”,  “La  Finanza  setaccia  i  fondi  della  Provincia”, 

“Capuzzimati resta in carcere”... è il quarto, “Rimborsi alla moglie: preso funzionario”. 

Chiedo di produrre questi giornali, se l’Ufficio del Pubblico Ministero non ha problemi. 

Faccio  riserva  anche  di  procurarmi  e  di  produrre  i  provvedimenti  dell’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari perché all’interno degli stessi sono indicate le ragioni formali e 

di diritto che portarono  all’apertura dei tre procedimenti a seguito delle due denunzie e 

dei due rapporti fatti dal Direttore Generale, nonché l’audizione del teste Rossi che andò 

a rispondere dinanzi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari e tutti gli altri adempimenti e 

tutte le altre valutazioni che portarono alla sospensione dei procedimenti nei confronti di 

due  dei  dirigenti  e  quello  delle  Finanze  invece  beneficiò  di  un  provvedimento  di 

proscioglimento. Queste sono circostanze oggettive e documentabili che fanno giustizia 
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di come si è gestito all’interno dell’Amministrazione Florido. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Grazie. Vista la non opposizione delle altre 

Parti,  acquisiamo questi  articoli  giornalistici.  Quindi  possiamo licenziare  il  teste.  Può 

andar, dottor Rossi.

TESTE E.F. ROSSI - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Salve, buonasera.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.   

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Le  Parti  possono  interloquire  su  quella  questione  delle 

intercettazioni,  nonché su quella  richiesta  dell’Avvocato Annicchiarico  di...  se insiste. 

Insiste in quella richiesta relativa all’acquisizione dei tabulati?

P.M. M. BUCCOLIERO - Già ci siamo opposti.

P.M. R. EPIFANI - Ci siamo opposti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato Caiazza, lei insiste per quelle intercettazioni?

AVVOCATO CAIAZZA - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per il resto, mi è sembrato di capire che c’è rinuncia a quelle 

altre istanze degli altri difensori.

AVVOCATO CAIAZZA - Quali istanze? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Richieste di trascrizione di conversazione.  

AVVOCATO CAIAZZA - No, su quelle... Forse c’è un equivoco. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  all’udienza  scorsa  si  disse  che  in  pratica  si 

concentravano  tutte  sulla  richiesta  dall’Avvocato  Caiazza,  tranne  che  per  le  istanze 

dell’Avvocato Vancheri che le ha espressamente reiterate. Però le Difese conclusero in 

questo senso. Voi avete depositato...  

AVVOCATO PALOMBA - Io anche le avevo depositate. Peraltro, le feci presente che era stata 

depositata anche da noi e che comunque... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Non  lo  ricordavo,  non  lo  ricordavo.  Questo  è  il  momento, 

eventualmente, di insistere.  

AVVOCATO PALOMBA - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gli altri difensori, invece, hanno sostanzialmente rinunciato alle 

proprie richieste aderendo alla richiesta di...  

AVVOCATO ROSSETTI - Sono posizioni diverse.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, sì.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Siamo qui per questo! Prego. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Stamattina voi avete dato la giusta interpretazione al dato 

probatorio del file audio, che è quella la prova. Avete già detto che le trascrizioni sono un 

qualcosa  che  agevola  la  lettura  di  quelle  intercettazioni  e  che,  conseguentemente,  le 

nostre  richieste  erano finalizzate  alla  trascrizione.  Quindi,  ovviamente,  non è  che c’è 

rinuncia ai  file audio: c’è rinuncia esclusivamente,  allo  stato,  alla  trascrizione.  Poi se 

dovesse succedere che ci sentiamo una intercettazione e che ci rendiamo conto che quella 

è importante, ve l’andremo a richiedere. Ci mancherebbe altro! Questo è il tema. Però 

avendo fatto  una selezione adesso proprio in virtù del fatto che c’era il  conferimento 

dell’incarico, che c’era il perito che stava trascrivendo, l’Avvocato Caiazza ha depositato 

quella nota e noi non stiamo depositando, allo stato, nessun’altra nota. Questo affinché ci 

fosse chiaro. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra l’altro, c’erano anche dei termini per...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Ci mancherebbe altro, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Erano stati prorogati, poi successivamente...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sapete meglio di me che non sono dei termini... sapete che 

non sono dei termini a pena di decadenza.

AVVOCATO ROSSETTI - La nostra nota è 16 Giugno 2017. 

AVVOCATO CAIAZZA - Posso dire una cosa, Presidente? Perché non residuino equivoci. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ci  potete depositare una copia di quella richiesta? 

Giusto per agevolare il compito della Corte.

AVVOCATO ROSSETTI - La possiamo depositare successivamente? Perché c’è solo quella 

copia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La facciamo noi magari una copia di questa richiesta.

AVVOCATO PALOMBA - Posso depositarla in Cancelleria domani, senza problemi.  

AVVOCATO ROSSETTI - È un foglio. Dico: se hanno possibilità di... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Noi pensavamo stasera di emettere l’ordinanza. Eventualmente, 

la emetteremo per la prossima udienza.  

AVVOCATO ROSSETTI - Sì, sì, per carità! Dico: siccome non abbiamo una copia... solo per 

questo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Visto che ho letto sui giornali che noi ci riserviamo sempre... 

Forse è un derivato dal Civile che tendiamo a queste riserve. Però - voglio dire - oggi che 

vogliamo emettere il provvedimento... 

(Interventi fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Lo so, lo so. E’ giusto per alleggerire.
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AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa, sul discorso dei termini non vorrei che rimanesse... Io 

richiamo l’attenzione della Corte sul verbale del 6 giugno 2017, pagina 222 e seguenti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Giugno, parla di Giugno?

AVVOCATO CAIAZZA - Giugno 2017. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - 2 Giugno.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  6  Giugno  2017  -  pagina  222  e  seguenti  -  dove  l’Avvocato 

Annicchiarico, con molta chiarezza, interloquendo con la Corte rappresenta... e la Corte - 

diciamo - decide in conformità. “Rappresentiamo che il termine entro il quale le Difese, 

rinunziando alla richiesta onnicomprensiva, avrebbero dovuto selezionare le registrazioni 

era quello della conclusione dell’attività di trascrizione del perito”. Quindi no, non è così? 

AVVOCATO ANTONINI - Presidente, a questo punto la leggiamo perché è qui!  

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, è qua. Pagina 222.  

AVVOCATO ANTONINI - Leggo le parole del Presidente Petrangelo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Io non ho un ricordo preciso perché non ero io il Presidente. E 

anche quando ero Presidente... magari qualcosa può sfuggire!

AVVOCATO ANTONINI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO CAIAZZA - Allora l’Avvocato Antonini legge quel verbale. Questo è il punto 

delicato: risolviamolo! Cosa dice il Presidente Petrangelo.

AVVOCATO ANTONINI - All’esito dell’intervento dell’Avvocato Annicchiarico, il Presidente 

Petrangelo dice questo... leggo subito prima, altrimenti non si capisce nulla. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

AVVOCATO  ANTONINI  -  L’Avvocato  Annicchiarico  precisa  che  parla  dell’elenco  delle 

intercettazioni:  “Parlo,  ovviamente,  di  quelle  là  a  cui  faceva  riferimento  il  Pubblico 

Ministero e che indicavano soltanto il RIT, anche se era un RIT o due RIT, eccetera. Il 

perito fa la perizia e inizia tranquillamente - che è già tantissimo il lavoro - con quelle del 

Pubblico Ministero. Noi facendo fare il lavoro ai consulenti - ma questo è un discorso 

nostro - facciamo poi una richiesta mirata. E siccome la prova è il file audio, non è che la 

trascrizione...  noi  eventualmente  vi  proponiamo”.  E il  Presidente  interviene:  “Intende 

dopo il deposito della relazione o il 20 che era la data fissata per l’inizio delle operazioni 

peritali?”. Prosegue l’Avvocato Annicchiarico: “No, in corso di espletamento di incarico, 

se c’è la necessità di fare... Perché in quella maniera riusciamo a fare una cosa molto più 

mirata e quindi riusciamo...”. Allora interviene il Presidente Petrangelo: <<Allora restano 

revocate le richieste di trascrizioni SIT - ma si intende “RIT” - quel malloppo sul quale 

bisognava  approfondire,  così  per  il  momento  si  dà  corso  alla  perizia  nei  tempi  che 

abbiamo  già  stabilito,  quindi  inizio  delle  operazioni  il  20.  Quindi  noi  dobbiamo 

nuovamente ricontattare il consulente, che avevamo bloccato in vista di questa cosa, per 
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dirgli  che il  20 comincia.  Nel corso dell’attività del consulente,  delle trascrizioni,  voi 

interverrete  indicando  un  numero  evidentemente  ridotto  rispetto  a  quello  che  avete 

indicato,  molto  ridotto  e  su quello  si  valuterà  di proseguire  l’attività  di  trascrizione”. 

Interviene anche la dottoressa Cannarile: “Quindi l’indicazione del 14 di depositare gli 

elenchi  non  c’è  più?”.  “Attualmente  come  provvedimento  ordinatorio  -  risponde  il 

Presidente - diciamo: l’inizio delle operazioni resta confermato al 20. Vengono ritirate le 

richieste  di  trascrizione formulate  dalla  Difesa,  riservando certamente  l’indicazione di 

nuovo minore numero di trascrizioni”.

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi “nel corso”, “nel corso”. Siamo qui! Noi abbiamo dato questa 

interpretazione  di  buonafede  e  quindi  abbiamo  fatto...  seguendo  questa  indicazione. 

Un’altra  cosa:  noi  avevamo  in  quella  istanza  -  su  questo  dobbiamo  sentire 

l’interlocuzione della Procura - rappresentato che un RIT non ci risultava disponibile ed 

un altro non riuscivamo ad aprirlo. Quindi anche su questo bisogna che la Corte ci dia 

delle indicazioni...

(Interventi fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. Scusi, Avvocato.    

AVVOCATO CAIAZZA - No, dicevo che c’è anche quel tema... Dico: c’è anche quel tema che 

noi  non  abbiamo  proprio  trovato  i  file  audio  di  uno  dei  RIT  sui  quali  il  Pubblico 

Ministero ha fatto una selezione di richiesta di intercettazioni. Noi, negli atti che ci sono 

stati rilasciati, non abbiamo ritrovato questo RIT. E ce n’è un secondo che non si apre...  

ma quello lo abbiamo risolto. Comunque è tutto nella istanza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I vostri atti sono gli stessi che stati consegnati al perito, quindi 

immagino che il perito rileverà queste problematiche.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Il problema è questo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - O ci può essere una discrepanza?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No. Noi abbiamo pagato la copia integrale dei file audio. 

Rispetto  a  quella  copia  integrale,  questi  file  audio  non  ci  stanno.  Quindi  la  nostra 

valutazione... lo abbiamo indicato nell’istanza dell’Avvocato Caiazza. Rispetto a questi, 

vorremmo chiedere - lo avevamo anticipato già l’altra volta - se il perito ci dà i RIT per 

poterli  ascoltare,  il  file audio mancante e poi vi  facciamo la richiesta.  Magari  non vi 

facciamo nessuna richiesta. Però dobbiamo sentire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Veramente avevamo chiesto al Pubblico Ministero di accertare 

questo aspetto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il perito ha a disposizione. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha a disposizione? 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma noi no! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma le Difese...  

AVVOCATO CAIAZZA - Le Difese non ce l’hanno!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le vorremmo sentire pure noi, oltre che il perito!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però sembra che nella copia rilasciata alle Difese mancano delle 

intercettazioni.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È il RIT 24, 25, 27, 91, 150, 547, 551, 553, 554 e 555.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Che  non  abbiamo  potuto  quindi  ancora  sentire.  Quindi  non  è 

questione... Non abbiamo neanche potuto sentire ancora.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi di questi, praticamente, chiediamo alla Corte se è 

possibile avere dal perito i file audio per poterli noi sentire. Poi magari concludiamo che 

non ci interessa niente come trascrizione.

AVVOCATO CAIAZZA - Ma li dobbiamo sentire però! Noi non li abbiamo ancora sentiti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero...    

AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa, un’ultima cosa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO CAIAZZA - Perché io ho un aereo e devo scappare! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, prego.  

AVVOCATO  CAIAZZA  -  Un’ultima  cosa  che  non  c’entra  con  questo  ma  solamente  per 

rappresentarle che io questa mattina ho presentato a Roma, in un’altra udienza, in altro 

procedimento,  l’illegittimo  impedimento  -  ed  era  la  seconda  volta  -  perché  la  Corte 

d’Appello  fissa  sempre  di  martedì.  Mi  comunicano  adesso  i  colleghi  che  hanno 

rappresentato il mio impedimento che il Presidente Dottor Picazio, della Prima Sezione 

della  Corte  d’Appello,  ha  testualmente  dichiarato:  “Dite  all’Avvocato  Caiazza  che  il 

calendario della Corte d’Appello di Roma lo fisso io, non mi viene fissato dalla Corte 

d’Assise di Taranto” e ha rinviato, nonostante io avessi allegato il verbale delle udienze, 

alla data del 14 Marzo. Allora io, in questo preciso momento, già da ora vi rappresento... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È previsto un rinvio.  

AVVOCATO CAIAZZA - È previsto un rinvio? Menomale! Meglio così! Però io, per il verbale, 

rappresento che il 14 Marzo sono impedito a comparire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è questo impedimento.  

AVVOCATO CAIAZZA - Grazie. E mi scuso! 

AVVOCATO MARZULLO - Presidente...   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  
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AVVOCATO MARZULLO - Io ho seguito questa questione a margine. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, questa discussione.  

AVVOCATO  MARZULLO  -  Ci  tengo  a  dire:  per  Vendola  e  per  Antonicelli  abbiamo 

un’ordinanza...  e Fratoianni anche. Un’ordinanza del 9 Maggio dove espressamente si 

ammette la trascrizione. Perché noi siamo stati i primi a depositare, quindi a noi questa 

questione non ci tange ecco, non ci riguarda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. D’accordo. I Pubblici Ministeri vogliono 

concludere sul punto?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Il Pubblico Ministero con le Difese non si intende mai.  

Evidentemente la questione non è più patologica ma proprio fisiologica! Siamo rimasti 

molto  sorpresi  quando abbiamo visto  l’elenco  da  parte  delle  Difese,  depositato  il  27 

Dicembre  2017.  Francamente,  io  pensavo che  la  questione  delle  intercettazioni  fosse 

ormai  risolta,  perché  ricordo  bene  che  nell’ultima  ordinanza...  quindi  al  di  là  di  un 

discorso di verbale che poi va interpretato, va letto quello che effettivamente c’è scritto. 

Ma nell’ordinanza si diceva - a seguito di tutta la questione per cui il Pubblico Ministero 

si era opposto all’ammissibilità della trascrizione e di tutti quegli elenchi delle Difese che 

erano eccessivamente generici - che era lasciato il termine alle Difese di precisare quali 

erano le intercettazioni da trascrivere, di precisarle meglio fino all’inizio delle operazioni 

peritali.

AVVOCATO CAIAZZA - Se lo abbiamo appena letto!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete appena letto non l’ordinanza! Fino all’inizio delle operazioni 

peritali. Qui adesso, Presidente, noi stiamo addirittura alla fine delle operazioni peritali, 

tant’è che il perito ha chiesto la proroga che evidentemente la Corte dovrà concedere. Ma 

come  termine  -  primo  termine  -  siamo  addirittura...  abbiamo  superato  la  fine  delle 

operazioni peritali. Quindi, da questo punto di vista, a mio avviso l’istanza è tardiva. Non 

solo: poi si dice che mancano dei RIT - alla copia rilasciata alla Difesa - di intercettazioni 

di  cui  la  Procura  ha  richiesto  la  trascrizione.  Ora,  siccome  noi  abbiamo  chiesto  la 

trascrizione,  evidentemente  questi  RIT  sono  stati  forniti  al  perito  che  ne  ha  la 

disponibilità.  Ma io vorrei  capire:  scusate,  ma le  trascrizioni  che sono state  date  alla 

Difesa quando sono state date?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le trascrizioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non le trascrizioni: i  RIT, i file, i  cd. Quando sono stati dati alla 

Difesa, Presidente? Perché - dico - non è che si può arrivare alla fine delle operazioni 

peritali  e  dire  “Guarda  che  a  me  manca  quel  RIT”.  Si  poteva  fare  presente  prima! 

Addirittura - si dice - non ci sono i decreti autorizzativi,  le richieste di proroga. Cioè 

dobbiamo fare di nuovo la questione sui decreti,  sulle richieste di proroga, sui decreti 
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autorizzativi? Ovviamente, Presidente, è assolutamente tardiva! Questa è una questione 

che andava fatta prima. Non solo: si dice addirittura che “A seguito dell’ascolto di questi 

RIT  -  sono  migliaia  di  conversazioni!  -  noi  della  Difesa  dovremmo  poter  chiedere 

ulteriori  trascrizioni  di  conversazioni”.  Le  intercettazioni  erano  a  disposizione  della 

Difesa  con  la  notifica  dell’avviso  di  conclusione  indagini  che  era  qualche  anno  fa. 

Avevano tutto a disposizione! Oggi siamo davanti alla Corte d’Assise...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene, Presidente. Allora...  

P.M. M. BUCCOLIERO - ...con la chiusura delle operazioni del perito e si fanno delle istanze 

che andavano fatte alla prima udienza, Presidente! Per cui io ritengo che sia tardiva. 

(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stata già dichiarata inammissibile quella, Avvocato! 

AVVOCATO VOZZA - No, non è mai stata dichiarata inammissibile! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora ci ritiriamo, ci ritiriamo su queste questioni. 

AVVOCATO VOZZA - Però, Presidente, posso? Chiedo scusa. A chiarimento evidentemente. 

Io ricordo...   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però...  

AVVOCATO  VOZZA  -  Non  intervengo  mai!  Voglio  semplicemente  chiarire  un  aspetto 

perché... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi sono io quella che non conosce la Procedura!  

AVVOCATO VOZZA -  No,  no! Ma voglio soltanto chiarire  un aspetto,  non una replica  al 

Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo so voi come vi regolate però...  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, io voglio solo chiarire un aspetto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Giusto per chiarire.  

AVVOCATO VOZZA - Né replica al Pubblico Ministero. Voglio solo ricordare soprattutto a me 

stesso che noi avevamo fatto una richiesta indifferenziata di trascrizione. Poi evitando di 

appesantire  -  magari  inutilmente - ci  eravamo riservati  di selezionare.  Queste sono le 

regole - come dire? - anche di galateo processuale che mi pare ancora una volta saltino 

non da parte nostra e neanche vostra. Perché noi, proprio per non apparire dilatori e per 

non appesantire  eccessivamente,  abbiamo detto:  “D’accordo.  Allora,  rispetto  a  quella 

richiesta onnicomprensiva, facciamo una selezione”. Ora il Pubblico Ministero dice che 

saremmo  decaduti  dalla  possibilità  di  selezionarle.  Allora  ritorna  quella  istanza 

onnicomprensiva sulla quale la Corte non si è espressa, non è vero che l’ha dichiarata 

inammissibile. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo.  

AVVOCATO RADA - Presidente, chiedo scusa, io tra un’oretta dovrei allontanarmi per andare 

verso  l’aeroporto.  Chiedevo,  se  per  caso  fosse  possibile:  se  i  Pubblici  Ministeri 

riuscissero  a  indicarci  i  testi  per  le  udienze  del  24  e  del  26,  mi  farebbero  una  gran 

cortesia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. È possibile questo, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi, quindi, abbiamo udienze per il 23... Sono indicati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per il 23 sono stati indicati, li conosce. Per il 24...  

P.M. M. BUCCOLIERO - D’Antuono. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - D’Antuono per il 24. Poi?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora per il 24 possiamo aggiungere dal numero 145... Io purtroppo 

non ho la lista testi, quindi non so indicare. Dal 145 al 148. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per il 24 prossimo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi sono cinque, con D’Antuono sono cinque. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Basta così?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece per il 26: dal 149 al 152, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Compresi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quattro, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono quattro. Va bene. Avete preso nota?    

AVVOCATO RADA - Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo. 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 17.15 e rientra in aula di udienza alle ore 19.02.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diamo lettura dell’ordinanza:  “La Corte d’Assise, decidendo 

sulle istanze degli Imputati di trascrizione di alcune conversazioni come da elencazione 

contenuta nell’atto depositato dall’Avvocato Caiazza in data 27.12.2017, da intendersi 

la sola indicazione da parte delle Difese eccettuate quelle in favore degli Imputati che 

avevano provveduto a depositare liste in occasione delle richieste istruttorie già oggetto 

della  perizia  trascrittiva;  esaminati  gli  atti,  segnatamente  le  ordinanze  del  9 Maggio 

2017,  ammissiva  delle  prove,  del  15  Maggio  2017,  pronunciata  in  occasione  del 

conferimento dell’incarico peritale, nonché quelle del 15 Maggio 2017, del 30.5.2017, 

del  6.6.2017  e  infine  quella  del  27.6.2017;  rilevato  che  la  Corte,  in  occasione 

dell’ordinanza ammissiva delle prove, disponeva perizia trascrittiva delle conversazioni 

di cui agli elenchi già prodotti dalle Parti nonché di quelle ulteriori che le Parti avranno 

facoltà di indicare (omissis) sino all’inizio delle operazioni peritali; che detto termine 
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veniva ribadito in data 15.5.2017, in occasione del conferimento dell’incarico peritale 

(vedi pagina 58 e seguenti del verbale di stenotipia da cui si desume che l’inizio delle 

operazioni  peritali  veniva  fissato  in  data  20  Giugno  2017);  che,  nell’ordinanza 

interlocutoria del 30 Maggio 2017, il termine per il deposito di liste difensive afferenti 

alla  trascrizione  di  ulteriori  conversazioni  veniva  fissato  nel  14.6.2017,  cioè  prima 

dell’inizio  delle  operazioni  peritali;  che  detto  termine  intermedio  veniva 

successivamente  revocato  in  data  6  Giugno  2017  a  causa  di  un  problema  tecnico 

rilevato  dal  perito  e  che  nella  medesima  udienza,  dopo  l’espressa  indicazione  del 

superamento del termine del 14.6.2017, fermo restando l’inizio delle operazioni peritali 

in data 20 Giugno 2017, le Difese che oggi si associano alla richiesta dell’Avvocato 

Caiazza ritiravano le richieste di trascrizione riservando l’indicazione di nuovo e minore 

numero di trascrizione, come testualmente affermato dal Presidente dottor Petrangelo a 

pagina 223 del verbale di stenotipia, senza una esplicita indicazione del termine entro il 

quale sarebbe dovuto avvenire il deposito delle liste; che in data 26 Giugno 2017 veniva 

indicato dal perito il nuovo termine per l’inizio delle operazioni trascrittive in quello del 

4 Luglio 2017 e che in detta udienza venivano confermate tutte le altre indicazioni e 

prescrizioni impartite al momento del conferimento dell’incarico; ritenuto quindi che il 

termine  entro  il  quale  le  Difese  avrebbero  dovuto  depositare  l’elenco  relativo  ad 

ulteriori  conversazioni  da trascrivere deve univocamente intendersi  quello  dell’inizio 

delle operazioni peritali; ritenuto tuttavia che la indicazione delle progressive di cui al 

RIT 90/10 -  trattasi  di  numero 32 progressive -  non confligga con i  principi  di  una 

completezza  istruttoria  e  con  i  tempi  processuali  e  consenta,  di  contro,  il  pieno  e 

completo  esercizio  del  diritto  di  difesa,  con  l’effetto  che  le  Parti  possono  ritenersi 

rimesse  in  termini  sino  alla  data  odierna  relativamente  all’espletamento  dell’atto 

difensivo in questione; ritenuto invece che vada certamente respinta l’ulteriore richiesta 

di deposito dei RIT di cui alla lettera c) dell’istanza depositata in data 27.12.2017, in 

quanto i  RIT risultano essere depositati  al  perito  e  le  Parti  hanno avuto facoltà  sin 

dall’inizio  delle  operazioni  peritali  di  nominare  propri  consulenti  tecnici;  decidendo 

inoltre sull’istanza di acquisizione dei tabulati telefonici, istanza che non è accoglibile 

in  quanto  priva  di  rilevanza  istruttoria,  salva  ogni  ulteriore  valutazione  ai  sensi 

dell’articolo 507 C.P.P., per tali motivi rigetta le istanze difensive ad eccezione di quella 

relativa alla trascrizione delle progressive di cui al RIT 90/10 indicate alle pagine 1 e 2 

dell’istanza a firma dell’Avvocato Caiazza, depositata in Cancelleria in data 27.12.2017 

e che dispone trasmettersi al perito unitamente al presente provvedimento”.  L’udienza è 

tolta, è rinviata a martedì prossimo.  
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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): 316.077
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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