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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 – Prima di iniziare, Pubblici  Ministeri ci sono gli altri testi.  Io 

penso che li possiamo liberare, che dite?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché è prevedibile che non riusciamo e li rinviamo a martedì 

prossimo, martedì 29 maggio. Li possiamo fare entrare. Sono D’Arco e Rizzo.  

AVVOCATO MARIUCCI – Presidente, scusi, Avvocato Mariucci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego Avvocato.  

AVVOCATO MARIUCCI - Visto che stiamo un po’ facendo una programmazione, invece di 

volta  in volta  siamo con l’acqua alla  gola e non sappiamo mai  i  testi  per l’udienza 

successiva, se potessimo in questo programmare le udienze quantomeno del 29 e del 30. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  senz’altro.  Comunque voi  dovete tornare  il  29,  perché è 

presumibile che oggi non riusciamo a sentirvi, quindi ci vediamo il 29. Potete andare, 
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non avrete altra citazione.  

Pubblici Ministeri, siete in grado di fare quella famosa programmazione, al di là poi di possibili  

mutamenti?  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, nelle prossime udienze passeremo a sentire i testi D’Arco e 

Rizzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 29.

P.M. G. CANNARILE – Il 29.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi c’è il 30.  

P.M. G. CANNARILE - Poi non so se entro il 29 riusciamo, in ogni caso i testi previsti dal 64 al  

70 della lista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, voi citateli, se riusciamo li sentiremo. Dal 64 al 70 

compresi.  

P.M. G. CANNARILE – Tutti i militari della Guardia di Finanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutti i militari, gli operanti. Poi per il 5 e il 6 giugno?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma non credo che finiremo il 30 maggio tutti i militari  

della Guardia di Finanza, sicuramente li porteremo al 5 e al 6 giugno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari vediamo per almeno di aggiungere qualcosa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA - Se al di là delle udienze, ci rendiamo conto che l’impegno non è 

sempre preventivabile, però se la Procura ci potesse dire almeno in cui intenderà citare, 

che poi se è 5 e 6, però almeno riusciamo ad organizzarci come progressione. Poi è 

ovvio, nelle udienze capiremo cosa fare volta per volta. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, questa è un’ottima idea. Al di là delle udienze, come 

progressione di esame testimoniale.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, a seguire poi avremo i testi dal 119 al 125 della lista testi.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Magari  li  citate  per  il  6,  l’8  ce  lo  riserviamo per  eventuali  

recuperi.  Quindi  da  119  a  125  e  lasciamo  libero  l’8  come  udienza  di  recupero. 

Quell’udienza  probabilmente  la  utilizzeremo  per  completare  l’esame  di  questi  testi. 

Possiamo fare accomodare il Colonnello Di Noi. 

P.M. G. CANNARILE – D’Arco e Rizzo sono stati rinviati a martedì 29?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, al 29. Sono subentrati dei difensori?  

AVVOCATO BALDO – Sì,  buongiorno. Sono l’Avvocato Baldo per le mie posizioni  ed in 

sostituzione dell’Avvocato La Porta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proseguiamo con l’esame del teste Di Noi.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI NOI GIUSEPPE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è sempre sotto il vincolo del giuramento che ha prestato ieri. 

Prego, Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ieri eravamo arrivati alle procedure per il rilascio dell’AIA.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Ovviamente  parliamo della  vecchia  AIA,  il  rilascio  dell’AIA,  4 

agosto 2011.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi avete svolto un’attività tecnica.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ha investito proprio queste procedure. A noi interessa capire se ci 

sono stati  e quali  sono stati  soprattutto i riscontri  tra l’attività  tecnica che voi avete 

svolto  e  la  documentazione  che  riguardava il  procedimento  di  rilascio  dell’AIA del 

Gruppo  Istruttore  della  Commissione  Ministeriale,  ovviamente  se  ci  sono  stati  dei 

contatti  tra  esponenti  dell’Ilva  –  odierni  imputati  –  e  personale  del  Ministero  della 

predetta  Commissione.  Ecco,  faccio  riferimento  Colonnello  alla  vostra  annotazione 

dell’8 ottobre 2013.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In cui ripercorrete, anche attraverso i verbali del Gruppo Istruttore, 

tutta questa vicenda. Ci può illustrare che cosa avete riscontrato?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Certo.  Sostanzialmente,  nell’ambito  delle  attività  investigative  in 

esecuzione, evidenziavamo l’esistenza di tutta una serie di relazioni tra alcuni soggetti 

riferibili ad Ilva S.p.a., sia consulenti esterni e sia soggetti in qualche modo intranei alla 

società e mi riferisco in particolare… 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa. Credo che però sul tema abbia già risposto 

ieri ed il Dottor Buccoliero non c’era probabilmente e chiaramente i verbali non sono 

disponibili.  Credo addirittura abbia affrontato anche diverse conversazioni,  penso sia 

arrivato forse sino a luglio del 2010 su questa parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dobbiamo riprendere un attimo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Anche in ordine ai riscontri - eventualmente - tra conversazioni e 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 5 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

documenti credo che sia già oggetto dell’esame di ieri. Se lo si vuole ripetere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, dobbiamo approfondire alcune cose Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però se quella domanda era: “Ci spieghi gli eventuali riscontri”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, poi interverrò io.  

AVVOCATO V. VOZZA – Se la domanda è specifica è bene, la domanda di ordine generale 

credo sia stata già fatta ed abbia diffusamente risposto ieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Interverrò io. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Tant’è  che  ieri  abbiamo  esaminato  le  conversazioni  chiedendo 

ovviamente gli interlocutori di un’annotazione precedente, adesso stiamo procedendo 

anche in riferimento ad un’annotazione successiva che è stata redatta.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, mi spiace contraddirla Dottoressa, ma avete utilizzato anche 

l’annotazione dell’8 ottobre, tanto è vero che ha fatto riferimento a sopralluoghi e ad 

altre attività ed è stata addirittura anche citata la pagina dell’informativa dell’8 ottobre 

da parte del Dottore Epifani. Soprattutto questa attività, nelle sue linee generali, è stata 

già spiegata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però immagino che sia anche un riprendere il discorso 

con cui ieri abbiamo completato.  

AVVOCATO V. VOZZA – E rifare la stessa domanda. Io lo rilevo, poi la Corte se l’ammetta  

ovviamente risponderà il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una domanda comunque abbastanza ampia, immagino che poi 

ci sia una puntualizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stringiamo poi, Presidente. Anche nell’interesse della Difesa.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, nell’interesse della Difesa io rilevavo che era assolutamente 

ripetitiva rispetto ad una domanda e una risposta già fornita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, qual è esattamente la domanda che vuole porre al teste, 

Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa: io mi riferisco in particolare ad un contatto 

avvenuto il 28 maggio del 2013, di cui forse già ha riferito come interlocutori, tra la 

Dottoressa Vittoria Romeo e l’Ingegnere Luigi Capogrosso.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto facciamo riferimento alla intercettazione.

TESTE G. DI NOI – Sì. L’intercettazione registrata in esecuzione del Decreto Autorizzativo 258 

del 2010 è registrata alla progressiva 4777. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Di quand’è l’intercettazione?

TESTE G. DI NOI – L’intercettazione è del 28 maggio 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2010?
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TESTE G. DI NOI – Del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi  mi correggo,  perché io  ho avevo detto  28 maggio 2013, 

leggendo così, però è ovvio che è 2010. In questo momento, 28 maggio 2010, a che 

punto ci troviamo con la procedura del rilascio dell’AIA, che cosa sta accadendo?

TESTE G. DI NOI – Per effetto dell’acquisizione documentale eseguita il 7 agosto del 2013, 

abbiamo avuto modo di rilevare la circostanza che fossero recentemente ripresi i lavori 

del  Gruppo Istruttore,  dopo un periodo di inoperatività  in  relazione  alla  richiesta  di 

autorizzazione  integrata  ambientale  presentata  da  Ilva  S.p.a.,  perché  riscontravamo 

come l’ultimo verbale utile - prima di questo periodo - fosse del settembre 2009 e come 

i lavori fossero ripresi in particolare il 19 maggio del 2010 con la redazione del primo 

nuovo verbale del Gruppo Istruttore, 19 e 20 maggio del 2010. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Quindi  erano  in  corso  le  riunioni  della  Commissione,  in  buona 

sostanza?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In quel momento sono emerse delle problematiche inerenti al rilascio 

dell’AIA che l’Ilva tentava di superare?

TESTE G. DI NOI – Diciamo che alla luce della generalità del contenuto delle conversazioni 

intercettate, le problematiche riguardavano essenzialmente la tematica della copertura, 

piuttosto che del barrieramento dei parchi minerari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In questa intercettazione di cui stiamo discutendo, quella del 2010 

che abbiamo detto, della Romeo.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto chi è questa Vittoria Romeo?

TESTE G. DI NOI – Vittoria Romeo è un consulente esterno, già dipendente di Ilva S.p.a..  

AVVOCATO MARIUCCI – Presidente, ha risposto tre volte alla scorsa udienza su chi era la  

Dottoressa Romeo.  Io capisco che il  Pubblico Ministero,  Dottor  Buccoliero non era 

presente  ieri,  però  stiamo  veramente  ripetendo  integralmente  –  come  ha  rilevato 

l’Avvocato Vozza – tutte le domande della scorsa udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Pubblico Ministero, ha già risposto in merito.  

AVVOCATO V. VOZZA – Anche questa conversazione, mi permetto di aggiungere, era stata 

oggetto di specifica domanda e di altrettanto specifica risposta ieri da parte del teste. Mi 

pare che sino ad oggi si stia ripercorrendo in maniera pedissequa l’esame già svolto ieri. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo iniziato da qualche minuto, sino ad ora.  

AVVOCATO V. VOZZA – Le domande sono uguali a quelle di ieri. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, quando farò delle domande che sono state già fatte, la 
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Difesa dirà che sono state già fatte.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ed è quello che stiamo facendo, infatti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò, quindi posso proseguire a farle.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, credo che sia consentito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, proseguire a fare domande.  

AVVOCATO V. VOZZA - Se è una mozione d’ordine quella che lei vuole continuare a ripetere 

domande, no. Non siamo d’accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voleva dire altre domande il Pubblico Ministero, è chiaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. C’erano stati dei contatti tra esponenti romani del Ministero e 

della  Commissione  con  la  Romeo,  che  segnalava  una  problematica  per  il  rilascio 

dell’AIA?

TESTE G. DI NOI –  Ci  sono stati  diversi  contatti  nel  tempo  che  hanno investito  anche  la 

Dottoressa Romeo e tra gli altri, in questa intercettazione, emerge la circostanza che la 

Dottoressa Romeo avesse interloquito con una persona che indicava in tale Penna, che 

poi in effetti era addetta alla Segreteria Tecnica del Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche con l’Avvocato Luigi Pelaggi c’erano stati questi contatti?

TESTE G. DI NOI – Rispetto  alla  generalità  delle  intercettazioni,  i  contatti  con l’Avvocato 

Pelaggi  erano  tenuti  essenzialmente  dall’Avvocato  Francesco  Perli,  non  ricordo  se 

anche la Dottoressa Romeo avesse interlocuzioni dirette. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se può fare riferimento a pagina 11 di quell’informativa che la Difesa 

dice che è stata già menzionata ieri. Quindi 8 ottobre  2013.

TESTE G. DI NOI – Pagina, scusi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 11.

TESTE G. DI NOI – Dell’informativa? Sì, appunto è la conversazione, la 4777. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ha detto prima.

TESTE G. DI NOI – Gli interlocutori sono, nel caso di specie, Vittoria Romeo e l’Ingegner Luigi 

Capogrosso e,  tra  gli  altri,  dal  contenuto  della  conversazione  emerge  come Vittoria 

Romeo  avesse  la  possibilità  di  avere  delle  interlocuzioni  con  soggetti  incaricati,  in 

particolare  con  il  Presidente  della  Commissione  AIA,  perché  cita  che  Capogrosso 

espressamente  suggerisce  di  contattare  Ticali,  l’Ingegnere  Dario  Ticali,  che  è  il 

Presidente della Commissione, allo scopo di avere una qualche forma di anticipazione 

rispetto al sopralluogo, che sarebbe stato poi compiuto presso lo stabilimento Ilva di 

Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete riscontrato se tra queste problematiche si inserivano anche 

alcune note dell’ARPA Puglia, del Professor Giorgio Assennato?

TESTE G. DI NOI – Sì, in particolare allegate ad un verbale del Gruppo Istruttore, in particolare 
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al verbale dal 27 maggio del 2010 vi erano effettivamente tre note di ARPA Puglia a 

firma del Direttore Professore Assennato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa dicevano queste note?

TESTE G. DI NOI – Le note avevano ad oggetto essenzialmente una il superamento dei limiti 

per la città di Taranto di emissioni di benzoapirene nell’aria; le altre due note avevano 

ad  oggetto  la  mancata  ottemperanza  da  parte  di  Ilva  S.p.a.  ai  dettami  della  Legge 

Regionale 44 del 2008, la quale prescriveva la necessità di dotarsi – sostanzialmente - di 

un piano di monitoraggio in continuo in relazione alla diossina entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della norma e sottolineavano, appunto, inottemperanza dell’Ilva 

S.p.a. ai dettami della normativa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Attenevano  queste  note  all’impianto  AGL2,  cioè  l’agglomerato? 

Faccio riferimento a pagina 13 della sua informativa, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In particolare, se ci può descrivere?

TESTE G. DI NOI – In particolare, nella nota numero 0017000 del 7 aprile 2010, che costituisce 

l’allegato 2 al verbale del Gruppo Istruttore, nota di ARPA Puglia a firma del Professor 

Giorgio Assennato, questa nota ha ad oggetto “piano per il campionamento di PCDD e 

PCDF nei gas di scarico impianto AGL2, stabilimento Ilva di Taranto”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E la successiva?

TESTE G. DI NOI – La successiva è una nota del 10 maggio 2010 a firma del Professor Giorgio 

Assennato, che è quella contraddistinta dal numero di protocollo 0022940, allegato 3 al 

verbale di Gruppo Istruttore ed ha ad oggetto piano per il campionamento di PCDD e 

PCDF nei gas di scarico impianto AGL2 e stabilimento Ilva di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa sottolineava l’ARPA in questa ultima nota?

TESTE G. DI NOI – Per l’appunto, prendendo atto di una comunicazione da parte di Ilva S.p.a., 

ne contestava il contenuto e sottolineava come Ilva S.p.a. fosse inadempiente rispetto al 

dettato normativo in tema di campionamento in continuo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era un invito a dare esecuzione nel rispetto di questa norma?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece nell’altra nota, sempre dell’ARPA?

TESTE G. DI NOI – È la nota del 16 aprile 2010, a firma del Professor Giorgio Assennato, in 

allegato 4 al verbale del Gruppo Istruttore del 27 maggio del 2010, contraddistinto dal 

numero di  protocollo  0018611,  l’oggetto  è  “superamento  del  valore  obiettivo  per  il 

benzoapirene nella città di Taranto”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma di queste osservazioni dell’ARPA, c’è un riscontro anche di 

colloqui tra Perli e Fabio Riva?
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TESTE G. DI NOI – Sì, in una conversazione del 9 giugno del 2010. Faccio riferimento in 

particolare alla conversazione intercettata in esecuzione del Decreto Autorizzativo 257 

del 2010, progressiva 2.645, interlocutori l’Avvocato Francesco Perli e Riva Fabio, il 

contenuto della conversazione attiene essenzialmente ad un commento circa queste note 

di ARPA Puglia, la circostanza che l’Avvocato Francesco Perli riferisca di averle poste 

all’attenzione dell’Avvocato Luigi Pelaggi per il tramite di Vittoria Romeo e riporta 

Francesco Perli a Riva Fabio il contenuto, le considerazioni… 

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  –  Presidente,  chiedo  scusa,  sta  riferendo  il  contenuto  della 

conversazione,  quella  ce  l’abbiamo,  deve  solo  riferire,  come  abbiamo  stabilito  ieri, 

credo,  rispetto  alle  intercettazioni  dei  rischi.  Ha  già  riferito,  parlavano  delle  note 

dell’ARPA Puglia e ha riferito che hanno acquisito le note di ARPA Puglia. Poi sul 

colloquio intercorso e sulle parole dette fra Perli e l’interlocutore, mi pare che non possa 

riferire. Grazie.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto mi pare che non ci sia nessuna norma che impedisce questo 

discorso. Ma al di là di questo Presidente, è chiaro che per ricostruire tutta quanta la 

vicenda, seppure sommariamente, dobbiamo indicare qual era l’oggetto del colloquio, 

sennò non posso nemmeno passare alla domanda successiva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può riferire.  

AVVOCATO O. MARTUCCI – Presidente, sull’oggetto del colloquio ha riferito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può riferire, Avvocato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro Presidente che non è utilizzabile poi, ai fini della decisione, 

ma per capire di che cosa stiamo parlando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ieri non è stato così, non abbiamo invece limitato. Inizialmente 

avevamo limitato, però poi abbiamo compreso che comunque la testimonianza avrebbe 

dovuto  avere  questo  oggetto.  Cioè,  lo  svolgimento  dell’indagine  attraverso  la 

ricostruzione anche delle intercettazioni, delle conversazioni, quindi l’ultima ordinanza 

è stata nel senso che fosse ammissibile questo modo di procedere, per cui è rigettata 

l’opposizione. Prego Pubblico Ministero, può andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi è chiaro, sull’utilizzabilità la conosciamo tutti Presidente, ma per 

fare capire alla Corte d’Assise, ma anche alle stesse Difese di che cosa stiamo parlando. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, però chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, avevamo già superato questo problema però.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ho capito, ma io mi rifaccio alla vostra ordinanza, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ce ne sono state almeno tre o quattro.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, sul punto. Alle vostre ordinanze,  mi correggo, sul punto. Il  

problema,  come  sempre,  laddove  si  consente  al  teste  di  riferire  o  interpretare  il 
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contenuto, io credo che questo possa essere foriero di equivoci e fraintendimenti che 

non giovano a nessuno. Faccio un esempio banale, nella telefonata che ha riferito la 

progressiva  4777  ha  riferito  un  aspetto  –  peraltro  ritengo  importante  ai  fini  della 

domanda del Pubblico Ministero – ossia la parola “Ticali” Capogrosso nella trascrizione 

del perito non la pronuncia mai, però nel verbale resterà quello che dice il teste, ossia 

che  Capogrosso  avrebbe  detto  di  contattare  Ticali.  Questo  dalla  perizia  non  risulta 

affatto. Allora voglio dire, credo che non soltanto questo consentire… 

P.M. M. BUCCOLIERO - La perizia sta agli atti.  

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, riveda la perizia gentilmente! Il termine “Ticali 

Capogrosso non lo pronuncia mai e né fa nessun nome proprio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.  

AVVOCATO V. VOZZA – Però se noi consentiamo al teste di dire questo, prima di tutto mi 

pare  fuorviante  e  non  giovi  a  nessuno;  seconda  cosa,  a  mio  avviso  appesantisce 

ulteriormente  il  lavoro  di  tutti  noi,  perché  poi  tocca  correggere  il  teste  laddove  ha 

riferito un aspetto che la perizia esclude. Quindi io non capisco, avendo le trascrizioni 

del perito, perché il teste debba riferire il contenuto della telefonata. Un conto è dire: “Il 

contenuto della telefonata aveva ad oggetto i verbali – come ha detto il collega Martucci 

– ARPA”. D’accordo, li abbiamo acquisiti e li abbiamo prodotti. Ma dire: “In quanto 

Tizio chiedeva a Caio di fare questo e quello rispondere” mi pare – ripeto - inutile, 

fuorviante e da questo punto di vista inammissibile, oltre che un inutile appesantimento, 

laddove il teste riferisce dati, fatti e circostanze platealmente smentiti dal perito e dalle 

bobine, se le vorremo sentire.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Noi avevamo messo sull’avviso anche il Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ovviamente c’è sempre qualcosa che non va in quello che dice la 

Difesa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Questo per definizione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Posso dire una cosa un attimo?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Pubblico  Ministero,  un  attimo,  facciamo  interloquire  tutti  i 

difensori e poi parlerà lei.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sull’avviso alla Corte, con tutto il garbo possibile, ma senza 

voler fare valutazioni, noi abbiamo rappresentato che conosciamo quelle relazioni, che 

per  una  sua  scelta  investigativa,  chiamiamola  come  vogliamo,  insomma  il  teste  ha 

ripetutamente dato interpretazioni soggettive al contenuto oggettivo delle intercettazioni 

trascritte. Vi abbiamo messo sull’avviso, è così, lo fa - vorrei dire - metodicamente. Non 

importa se sia giusto o sbagliato, lo fa metodicamente. Allora, se noi diamo ingresso al 

punto di vista del teste sul significato delle intercettazioni, perché è questo che ha fatto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 11 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nelle  sue  relazioni,  non  solo  questo  non  è  ammissibile,  ma  ci  onorerà  di  dover 

ripercorrere tutti  i  passaggi nei  quali  lui  ha detto  che “Ticali”,  ma non c’è Ticali  e 

dovremmo  dire:  “Scusi,  dov’è  che  lei  ha  detto  Ticali?”.  Allora  cerchiamo  di 

semplificare. Noi rappresentiamo una esigenza di semplificazione, non consentiamo al 

teste,  sennò  il  teste  legga  i  passaggi  delle  intercettazioni,  ma  non  ci  faccia  la  sua 

versione in prosa delle intercettazioni, perché sono le sue. Può essere che abbia ragione 

lui,  ma  se  parliamo  di  intercettazioni,  dobbiamo  dire  quello  che  dicono  le 

intercettazioni,  non  quello  che  il  teste  immagina  che  significhino  le  intercettazioni. 

Questo è il punto, non so come possiamo dirlo in altro modo, ma è così.  

AVVOCATO MARIUCCI – Posso Presidente, scusi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO MARIUCCI – Avvocato Mariucci  ed intervengo in sostituzione dell’Avvocato 

Sirotti  e  dell’Avvocato  Rada  per  la  posizione  Romeo  in  questo  momento,  perché 

premeva evidenziare anche a me, cosa che ha fatto l’Avvocato Vozza, pensavo di farlo 

in controesame ma mi sembra che per ragioni di chiarezza è questo il momento di farlo, 

come  è  stato  rappresentato  l’intercettazione  richiamata  aveva  un  contenuto 

completamente diverso, quindi sul punto leggo il passaggio della trascrizione, di modo 

da  chiarire  questo  passaggio  in  cui  Capogrosso  dice:  “Ma  tu  non  puoi  sentire 

informalmente  qualcuno  per  capire  un  po’  com’è  l’organizzazione”.  Quindi  il 

riferimento a Ticali è del tutto inesistente e ne abbiamo riscontro con la perizia Caforio 

e  ho  letto  il  passaggio,  quindi  eccepisco  in  questo  momento  l’inutilizzabilità 

naturalmente della dichiarazione del Colonnello sotto questo profilo, però mi sembra di 

poter dire che noi ieri avevamo risolto un po’ questa problematica che c’è sempre con le 

intercettazioni,  cioè di finire  nelle  valutazioni  da parte della  Guardia di Finanza nel 

riportare i contenuti e l’avevamo risolta con l’indicazione finale che era stata seguita 

nell’esame da parte  del  Dottore Epifani,  in  cui  venivano indicati  esclusivamente  gli 

interlocutori. Tant’è che nella scorsa udienza, proprio in riferimento all’AIA, si era fatto 

riferimento  a  tutte  le  telefonate  intercettate  in  cui,  correttamente,  il  Colonnello  ha 

indicato gli interlocutori. Oggi siamo ritornati indietro invece con l’esame del Dottor 

Buccoliero a sfociare nei commenti,  nelle ricostruzioni  e nelle sintesi,  che però non 

sono oggettive  perché comportano necessariamente  delle  valutazioni  e  quindi  poi  ci 

troveremmo di fronte, come è avvenuto in questo caso nel passaggio che le abbiamo 

evidenziato,  in  errori  e  ci  costringerebbe  di  volta  in  volta  ad  intervenire.  Quindi  io 

chiederei di riprendere nella maniera che era stata individuata ieri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego Pubblico Ministero, vuole dire qualcosa? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  voglio  dire  sì  qualcosa.  Intanto  la  4777,  quando 
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l’Avvocato Vozza dice che non si fa riferimento a Capogrosso e Ticali. Capogrosso è 

uno  degli  interlocutori,  che  è  stato  identificato  in  base  a  quello  che  ci  ha  detto 

ovviamente il Colonnello ieri.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, non l’ha detto, lo stiamo dando per presupposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, sull’identificazione mi pare che abbia riferito, sennò gliela faccio 

io la domanda.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  No,  il  Dottor  Buccoliero  evidentemente  paga  l’ascolto 

dell’assenza dall’udienza di ieri,  dove è stato impegnato gran parte anche del nostro 

tempo  per  cercare  di  comprendere  se  e  come  il  teste  abbia  mai  proceduto  ad  una 

identificazione e ad un ascolto di quella intercettazione, ha dato risposta in questo senso 

ed  è  rimasto  profondamente  incerto  quali  siano  state  le  intercettazioni  oggetto  di 

riascolto da parte del teste che stiamo escutendo in questo momento. Quindi, magari, 

per poter  dare per certo che uno degli  interlocutori  sia Tizio o Caio,  probabilmente 

bisogna chiedere se questa intercettazione – e segnatamente la 4777 - è stata oggetto del 

riascolto personale da parte  del teste,  che ha riferito  ieri  di  aver  riascoltato  soltanto 

alcune delle telefonate, però non ha saputo indicare neanche quali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto la domanda gliela faccio. Questa 477… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, Pubblico Ministero. Come ho già detto ieri, la tecnica 

di esame, le modalità di esame del teste le sceglie, le individua il Pubblico Ministero 

che  è  la  parte  che  l’ha  addotto.  Il  fatto  che  il  rappresentante  dell’ufficio  ieri  abbia 

seguito un certo modus procedendi, non vuol dire, non obbliga mica l’ufficio a seguire 

quell’identico modus operandi.  Quindi se il  Dottor Buccoliero,  che oggi rappresenta 

l’ufficio del Pubblico Ministero, intende procedere in questa maniera e non ricorre alcun 

divieto,  perché  nell’ultima  ordinanza  pronunciata  all’udienza  di  ieri  alla  fine  si  è 

consentito di riferire sul contenuto delle intercettazioni e, quindi, ai fini di comprendere 

l’evoluzione  della  indagine,  la  domanda  è  ammissibile.  Per  quanto  riguarda 

l’identificazione  degli  interlocutori,  il  Colonnello  ieri  in  effetti  ha  riferito  che  ha 

ascoltate alcune conversazioni personalmente,  ma non tutte e non è in grado di dire 

quale  ha ascoltato,  però per  alcune identificazioni  ha  ricordato  come si  è  pervenuti 

all’identificazione.  Per  esempio  -  vado  a  memoria  -  la  portineria,  la  segreteria,  ha 

annunciato l’interlocutore, l’ingresso di una telefonata con il nome ed il cognome alla 

persona che  riceveva  la  telefonata.  Quindi,  per  quanto  riguarda  l’identificazione,  in 

alcuni  casi  si  è  riusciti  a procedere ad una identificazione  oggettiva,  derivante  dalla 

stessa intercettazione.  Per quanto riguarda  la  possibile  discrasia  tra  i  brogliacci  e  la 

perizia, devo ricordare ancora una volta come la prova sia costituita dalle bobine, cioè 

dai supporti dove le conversazioni sono registrate, al cui riascolto potremmo procedere 
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in  qualsiasi  momento,  tra  l’altro  c’è  anche  il  tecnico  di  cui  oggi  abbiamo  chiesto 

l’intervento. Per cui un’eventuale discrasia può essere fatta rilevare dai difensori in sede 

di  controesame.  Mi  rendo  conto  che  il  controesame  in  questo  modo  ne  risulta 

appesantito,  però  immagino  che  il  teste  che  stiamo  ascoltando  sia  uno  dei  testi 

fondamentali dell’Accusa, quindi è del tutto prevedibile e presumibile che il suo esame 

sia  piuttosto  complesso,  piuttosto  lungo.  Per  cui  questa  modalità  di  procedere, 

indipendentemente dal fatto che sia diversa dalla modalità con cui l’ufficio ha ritenuto 

di procedere in precedenza è irrilevante, nel senso che se è consentita dalla Legge, come 

ritengo che sia consentita, è senz’altro ammissibile. Per cui le eccezioni sono respinte ed 

il Pubblico Ministero può procedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Con riferimento a questa di cui ha detto prima, 

4777.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  È  tra  quelle  in  cui  ha  proceduto  e  quindi  può  riferire  sulla 

identificazione degli interlocutori?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Allora,  sull’identificazione  posso  riferire  nella  misura  in  cui, 

sostanzialmente, questa è una di quelle conversazioni che transita attraverso il centralino 

Ilva.  Quindi,  nel  momento  in  cui  la  segreteria  passa  la  telefonata  all’Ingegner 

Capogrosso, introduce l’interlocutrice indicando che si tratta di Vittoria Romeo. Con 

riferimento  all’identificazione  del  secondo  interlocutore  in  primo  luogo  c’è  chiaro 

riferimento  al  nome  di  Battesimo,  nel  momento  in  cui  i  due  interlocutori  avviano 

l’interlocuzione  diretta,  Vittoria  Romeo  saluta  Capogrosso  indicandone  il  nome  di 

Battesimo, tra l’altro il complesso delle attività tecniche eseguite, questa è un’utenza 

mobile che si è rivelata in uso all’Ingegner Luigi Capogrosso per tutta la durata delle 

attività  investigative,  sottoposta  ad  intercettazioni,  quindi  diciamo  che  il  complesso 

delle  attività  intercettive  eseguite  mi  consente  di  poter  affermare  che  senz’altro 

l’interlocutore è l’Ingegner Capogrosso, anche alla luce di ulteriori dialoghi captati che 

attengono anche ad attività di gestione e di direzione dello stabilimento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta  Colonnello,  stavamo  parlando  –  appunto  -  delle 

osservazioni dell’Avvocato Perli con Fabio Riva in merito alle note dell’ARPA, che 

avevano creato qualche problemino per il rilascio dell’AIA?

TESTE G. DI NOI – Sì, la conversazione del 9 giugno del 2016. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2016?

TESTE G. DI NOI – Del 2010, chiedo scusa. 

AVVOCATO L. PERRONE – È veramente intollerabile che si possa formulare una domanda in 

cui si dice che quelle note abbiano creato un problemino all’Ilva. Vorrei che le domande 
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venissero poste  in  maniera evidentemente  non suggestive,  ma neanche provocatorie, 

perché qui siamo proprio nel provocatorio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, magari questo rilievo è corretto, se vuole 

procedere in maniera più asettica, grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, Presidente. Prego, se possiamo chiarire.

TESTE G. DI NOI – Nel corso di questa conversazione l’Avvocato Francesco Perli aggiorna il 

Ragionier  Fabio  Riva  in  ordine  alla  circostanza  che  ha  posto  all’attenzione 

dell’Avvocato Luigi Pelaggi alcune note di ARPA, alcune lettere di ARPA per il tramite 

di  Vittoria  Romeo  e  riferisce  poi  al  Ragionier  Riva  di  quelle  che  sono  state  le 

osservazioni sul merito di queste note da parte dell’Avvocato Pelaggi, evidenziando che 

Pelaggi ha commentato l’atteggiamento di ARPA come una viltà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Nella circostanza si parlava anche dell’Ingegner Ticali?

TESTE G. DI NOI – Sì. Si parla dell’Ingegner Ticali in relazione al sopralluogo che - a partire  

dal  successivo  13 giugno – sarebbe stato  eseguito  presso  lo  stabilimento  di  Ilva  in 

Taranto e l’Avvocato Perli evidenziava al Ragionier Riva la circostanza che avrebbe 

sentito Ticali.  Avendo già ottenuto rassicurazioni in ordine alla circostanza che fosse 

tutto sottocontrollo rispetto evidentemente al sopralluogo da eseguire, evidenziava che 

analoga rassicurazione avrebbe voluto ricevere dall’Ingegner Ticali, aggiungendo che la 

visita della Commissione andasse pilotata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questa intercettazione, sempre tornando all’Ingegner Ticali.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’Ingegner Ticali sapeva del discorso dell’ARPA?

TESTE G. DI NOI – L’Ingegner Ticali sarebbe stato informato del discorso dell’ARPA. Non lo 

sapeva, però ne sarebbe stato informato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, si chiedeva all’Avvocato Perli di andarci a parlare con Ticali?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, la domanda è evidentemente suggestiva, 

c’è  opposizione.  Cosa  chiedeva?  Se  proprio  vogliamo  ammettere  la  domanda  sul 

contenuto della intercettazione, forse la domanda corretta, mi permetto di dire, non è 

questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è accolta l’eccezione. Può riformularla, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, cosa si chiedeva all’Avvocato Perli in merito a Ticali?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Perli  evidenziava  che  Ticali  sconosceva la  circostanza  di 

queste tre missive ed evidenziava che Pelaggi aveva già dato istruzioni a Ticali, quindi 

lo aveva informato in relazione alle tre missive perché interloquisse con Assennato sul 

merito di quelle note. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Andiamo al verbale del Gruppo Istruttore del 27 maggio 2010.
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TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  In  particolare  dalla  scheda  delle  decisioni  del  Gruppo  Istruttore 

adottate. Intanto a che cosa si fa riferimento in questo  verbale in relazione alle proposte 

di Ilva?

TESTE G. DI NOI – Allora, rispetto al verbale del Gruppo Istruttore del 27 maggio del 2010, 

come ho detto, è il verbale al quale risultano allegate le tre missive ARPA e a margine, 

in allegato 5, c’è un elenco di proposte di modifica rispetto alle prescrizioni, proposte di 

modifica  fatte  dal  gestore,  quindi  da Ilva  S.p.a.,  rispetto  alle  prescrizioni  suggerite, 

adottate  dal  Gruppo  Istruttore  stesso  e  si  rileva  che  rispetto  alle  352  proposte  di 

modifica, 8 risultano non accolte, 2 risultano parzialmente accolte, per 28 si esprime 

una  riserva  apparendo  necessaria  l’acquisizione  di  un  parere  di  Ispra  e  le  restanti 

osservazioni risultano accolte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quante sono le proposte di Ilva?

TESTE G. DI NOI – 352. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 352. Sono 8 non accolte, da quello che ho capito?

TESTE G. DI NOI – Non accolte 8.

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo punto c’è un colloquio tra l’Avvocato Pelaggi e Perli in 

merito all’accoglimento di queste proposte di Ilva?

TESTE G. DI NOI – C’è un colloquio,  nel senso che noi apprendiamo la circostanza che è 

avvenuto  un  colloquio  in  esito  ad  una  intercettazione  -  a  quella  che  ho  citato  in 

precedenza – tra Riva Fabio e Perli Francesco, nella misura in cui appunto Perli riferisce 

a Riva Fabio di aver interloquito con Pelaggi e di avere appreso che la Commissione ha 

accettato  l’80,  85,  90%  delle  nostre  osservazioni  e  che  quindi  la  visita  della 

Commissione programmata per il successivo 13 giugno si imponeva limitatamente a 

quel 10% di prescrizioni per le quali era necessario eseguire il sopralluogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento a questa visita, come veniva descritta questa visita, 

come doveva essere fatta?

TESTE G. DI NOI – Emergeva che il Gruppo Istruttore aveva richiesto di effettuare una visita 

sugli impianti.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questa visita l’Avvocato Perli come si esprimeva?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Perli rassicurava il Ragionier Riva che era tutto sottocontrollo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  devo  trovare  un  attimo  l’intercettazione.  Faccio  riferimento 

all’intercettazione del 9 giugno, 21.35, progressivo 2645.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, se ce l’ha sottomano ci dice intanto chi sono gli interlocutori?
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TESTE G. DI NOI – Gli interlocutori  sono l’Avvocato Francesco Perli  ed il  Ragionier Riva 

Fabio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci può un attimo riassumere proprio sul punto di questa visita della 

Commissione, se dicono qualcosa?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Proprio  la  domanda  specifica  sul  riassunto  del  contenuto 

dell’intercettazione. Proprio così, ci vuole leggere… Cioè, non so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Può riferire, abbiamo detto, sul contenuto.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi consentirà che è una cosa inedita questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul contenuto della intercettazione può riferire.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè, ci vuole dire che si dicono. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento sempre alla visita della Commissione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Abbiamo detto  più di  una volta  che il  teste  può riferire  sul 

contenuto della intercettazione. Prego.

TESTE G. DI NOI – Allora, per quanto riguarda la parte del dialogo relativa alla visita della 

Commissione, come ho detto, preliminarmente l’Avvocato Perli informava il Ragionier 

Riva della circostanza che la Commissione avesse accettato l’80, 85, 90% delle loro 

osservazioni e che quindi la visita programmata si imponeva in relazione agli altri temi 

oggetto dei lavori del Gruppo Istruttore. Che la visita si sarebbe esplicitata attraverso 

una serie di verifiche da compiersi sugli impianti, che - riportando le parole di Pelaggi - 

era tutto sottocontrollo, quindi che aveva ottenuto rassicurazioni in ordine al fatto che 

rispetto agli esiti di cui alla visita della Commissione non avrebbero avuto sorprese, 

aggiungeva che analoga rassicurazione voleva avere anche da Ticali, specificando come 

la visita della commissione andasse un po’ pilotata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, andasse un po’ pilotata. Ecco, c’è un commento di Fabio Riva a 

questo discorso di Perli? 

TESTE G. DI NOI – Commentava sulla figura del Professor Assennato ed anche sugli esiti di un 

lavoro  del  Professor  Giuseppe  Della  Porta,  dell’Istituto  Europeo  di  Oncologia,  che 

atteneva all’incidenza dei casi di tumore sulla città di Taranto, avuto riguardo alla quale 

si  rilevava  vi  fossero due casi  di  tumori  in  più all’anno rispetto  alla  media  presa a 

riferimento e quindi commentava in senso positivo il risultato del lavoro del Professor 

Della Porta, definendo la circostanza che su Taranto si rilevassero due casi di tumori in 

più all’anno fosse una “minchiata” testualmente.  

AVVOCATO L.  PERRONE -  Presidente,  mi  perdoni,  ma devo necessariamente  intervenire, 

perché  questo  modo  di  esaminare  alimenta  ed  è  assolutamente  fuorviante,  perché 

alimenta  assolutamente  quello  che  è  l’equivoco  e  continuiamo  a  galleggiare 
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nell’equivoco, in quanto quella intercettazione ha in riferimento quello che era stata una 

relazione  dell’ARPA  che  a  pagina  30  concludeva  che:  “Con  l’esposizione  ad  1,3 

nanogrammi  su  metro  cubo  di  benzoapirene  nella  zona  Machiavelli  del  Quartiere 

Tamburi, ci sarebbe stato - secondo quello studio, che poi è stato criticato con una nota 

pervenuta in data 9 giugno – un incremento di tumori pari a 1,97 su 75 anni di vita”. 

Cioè, se tutti gli abitanti di quel quartiere fossero stati esposti a quell’inquinante per la 

durata  della  loro vita,  con una durata  di  vita  media di  75 anni,  ci  sarebbe stato un 

incremento. In quel senso, siccome è stata sempre veicolata in questo modo, ovvero che 

l’incremento sarebbe stato di due casi di tumori all’anno, la “minchiata” era legata al 

fatto che si continua a veicolare un dato assolutamente fuorviante.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lei non è che può spiegare a sua volta. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Sì,  ma  non lo  possiamo far  spiegare  a  chi  quella  telefonata 

neanche l’ha ascoltata, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo farà in controesame.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ma spieghiamo la criticità di mettere in mano al teste il 

significato delle intercettazioni. Insomma, c’è un divieto probatorio qui! 

AVVOCATO L. PERRONE – Che non è neanche ascoltare Presidente, perché noi sappiamo che 

c’è un divieto di legge!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non sta spiegando il significato, ha detto quello che risultava dalla 

trascrizione loro, mica ha detto il significato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non risulta quello e poi ce l’abbiamo.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non risulta, è il punto di vista suo, non è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, sta scritto.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’ha spiegato adesso il collega.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Le parole ha riportato.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Non sono due morti l’anno.  

AVVOCATO L. PERRONE – Parole che non ha neanche ascoltato.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non sono due morti  l’anno. Facciamo questo esempio: non 

sono  due  morti  l’anno!  Lo  dice  luì  che  è  così,  ma  non  è  così,  la  ricerca  dice: 

“Esposizione per 75 anni, incremento di due morti”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo parlando della ricerca, che c’entra! Stiamo riferendo delle 

parole.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  chiaramente  noi  non  conosciamo  il 

contenuto dell’informativa.  

AVVOCATO L. PERRONE - Me ne rendo conto, Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è la perizia, Presidente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – La perizia sì, però quello che ci teniamo a precisare è questo: la 

premessa  di  questo  discorso,  se  è  una  premessa  che  poi  non  risponde  alla  realtà, 

chiaramente la premessa deve essere corretta, l’impostazione della premessa, perché poi 

un commento rischia di essere comunque un commento che non si riferisce a quella 

circostanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non è un commento del teste.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma non è vero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so che non è un commento. Abbiamo compreso che non è 

un commento del teste, è un commento della conversazione. Però la questione riguarda 

a che cosa si riferisse l’interlocutore quando ha parlato di una “minchiata”, questa tra 

virgolette. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questo non dobbiamo chiederlo né al teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo discuteremo noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È questo proprio il senso.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora non glielo chiediamo! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io ho chiesto  solo quello  che ha  detto  una  determinata  persona, 

punto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il senso dell’eccezione della Difesa è proprio questo: cioè a cosa 

si riferiva? Se è possibile ricostruire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma può darsi che non lo sanno nemmeno loro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è possibile ricostruire a cosa si riferisse acquisiamo questo 

dato, ma se non è possibile non possiamo fare congetture. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Congetture non ne facciamo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Dobbiamo  capire  sulla  base  di  quali  elementi  oggettivi,  gli 

elementi di indagine si è ricollegato quel commento ad una determinata perizia, ad una 

determinata  situazione.  In effetti  è  corretta  l’eccezione  della  Difesa di  non dare per 

scontato,  poi se ci  sono elementi  dai quali  l’ufficio della  Procura ritiene che questo 

collegamento  si  possa  tranquillamente  fare,  allora  che  emerga,  emergano  questi 

elementi.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora facciamo dare lettura. Nel momento in cui si chiede 

proprio in modo esplicito di dire: “Che si dicono i due?”. A questo punto, se dobbiamo 

fare così, noi chiediamo che si dia lettura, non che il teste ci faccia il riassunto, legga le  

parti che ritiene significative. Se siamo a questo. Rimane ferma la nostra eccezione che 

questo non dovrebbe accadere in nessun modo, ma piuttosto che il riassunto, si legga il 

teste. Che dire.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Resta sempre fermo quello che abbiamo detto ieri: che se questa 

conclusione è un modo per spiegare la prosecuzione dell’indagine, questo è ammesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo quello, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Però  è  chiaro  che  la  Difesa  ha  l’interesse  eventualmente  a 

contrastare questo tipo di iter che ha condotto poi l’indagine, iter investigativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, certo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Questo  procedimento  investigativo.  Però  resta  ferma 

l’ammissibilità  di  una  ricostruzione  che  sia  finalizzata,  strumentale,  strettamente 

strumentale  alla  prosecuzione  delle  indagini.  Cioè,  una  certa  –  tra  virgolette  – 

interprefazione  poi  ha  dato  luogo  ad  uno  sviluppo  delle  indagini.  Però  in  questa 

ricostruzione comunque il Pubblico Ministero, io invito ad essere leale, cioè a non dare 

per scontato che magari un certo commento si riferisse ad una certa ricerca. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma nella maniera più assoluta, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – A meno che,  ripeto,  noi  non conosciamo il  contenuto  delle 

notizie di reato, delle C.N.R.. A meno che non ci siano degli elementi rilevanti che vi 

conducono ad una determinata conclusione. Chi voleva intervenire?  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io sul punto. Proprio riagganciandomi a quello che lei  

ha  appena finito  di  dire,  voglio  rappresentarle  come – ad  esempio  -  in  relazione  a 

questo,  questo  passaggio  delle  intercettazioni,  che  si  riferiva  ad  una  relazione 

dell’ARPA del 4 giugno 2010, non è stato oggetto di acquisizione da parte loro come 

attività investigativa che si emancipasse dalla mera captazione delle comunicazioni, né è 

stata  acquisita  questa  nota  da  parte  del  Professor  Giuseppe  Della  Porta,  Direttore 

Scientifico dello IEO, che è stato soltanto identificato, per spiegare, per capire quella 

che era la ragione scientifica sottostante ad un determinato tipo di affermazione. Quindi 

è  questo  il  mio  invito,  cioè  ad  emanciparsi  il  Pubblico  Ministero  nell’esame  dalla 

semplice domanda su intercettazioni, su cui condivido che non vi è un divieto di legge 

in ordine alla deposizione sul contenuto delle stesse, ma il presupposto prima in logica e 

poi in diritto è che quelle intercettazioni le abbia anche ascoltate.  Quindi noi stiamo 

facendo commentare dati in relazione ad un’intercettazione che allo stato non sappiamo 

neanche se è stato oggetto di riascolto da parte del teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sul ruolo svolto dal teste ci siamo già pronunciati ieri, quindi può 

riferire anche sul contenuto di intercettazioni che non abbia personalmente ascoltato, 

proprio perché ha coordinato  e  diretto  le  indagini,  è  firmatario  delle  comunicazioni 

notizie di reato. Per il resto resta fermo, chiaramente noi non abbiamo questa possibilità 

di valutare a pieno quello che viene, la correttezza delle domande, però sta all’ufficio 

del Pubblico Ministero tener presente questa ferma raccomandazione. Prego.  
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AVVOCATO CARLO RAFFO – Presidente, io giuro, voglio essere brevissimo, ma visto che lei  

ha  introdotto  il  tema  del  coordinamento  delle  indagini  e  su  questo  ha  fondato  la 

decisione,  io  ci  terrei  a  segnalare  alla  Corte,  in  senso  proprio  di  una  formale 

opposizione,  che  da  quello  che  risulta  nella  comunicazione  di  notizia  di  reato,  non 

risulta che abbia coordinato le indagini il Colonnello, perché coordinatori delle indagini 

risultano in maniera specifica il Tenente Cosimo D’Elia fino al 7 settembre 2010  e 

Dell’Anna successivamente. Questo lo dico per precisare che il Colonnello risulta solo 

uno dei sottoscrittori  all’epoca,  redattori  di  quella  C.N.R.,  però sotto il  profilo delle 

attività che egli non ha condotto, non le ha coordinate.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  lei  ha  ragione,  abbiamo  specificato  ieri,  è  stata 

sicuramente una mia imprecisione.   

P.M. G. CANNARILE – In relazione a questa nota, se dobbiamo leggere testualmente, proprio a 

questa informativa a cui stiamo facendo riferimento, è detto che le attività di indagini 

sono dirette dal Maggiore, allora Maggiore, Giuseppe Di Noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque ieri avevamo specificato che i coordinatori 

erano Dell’Anna e poi, successivamente, o prima D’Elia e Dell’Anna. Sicuramente è 

stata una mia imprecisione. Il Pubblico Ministero l’ho fatto 30 anni fa, però l’ho fatto. 

Quindi il coordinamento delle indagini era da parte dei dirigenti  del Comando. Però 

sicuramente  il  Colonnello,  allora  Maggiore,  ha  partecipato,  è  stato  firmatario,  è 

estensore.  

P.M. G. CANNARILE – No, è proprio redatta l’annotazione dal Maggiore Di Noi, è redatta. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  È  estensore  delle  comunicazioni  di  notizie  di  reato,  delle 

relazioni.  Quindi possiamo andare avanti perché queste precisazioni le abbiamo fatte 

ieri. Possiamo andare avanti, proceda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Con quella  precisazione  Pubblico  Ministero,  che  se  ci  sono 

elementi per dire che effettivamente la premessa di questa conversazione è stata con 

certezza  identificata  in  un dato elemento  ce lo  fate  rilevare,  altrimenti  quello  che è 

congettura chiaramente non è ammissibile, che sia ammessa nel dibattimento. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Senta Colonnello, poi il Gruppo Istruttore si è  

interessato anche della vicenda relativa alla copertura dei parchi.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto quali sono stati i giorni in cui vi è stato il sopralluogo?

TESTE G. DI NOI – Il sopralluogo presso l’area parchi è stato compiuto il 14 giugno del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda quando è stata affrontata invece la questione relativa alla 

copertura dei parchi, il sopralluogo presso i parchi minerali?
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TESTE G. DI NOI – Il  verbale  è  stato redatto  il  16 giugno,  il  verbale  nel  quale  si  dà atto 

dell’avvenuto sopralluogo, eccetera, è del 16 giugno.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Come  si  è  conclusa  la  vicenda  relativa  a  questa  copertura  o 

barrieramento?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Nella  circostanza  del  sopralluogo  presso  il  sito,  rilevammo  che 

effettivamente il sopralluogo fosse stato compiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se c’è stata una richiesta di chiarimenti proprio in merito a 

questo  discorso  e  se  dall’intercettazione  risulta  che  doveva  essere  sollevata  una 

questione relativa alla copertura dei parchi?

TESTE G. DI NOI – Allora, rispetto alla tematica copertura area parchi, si rilevarono in effetti 

alcune intercettazioni  in  cui  vari  interlocutori  riferibili  ad Ilva S.p.a.  affrontavano il 

tema  della  copertura  dei  parchi  minerari  come  tema  che  sarebbe  stato  oggetto  di 

cognizione  da  parte  del  Gruppo  Istruttore  in  fase  di  ispezione.  Ci  sono  diverse 

conversazioni, tutte del giorno 16 giugno del 2010, in cui si tratta il tema della copertura 

parchi minerari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra queste conversazioni vi sono alcune che riguardano Archinà?

TESTE G. DI NOI – La conversazione intercettata in esecuzione del RI 90 del 2010, progressiva 

5520,  avviene  tra  Archinà  e  l’Ingegner  Capogrosso  e  –  appunto  –  attiene  al  tema 

dell’area parchi, con particolare riferimento alla circostanza del barrieramento piuttosto 

che della copertura di quell’area, che era una circostanza che doveva essere oggetto di 

cognizione  da  parte  della  Commissione  ed  emergeva  da  queste  e  da  ulteriori 

intercettazioni  collegate  il  fatto  che  Archinà  avesse  interloquito  con  l’Ingegner 

Pierfrancesco  Palmisano  perché,  per  l’appunto,  in  sede  di  riunione  del  Gruppo 

Istruttore,  rappresentasse  il  tema  in  maniera  tale  che  potesse  poi  essere  oggetto  di 

discussione al tavolo e potesse consentire ai tecnici Ilva di interloquire sulla vicenda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi, in effetti, fu sollevata all’interno del Gruppo Istruttore questo 

discorso della copertura dei parchi?

TESTE G. DI NOI – Sì,  come ho detto  il  Gruppo Istruttore  si  occupa della  vicenda parchi 

minerari e dà atto dell’avvenuto sopralluogo. Tra l’altro da un’ulteriore intercettazione, 

successiva ai  lavori  della Commissione,  si ha riscontro in ordine alle  considerazioni 

espresse ancora una volta da Vittoria Romeo verso il Ragionier Fabio Riva degli esiti 

dei lavori della Commissione stessa, in particolare faccio riferimento alla conversazione 

di cui al RI 257 del 2010, progressiva 2929, la Romeo riferiva di avere interloquito con 

un  terzo  soggetto  ed  evidenziava  che  la  riunione  si  era  conclusa,  a  dire  di  questo 

soggetto, nel senso che avevano risolto sia i problemi sulle acque e sia i problemi sui 

parchi. 
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AVVOCATO ITALIANO - Avvocato Italiano,  scusi Presidente,  per l’Ingegner Pierfrancesco 

Palmisano. Senta, volevo solo fare questa questione sulle domande che sono state fatte 

dal  Pubblico  Ministero  e  sulle  risposte  che  sono  state  date  dal  Colonnello.  Cioè, 

ribadendo quello che lei ha detto, nel commento delle trascrizioni che vengono fatte non 

viene data la corretta lettura e cioè quando il Capogrosso parla con Archinà, si dice: 

“Dovrebbe – facendo riferimento ad un componente del Gruppo Istruttore, in questo 

caso credo che sia  l’Ingegner  Pierfrancesco – tirar  fuori  quel  discorso”.  Oggi  sia  il 

Pubblico Ministero che il Colonnello, invece, danno per certo che sia stato tirato fuori 

quel  discorso  dall’Ingegner  Palmisano.  Ripeto,  per  una  questione  di  correttezza, 

cerchiamo di  fare  delle  domande e  soprattutto  di  non interpretare  in  malam partem 

quanto è stato detto nelle trascrizioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei comunque ha la possibilità in sede di controesame 

di eventualmente contrastare qualche discrasia, per il resto Pubblico Ministero, rispetto 

a questo rilievo dell’Avvocato Italiano? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  E  beh,  è  sempre  nel  solito  discorso,  sta  ricostruendo  tramite  il 

contenuto delle trascrizioni che loro hanno fatto. Giustamente, come dice il Presidente, 

in sede di controesame si farà rilevare che non è così o che la perizia dice altro. Questa è 

la ricostruzione del teste dell’Accusa Presidente, non è la ricostruzione del teste della 

Difesa. Quando verrà la Difesa o in controesame ci sarà un’altra ricostruzione, sennò 

noi l’esame non lo possiamo fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci riportiamo all’ordinanza Avvocato. Purtroppo diciamo 

che c’è una relativa inscindibilità di quella che è una ricostruzione dell’iter dell’indagine 

rispetto a quella che è una interpretazione dei colloqui. Però questo è insito in tutti i 

processi che hanno ad oggetto intercettazioni, c’è sempre questa componente. Per cui 

eventuali discrasie, eventuali problematiche saranno poi rilevate in sede di controesame 

da parte degli Avvocati. Può procedere, Pubblico Ministero. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Grazie,  Presidente.  Senta  Colonnello,  dopo  questa  visita  della 

Commissione, ricorda se questa visita sia stata commentata tra la Dottoressa Romeo e 

Fabio Riva con una intercettazione? Mi riferisco a pagina 19 della vostra informativa, è 

il RIT 257 del 2010, progressiva 2929, del 16 giugno 2010, cioè l’ultimo giorno della 

Commissione.

TESTE  G.  DI  NOI  –  Sì.  Allora,  è  una  intercettazione  che  interviene  alle  14.42  e, 

sostanzialmente, la Dottoressa Romeo riferisce al Ragionier Riva la circostanza di avere 

interloquito con un soggetto che non indica esplicitamente,  oltre  che con l’Ingegner 

Luigi Capogrosso, afferma di avergli spiegato determinate circostanze ed evidenzia al 
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Ragionier Riva che la riunione si è conclusa e che secondo questo soggetto - quindi 

avrebbe  appreso  queste  informazioni  dal  soggetto  con  il  quale  si  è  confrontata  -  i 

problemi dell’azienda si sarebbero risolti sia sul tema acqua che sui parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè copertura dei parchi?

TESTE G. DI NOI – Tema che atteneva appunto alla copertura, piuttosto che al barrieramento 

dei parchi minerari. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – In  questa  telefonata  faceva  riferimento  anche  all’Ingegner  Dario 

Ticali e se sì, in che termini? Sempre nella stessa pagina. 

TESTE G. DI NOI – Sì. Allora, sostanzialmente fa riferimento a Ticali, confermo e riferisce di 

una riunione in relazione all’Avvocato Francesco Perli, riferisce che il Perli ha appreso 

da Ticali di una riunione che si sarebbe tenuta presso il Ministero con rappresentanti di 

Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il  Ticali  era  presente  in  sede  di  sopralluogo,  oppure veniva 

informato?

TESTE G. DI NOI – Avuto riguardo del contenuto di questa intercettazione, Vittoria Romeo 

chiarisce al Ragionier Fabio Riva la circostanza che Ticali non fosse presente e venisse 

informato a distanza, quindi telefonicamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, era interessato a qualche situazione particolare il Ticali, con 

riferimento alle emissioni?

TESTE G. DI NOI – Con particolare riferimento al tema delle emissioni di benzoapirene, in 

particolare Romeo sottolinea che Ticali era particolarmente interessato alla circostanza 

che  nei  verbali  fosse  dato  atto  che  era  stato  affrontato  il  tema  delle  emissioni  di 

benzoapirene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Successivamente risulta dall’attività di indagine che avete fatto, in 

particolare mi riferisco alla giornata dell’8 luglio del 2010, emerge qualche problema in 

relazione sempre a questa autorizzazione che doveva essere rilasciata, di cui vi era… 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, la domanda è chiaramente suggestiva. Cosa emerge 

l’8 luglio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se la può riformulare, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per dare il riferimento, cioè l’8 luglio 2010.   

AVVOCATO V. VOZZA – Per dare il suggerimento, perciò è suggestiva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’8 luglio del 2010 che cosa succede? Succedono tante  cose l’8 

luglio del 2010, Presidente!   

AVVOCATO V. VOZZA – Ce le dirà tutte il testimone, se le ricorda ce le dirà proprio tutte.  

Siamo qui a posta ed abbiamo tanto tempo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ne  approfitto  per  ricordare  che  il  teste  Di  Noi  era  stato 
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autorizzato a consultare atti a sua firma ed appunti.  Quindi era già stato autorizzato. 

Pubblico Ministero, vuole riformulare per cortesia? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, cerco di fare uno sforzo. Quindi c’è una telefonata tra 

Perli e Riva l’8 luglio del 2010?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’oggetto qual è?

TESTE G. DI NOI – È la telefonata, la progressiva 4240. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DI NOI – In particolare l’Avvocato Francesco Perli riferisce a Riva Fabio di essere 

stato contattato da Ticali, il quale gli aveva rappresentato la necessità di un incontro per 

il successivo 14 luglio, anche alla presenza di Pelaggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presso il Ministero?

TESTE G. DI NOI – Presso il Ministero, a Roma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Emerge qual è l’oggetto dell’incontro?

TESTE G. DI NOI – L’oggetto dell’incontro, Perli ha la sensazione, dice: “Saranno tornati alla 

carica”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è la frase?

TESTE G. DI NOI – La frase che dice Perli.  

AVVOCATO O. MARTUCI – Presidente, anche sulle sensazioni, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la frase, ha riportato la frase.

TESTE G. DI NOI – Io riporto la sensazione di Perli, non la mia.  

AVVOCATO O. MARTUCCI – È vivente tra l’altro, quindi ci dà l’interpretazione autentica. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Che cosa  risulta  Colonnello  dal  verbale  di  riunione  del  Gruppo 

Istruttore del 6 luglio 2010, quindi due giorni prima dell’8 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI – Allora, dal verbale del Gruppo Istruttore del 6 luglio 2010.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto 10 luglio? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 8 luglio è la telefonata.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 8 luglio la telefonata, il verbale? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il verbale del Gruppo Istruttore è del 6 luglio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevo sentito 10, quindi due giorni prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa emerge da quel verbale?

TESTE G. DI NOI – Emergono una serie di prescrizioni imposte al richiedente, quindi ad Ilva 

S.p.a.  e  tra  le  altre  una  prescrizione  concernente  l’installazione  di  sistema  di 

monitoraggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, facciamo così Colonnello, ce le dica tutte.

TESTE G. DI NOI – Sì. Le prescrizioni sono: quella concernente l’installazione di sistemi di 
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monitoraggio  in  continuo  sui  camini  dell’area  coke,  agglomerato,  altoforno  ed 

acciaieria;  il  mancato  accoglimento  di  una  richiesta  di  modifica  di  una prescrizione 

relativa  ai  sistemi  di  prelievo  dei  gas  di  adduzione  delle  torce;  una  modifica  di 

un’ulteriore prescrizione sul tema delle emissioni visibili, con prescrizione della durata 

delle emissioni visibili per un periodo inferiore ai 30 secondi, nonché alla circostanza 

che le relative rilevazioni debbano essere conformi al metodo EPA 303. Ci sono poi 

nelle prescrizioni di carattere generale alcune prescrizioni che attengono l’adeguamento 

di  impianti,  funzionali  a  minimizzare  gli  impatti  sull’ambiente;  c’è  un’ulteriore 

prescrizione che impone su ogni camino l’effettuazione di misurazioni per individuare il 

rapporto caratteristico PM10 polveri  totali;  c’è il rigetto di una richiesta del gestore, 

quindi di Ilva S.p.a., accolta in prima istanza in relazione a prescrizione relativa alla fase 

di cokefazione ed il gruppo istruttore, in relazione al tema dello sfornamento del coke, 

stabiliva l’inserimento di un’ulteriore prescrizione, funzionale ad integrare la procedura 

PSA 09.20 con il conteggio delle emissioni visibili in fase di sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, le abbiamo dette tutte?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è il verbale del 6 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo detto la telefonata è dell’8 luglio 2010, due giorni dopo.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il giorno dopo, il 9 luglio, va bene?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco a pagina 21 della vostra informativa. C’è una telefonata – 

sempre dell’Avvocato Perli – con Capogrosso?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di che cosa si tratta?

TESTE G. DI NOI – È una telefonata, è la progressiva 8621 del RI 258 del 2010, nel corso della  

quale l’Avvocato Francesco Perli informa Capogrosso della circostanza di aver ricevuto 

a sua volta una telefonata con la quale gli veniva richiesto un incontro riservato presso il 

Ministero  e  chiedeva  all’Ingegner  Capogrosso  di  valutare  la  possibilità  di 

accompagnarlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 9 luglio?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre quella è dell’8, la precedente è dell’8?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 13 luglio c’è un’altra telefonata e se c’è, tra chi?
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TESTE G. DI NOI – Il 13 luglio c’è una conversazione, è la progressiva 9012 ed è… 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, solo ai fini di una migliore chiarezza, ovviamente fermo 

restando  che  la  questione  è  stata  già  evidenziata  ieri  e  la  Corte  ha  deciso,  non  ci 

ritorniamo,  ma  ci  terremmo  ad  evidenziare  che  a  noi  dalla  perizia  depositata 

dall’Ingegnere Caforio questa conversazione non risulta trascritta.  

AVVOCATO L. PERRONE - Anche questa oggetto di domanda adesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non risulta trascritta?  

AVVOCATO V. VOZZA – In perizia Pubblico Ministero e né risulta essere stata richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non risulta essere stata trascritta e né richiesta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale, che numero?  

AVVOCATO V. VOZZA – La 9012, progressivo… Quella che ha appena citato il teste non ci 

risulta né richiesta e certamente non trascritta. Peraltro, se il Pubblico Ministero non 

l’ha richiesta, devo presumere – ma lo presumo ope legis - che non avesse interesse alla 

trascrizione.  Quindi  che  ora  formi  oggetto  del  suo  esame,  mi  sembra  quantomeno 

bizzarro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È più facile che sia sfuggita, Avvocato. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, io non la sottovaluto così.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va  bene,  sul  punto  ci  siamo già  pronunciati,  la  prova  è  il 

supporto, casomai nell’eventualità può essere ascoltato direttamente in aula, se qualcuno 

delle parti lo richiede, altrimenti lo ascolteremo, la Corte lo ascolterà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se non c’è, sarà oggetto di richiesta del Pubblico Ministero. Quindi 

che cosa risulta invece da questa?

TESTE G. DI NOI – È una conversazione del giorno antecedente la data fissata per la riunione, 

si risentono l’Avvocato Francesco Perli e l’Ingegner Luigi Capogrosso, sostanzialmente 

si accordano per presenziare alla riunione del giorno successivo, emerge che la riunione 

si  terrà  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  in  via  Cristoforo  Colombo ed  emerge  la 

circostanza che alla riunione parteciperà anche la Dottoressa Vittoria Romeo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi avete verificato se si è effettivamente tenuta questa riunione in 

Roma, il 14 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI – Abbiamo avuto riguardo al contenuto delle intercettazioni, c’è riscontro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa risulta, Colonnello?

TESTE G. DI NOI – Allora, in esito alla riunione si registra una conversazione telefonica, o 

meglio si registrano più conversazioni telefoniche, in primo luogo una conversazione 

intervenuta il  14 luglio del 2010, nella serata del 14 luglio del 2010 tra l’Avvocato 

Francesco Perli ed il Ragionier Fabio Riva, faccio riferimento alla progressiva 4445 del 

RI 257 del 2010.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 27 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – La 4445 o 4485?

TESTE  G.  DI  NOI  –  La  4485,  chiedo  scusa.  È  una  conversazione  nel  corso  della  quale 

l’Avvocato Francesco Perli  dà riscontro al  Ragionier  Riva del merito  della  riunione 

tenutasi. Un’ulteriore riscontro… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo riscontro ci interessa, che cosa dice Perli?

TESTE G. DI NOI – Effettivamente, anche riprendendo un’osservazione fatta in una precedente 

conversazione, quella attinente la circostanza che fossero state accettate l’80, 85, il 90% 

delle loro osservazioni, l’Avvocato Francesco Perli riferiva che la circostanza era tale e 

tuttavia il 20% delle osservazioni che erano state respinte, che erano state tenute fuori, 

erano quelle che loro ritenevano di interesse per l’azienda e, tra gli altri, citava il tema 

appunto del monitoraggio in continuo sulla diossina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi citava, scusi?

TESTE G. DI NOI – L’Avvocato Francesco Perli, nel riportare al Ragionier Fabio Riva quali 

erano quelle tematiche che loro ritenevano di interesse e rispetto alle quali non erano 

state accolte le loro osservazioni, citava tra le altre il tema del monitoraggio in continuo 

della  diossina,  il  tema dell’ascensore  sul  camino,  il  tema del  monitoraggio  a  piè  di 

impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre su questa scia, risulta che poi la documentazione attenente 

questi verbali del Gruppo Istruttore furono fatti visionare all’Ingegner Capogrosso?

TESTE G. DI NOI – Allora, risulta da due conversazioni del 15 luglio 2010 tra l’Ingegner Luigi 

Capogrosso e la Dottoressa Vittoria Romeo la circostanza che l’Ingegner Capogrosso 

disponesse di due documenti, uno in formato cartaceo ed un file informatico. Erano, in 

realtà, l’uno la stampa dell’altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che documenti erano questi qua?

TESTE G. DI NOI – Erano documenti  dalla cui consultazione l’Ingegner Capogrosso aveva 

modo di commentare la circostanza che fossero stati presi in giro e che fossero state 

accolte,  sempre  ad  osservazioni,  che  comunque  ritenevano  non  particolarmente 

significative  a  vantaggio  di  Ilva  S.p.a..  Peraltro,  in  una  seconda  conversazione 

emerge… La prima conversazione è la 9215, RI 258; in pari data i due si risentono e 

l’Ingegner  Capogrosso dà atto  di  avere operato anche un raffronto tra il  documento 

cartaceo ed il file informatico e ribadisce le considerazioni che aveva espresso, salvo 

rispetto al tema del trattamento delle acque meteoriche, rispetto al quale sottolineava 

come  fossero  state  accolte  le  loro  osservazioni,  in  particolare  in  riferimento 

all’applicazione  delle  migliori  tecnologie  disponibili  in  luogo di  altra  disciplina,  sul 

tema in particolare il Decreto Legislativo 152, del 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dava qualche suggerimento l’Ingegner Capogrosso alla Romeo?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quale telefonata si riferisce?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre 9215, progressivo Presidente, 258 è. 

TESTE G. DI NOI – Le suggeriva  di  mettersi  in  contatto  con Pelaggi,  per  rappresentare  le 

rimostranze di Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Risulta che era stata fissata una riunione il 20 luglio del 2010  presso 

il Ministero dell’Ambiente, per superare queste criticità?

TESTE G. DI NOI – Sì, risulta, è una riunione che poi in effetti si tiene il 22 luglio del 2010, in 

particolare  il  20  luglio  viene  registrata  una conversazione  tra  l’Avvocato  Francesco 

Perli e Riva Fabio, si tratta della conversazione di cui al Decreto Autorizzativo 257, 

progressiva 4714, nel corso della quale l’Avvocato Perli anticipa al Ragionier Riva che 

è stata fissata una nuova riunione per il giovedì successivo e di avere interloquito anche 

con l’Avvocato Luigi Pelaggi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sarebbe il 22 luglio?

TESTE G. DI NOI – La riunione sarebbe stata il 22 luglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa accade invece il 21 luglio, cioè il giorno prima? Risulta per 

il 21 luglio una riunione del Gruppo Istruttore? 

TESTE G. DI NOI – Sì, dall’acquisizione dei verbali risulta che ci sia stata una riunione il 21 

luglio del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Da questo verbale della riunione del 21 luglio 2010 che cosa 

emerge, se emergono delle modifiche rispetto a quello precedente?

TESTE G. DI NOI – Emerge,  rispetto  al  verbale  del  14 luglio  del  2010, che era  il  verbale 

immediatamente antecedente in ordine cronologico, l’eliminazione di una prescrizione, 

con particolare  riferimento  all’impermeabilizzazione  dell’area  parchi  ed emerge  allo 

stesso modo che è stato concesso termine originariamente di 9 mesi, poi rifissato a 12 

mesi, con riferimento ad uno studio di fattibilità in relazione alla copertura dell’area 

parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito, Colonnello. 

TESTE  G.  DI  NOI  –  Dicevo,  emerge  in  primo  luogo  l’eliminazione  di  una  prescrizione 

contenuta nel verbale del precedente 14 luglio ed è una prescrizione che attiene alla 

impermeabilizzazione dell’area parchi e poi emerge l’assegnazione, la rivisitazione di 

un termine originariamente fissato in 9 mesi e poi portato nel verbale del 21 luglio a 12 

mesi, con riferimento alla predisposizione di uno studio di fattibilità con riferimento alla 

copertura dell’area parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Emerge qualche altra cosa, con riferimento agli scarichi idrici?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Emerge  un  tema  in  relazione  agli  scarichi  idrici  con  la  prescrizione 

dell’adeguamento ai valori prestazionali conformi alle migliori tecnologie disponibili, 
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con prelievi a valle di impianto, in luogo della sottoposizione alla normativa prevista dal 

decreto legislativo 152 del 2006, in relazione al prelievo a piè di impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Risulta se questo nuovo incontro è stato commentato da Fabio Riva e 

Capogrosso?

TESTE G. DI NOI – Sì, l’incontro viene commentato in una conversazione telefonica del 22 

luglio  del  2010,  faccio  riferimento  in  particolare  alla  conversazione  intercettata  in 

esecuzione del Decreto Autorizzativo 257 del 2010, progressiva 4880, interlocutori – 

appunto,  almeno  nella  prima  parte  della  conversazione  -  Riva  Fabio  e  Luigi 

Capogrosso, poi anche l’Avvocato Francesco Perli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In questa riunione era presente anche Mazzoni?

TESTE G. DI NOI – Sì, riguardo al contenuto di questa intercettazione si rileva che era presente 

anche il Dottor Mazzoni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento a Mazzoni, che cosa dice, se dice qualcosa?

TESTE G. DI NOI – Con riferimento a Mazzoni, l’Ingegner Luigi Capogrosso evidenzia a Fabio 

Riva la circostanza che Ticali abbia preso atto di quelle che erano le doglianze di Ilva 

S.p.a., abbia preso cognizione del fatto che il Gruppo Istruttore non aveva… Cioè che 

Ticali  non aveva cognizione  di  quanto  avesse statuito  il  Gruppo Istruttore  e  quindi 

aveva imposto a Mazzoni, comunque si era relazionato con Mazzoni per la riscrittura di 

14 punti che Capogrosso evidenziava come fossero quelli importanti per loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In quella intercettazione poi, in relazione a questi 14 punti, che cosa 

emergeva?

TESTE G. DI NOI – Tra le altre cose, tornano sul tema dei parchi e riporta Capogrosso le parole 

di Mazzoni,  il  quale diceva che rispetto al  tema dell’eliminazione della  prescrizione 

concernente all’impermeabilizzazione dell’area parchi Mazzoni si era detto possibilista. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi per i 14 punti risultava che erano stati accettati, secondo quanto 

diceva Capogrosso?

TESTE G. DI NOI – Risultava che Mazzoni li avesse riscritti, sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, con riferimento al discorso discariche?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Con  riferimento  al  discorso  discariche  emergeva  che  anche  il  tema 

dell’autorizzazione all’esercizio delle discariche interne allo stabilimento, per il quale 

veniva richiesto il rilascio dell’AIA, il tema delle discariche sarebbe stato oggetto di 

cognizione e quindi di autorizzazione con il rilascio dell’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo discorso fece  riferimento  Capogrosso all’intervento  di 

qualcuno? Mi riferisco a pagina 26 della sua informativa,  Colonnello.

TESTE  G.  DI  NOI  –  Sì.   Faceva  riferimento  all’intervento,  nel  corso  di  quella  riunione, 

dell’Avvocato Luigi Pelaggi, che interveniva proprio allorquando veniva trattato il tema 
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delle discariche ed in quel contesto avevano preso atto della necessità di ricomprendere 

nell’AIA anche l’autorizzazione all’esercizio delle discariche. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  In  quella  intercettazione  poi  interveniva  l’Avvocato  Perli 

direttamente?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Sì,  in  quel  frangente  l’Avvocato  Perli  si  trovava  in  compagnia 

dell’Ingegnere  Capogrosso  ed  intervenire  nell’interlocuzione  con  il  Ragionier  Fabio 

Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda che cosa disse Perli a Riva?

TESTE G. DI NOI – Perli in particolare riferiva di essersi relazionato con l’Avvocato Luigi 

Pelaggi, al quale aveva rappresentato le rimostranze dei Riva in relazione all’andamento 

dei lavori connessi al rilascio dell’AIA ed aveva sottolineato la circostanza che quello 

stato di cose avrebbe potuto portare a far saltare il Ministro Prestigiacomo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi  arrivano  gli  avvisi  di  garanzia  a  seguito  della  richiesta  di 

incidente probatorio.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se ci fu qualche commento in merito da parte di Archinà?

TESTE G. DI NOI – C’è una conversazione tra il Ragionier Riva Fabio e l’Avvocato Francesco 

Perli,  una conversazione del 23 luglio del 2010 e faccio riferimento alla progressiva 

9871, intercettata in esecuzione del Decreto 257 del 2010 e Riva Fabio sollecita… 

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  -  Presidente,  mi  pare  che  anche  questa,  come  le  altre,  non 

facciano oggetto di trascrizione. Potrei sbagliarmi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come quelle altre o come quell’altra?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ce n’era un’altra ieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce n’erano altre ieri, due.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una oggi ed una ieri.  

P.M. G. CANNARILE – È la stessa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Vale  lo  stesso  discorso,  Presidente.  Poi,  eventualmente,  se  sarà 

necessario, le ascoltiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, vale lo stesso discorso, può riferire e poi l’ascolteremo, se 

sarà necessario. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stava dicendo Colonnello?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Dicevo,  Riva  Fabio  informava  l’Avvocato  Francesco  Perli  circa  un 

confronto  che  aveva  avuto  con  Archinà  Girolamo,  che  gli  suggeriva  l’Archinà  di 

sollecitare appunto l’Avvocato Perli perché si relazionasse con Pelaggi perché ci fosse 

una  sorta  di  filtro  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  rispetto  ad  eventuali  notizie  o 

comunicazioni che attenessero alle vicende giudiziarie tarantine.  
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente,  qui  per  esempio  abbiamo toccato con mano.  Il 

Pubblico Ministero chiede se c’è un commento di Archinà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un commento per dire cosa dice.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non c’è un commento di Archinà, c’è l’Avvocato Perli che 

dice che Archinà gli avrebbe detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, non un commento.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi lei non può chiedere se c’è un commento. Perché il teste 

al commento di Archinà con onestà deve dire no, non c’è nessun commento di Archinà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi sono espresso male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’eccezione è accolta, vuole precisare? Anche se è leggermente 

tardiva  Avvocato,  perché  ormai  aveva  risposto,  però  vogliamo  riformulare,  cioè 

precisare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa dice. La domanda era cosa dice.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cosa è stato detto, che è una cosa diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È quello che sta riferendo, non riferisce un commento.  

AVVOCATO A. BANA – Presidente, mi scusi. Anche la sua dichiarazione che sembra una sorta 

di filtro è un’aggiunta che fa il teste senza dare alcun... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una sorta di?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Di  filtro,  quindi  può  aggiungere  un  commento  ulteriore,  una  sua 

interpretazione, cosa che non c’è, è inesistente nell’intercettazione. Quindi ritorno su 

questo aspetto qui che è molto importante, perché non devono passare le interpretazioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vogliamo essere più precisi sul punto, vuole 

riformulare la domanda? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  non  so  se  ho  detto  “come  commento”,  ma  come 

commento è evidente cosa dice.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli interlocutori, i due interlocutori. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che conversazione si tratta, lo vuole ripetere per cortesia?

TESTE G.  DI NOI –  Si  tratta  della  conversazione  del  23 febbraio  2010,  progressiva  9971, 

intercorsa tra il Ragionier Riva Fabio e l’Avvocato Francesco Perli. Mi scusi, 23 luglio 

2010.  

AVVOCATO A. BANA – Ah ecco, ha detto febbraio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, ha detto a febbraio.  

AVVOCATO A. BANA – Così, almeno, possiamo mettere attenzione su tutti questi aspetti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda era cosa dicono in merito al discorso della richiesta di 

incidente probatorio,  se c’è stata qualche osservazione che fanno in merito a questa 
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richiesta  e  alla  partenza  degli  avvisi  di  garanzia.  Che  in  quel  periodo  arrivarono 

Presidente, come è noto.

TESTE G. DI NOI – Allora, sostanzialmente il Ragionier Riva riferisce di aver interloquito sul 

tema con Archinà ed evidenziava che per effetto di questa interlocuzione si chiedeva se 

Pelaggi avesse cognizione delle vicende giudiziarie in corso con particolare riferimento 

agli accadimenti di quei giorni. Perli riferiva che Pelaggi aveva effettiva cognizione, ma 

gli  avesse  chiesto  lumi  in  ordine  al  tema  del  disastro  ambientale,  chiedendo  se  si 

trattasse di una roba seria e Perli  riferiva di aver rassicurato, di aver risposto che si 

trattava di una bufala. Quindi il Ragionier Riva diceva testualmente: “Non vorrei che 

qualche fringuello al Ministero si inventasse, hai capito? Dargli un’allerta al Pelaggi 

non sarebbe male, che poi gli passa sotto il naso senza che se ne accorga e poi non 

sappiamo più con chi andare a pigliare”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO O. MARTUCCI - Presidente, naturalmente queste affermazioni sub iudice della 

trascrizione che non abbiamo, eh. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’abbiamo già affrontato questo problema, la prova è 

costituita dal supporto, l’abbiamo detto in più di un’occasione, se sarà necessario, se 

qualcuno delle parti lo richiederà procederemo all’ascolto diretto della conversazione, 

altrimenti  la  Corte  la  potrà  ascoltare  autonomamente,  quindi  abbiamo già  risolto  in 

questo senso la problematica. Prego Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente.  Poi trascorre tutto quanto il periodo estivo. A 

ottobre del 2010 si è registrata una telefonata, una conversazione tra Perli e Fabio Riva?

TESTE G. DI NOI – Sì, c’è una conversazione del 27 ottobre del 2010, progressiva 7909, è una 

conversazione  nel  corso  della  quale  Perli  informa  il  Ragionier  Riva  che  in  serata 

avrebbe  incontrato  Ticali,  unitamente  a  Vittoria  Romeo  e  che  l’argomento  di 

quell’incontro sarebbe stato l’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il 7 novembre c’é altra telefonata sempre tra l’Avvocato Perli ed il 

Ragioniere Fabio Riva?

TESTE G. DI NOI – Sì, è la progressiva 8331. Nel corso della conversazione l’Avvocato Perli 

riferiva che nella prossima riunione del Gruppo Istruttore si sarebbe trattato il tema del 

campionamento in continuo da diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi – appunto - c’è questa riunione, risulta un’ultima riunione del 

Gruppo Istruttore, 21 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI – Risulta una riunione del Gruppo Istruttore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo l’ultima, che è del 21 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI – Il 21 luglio del 2010 risulta una riunione del Gruppo Istruttore, confermo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo questa, ne risulta una al 17 novembre 2010?

TESTE G. DI NOI – Sì, c’è una riunione del Gruppo Istruttore il 17 novembre del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo un attimo di questo verbale. Che cosa viene detto?

TESTE G. DI NOI – Si dà atto che con riguardo al tema del campionamento delle diossine sul  

Camino E312 l’Ilva si dovrà adeguare al dettato normativo della Legge Regionale 44 

del 2008, inoltre emerge che il Gruppo Istruttore inserirà nel PIC, nel Parere Istruttore 

Conclusivo anche l’istruttoria con riferimento alle discariche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo discorso delle discariche è quello che abbiamo detto prima 

ripreso da Capogrosso in quell’intercettazione?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Era  quell’intercettazione,  nel  corso  della  quale  si  faceva  cenno  alla 

circostanza che nell’AIA sarebbe stato ricompreso anche il tema delle discariche, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 9 novembre, mi riferisco a pagina 30 della sua informativa, c’è una 

telefonata tra Perli e Fabio Riva?

TESTE G. DI NOI – Sì.  È la progressiva 8409, RI 257 del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa riferisce Perli?

TESTE G. DI NOI – Sostanzialmente Perli riferisce di essersi confrontato con l’Avvocato Luigi 

Pelaggi e riferisce la circostanza che l’Avvocato Pelaggi gli avrebbe espresso il timore 

che possa cadere il Governo e che quindi questo possa pregiudicare l’iter autorizzativo 

in corso presso il Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dal 17 novembre, ultima riunione del Gruppo Istruttore, fino 

al rilascio dell’AIA risultano altre attività, attività amministrative dico?

TESTE G. DI NOI – No,  risulta  la  trasmissione  il  20 luglio  del  2011 del  parere  istruttorio 

conclusivo  all’attenzione  del  Ministro  per  il  rilascio  della  Autorizzazione  Integrata 

Ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda che c’è stato un provvedimento di revoca dei Direttori 

Generali presso il Ministero?

TESTE G. DI NOI – Lo apprendemmo essenzialmente in prima istanza, da fonti aperte, perché 

era  oggetto  di  alcune  conversazioni  telefoniche  ed  effettivamente,  da  fonti  aperte 

appunto,  accertammo  che  sul  tema  della  nomina  di  Direttori  Generali  da  parte  del 

Ministro  Prestigiacomo,  era  intervenuta  la  Corte  dei  Conti  disponendo  la  revoca  di 

quelle nomine, in considerazione della circostanza che nell’affidamento degli incarichi 

fosse stato fatto un ricorso al soggetto esterno al Ministero in maniera significativa. La 

circostanza poi ci è stata confermata il 7 agosto del 2013, allorquando - in esito alle 

acquisizioni  documentali  -  abbiamo  anche  fatto  attività  di  assunzione  di  sommarie 

informazioni da un dirigente del Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In quella circostanza risultava chi aveva la delega – appunto – a 
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livello ministeriale di Direttore Generale per il rilascio dell’AIA?

TESTE G. DI NOI – Risultò  sostanzialmente  che i  Direttori  Generali  in carica  fossero due: 

Corrado Clini e Mariano Grillo e risultò che per effetto del collocamento in congedo del 

Dottor  Grillo,  il  Dottor Corrado Clini  ha avuto la delega di interim della  Direzione 

Generale Valutazioni Ambientali tra il 5 ed il 29 luglio del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi è il Professor Ivo Allegrini?

TESTE G. DI NOI – Il Professor Ivo Allegrini è un consulente esterno di Ilva S.p.a.. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di Ilva S.p.a.?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda che in merito a questa revoca dei direttori, con nomina di  

Clini, c’è un colloquio tra Allegrini ed Archinà?

TESTE G. DI NOI – Sì, c’è un colloquio credo del 9 giugno, ma devo verificare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 9 giugno, RIT 90, progressiva 5216 dovrebbe essere, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Sì. C’è un colloquio del 9 giugno in cui il Professore Ivo Allegrini accenna 

ad Archinà di avere incontrato una persona che indica come: “Il nostro amico Corrado” 

e  specifica  che  questa  persona  gli  ha  chiesto  lumi  in  ordine  alle  vicende  tarantine 

connesse allo  stabilimento  Ilva,  avendo tra  l’altro  evidenziato  che aveva rilevato  in 

qualche  modo una  inoperatività  del  Ministero  rispetto  ad  un  tema a  cognizione  del 

Ministero e di interesse Ilva S.p.a.. Pertanto chiedeva una nota esplicativa al Professor 

Allegrini ed Allegrini e la chiedeva ad Archinà perché potesse poi porre all’attenzione 

“dell’amico Corrado” il tema in maniera puntuale. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Risulta  dall’intercettazione  che  questo  “amico  Corrado”  avrebbe 

informato Allegrini che gli sarebbe stata data la delega di Direttore Generale?  

AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, credo che siamo nella suggestione più totale. Non 

può dire: risulta questo ed il teste dice sì o no. La Corte ha ammesso – nonostante la  

nostra opposizione - domande sul contenuto, almeno seguiamo le regole ed evitiamo 

domande suggestive. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa risulta da questa intercettazione, con riferimento al loro “amico 

Corrado”? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’eccezione è accolta, la domanda è stata riformulata. Cosa 

risulta – le chiedo il Pubblico Ministero – da questa intercettazione?

TESTE G. DI NOI – È Archinà che chiede ad Allegrini se la persona a cui fa riferimento avesse 

la delega anche per questo,  quindi per  la materia  della  quale  stavano discutendo ed 

Allegrini conferma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stava dicendo, che cosa chiedeva Allegrini ad Archinà?

TESTE G. DI NOI – Archinà chiede se “l’amico Corrado” ha la delega – lui dice - a questo, con  
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riferimento  all’argomento  del  quale  evidentemente  stavano  discutendo  ed  Allegrini 

conferma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, cosa chiedeva nel senso ad Archinà, voleva qualche cosa?

TESTE G. DI NOI – La predisposizione di un appunto, la predisposizione di un documento che 

poi Allegrini diceva che avrebbe fatto proprio per sottoporlo a quell’interlocutore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, quale interlocutore?

TESTE G. DI NOI – “All’amico Corrado”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo avviene il 9 giugno, ha detto, 2010?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, io ho finito, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete altre domande?  

P.M. G. CANNARILE – No, Al momento non ci sono domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Per quanto mi riguarda, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori? 

AVVOCATO ORFINO – Presidente, buongiorno. L’Avvocato Orfino, solo per dare atto della 

mia presenza in sostituzione dell’Avvocato Laforgia. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie Avvocato. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  ci  concede  proprio  cinque  minuti  per  organizzare 

l’ordine degli interventi? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse il vostro collega, l’Avvocato Petrone è già in grado di 

procedere.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, era solo per organizzare tra noi l’ordine degli  interventi,  ci 

impieghiamo  cinque  minuti,  non  rubiamo  troppo  tempo.  Poi  se  vuole  iniziare 

l’Avvocato Petrone, all’esito. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Magari  dopo  l’Avvocato  Petrone  facciamo  direttamente  la 

pausa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Buongiorno, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Avvocato Carlo Petrone, difensore dell’imputato Florido. 

Lei  ricorda se ebbe a richiedere in una delle  sue o nell’ultima sua annotazione la riapertura 

dell’indagine del processo TCT?
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TESTE G. DI NOI – Rappresentai la circostanza che era opportuno accedere alla consultazione 

di quel fascicolo, perché ritenevamo che ci fossero dei dati investigativi di interesse che 

potessero fornire  una chiave di lettura  ai  fatti  oggetto di  cognizione nell’ambito del 

procedimento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Questo  innanzitutto  a  chi  lo  chiese:  alla  Procura  della 

Repubblica di Taranto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Fece riferimento a qualche articolo di legge, motivò questa 

situazione?

TESTE G. DI NOI – Sottoposi la vicenda alla Procura della Repubblica ed attesi le disposizioni. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Conferma  di  aver  scritto:  “In  relazione  all’avvenuta 

archiviazione,  valuti  la Signoria  Vostra,  in considerazione dei sopravvenuti  elementi 

probatori descritti alla presente, di procedere ex Articolo 414 C.P.P.”?

TESTE G. DI NOI – Sì, è verosimile. Sì, lo confermo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ebbe qualche seguito su questo lei con la Procura?

TESTE G. DI NOI – Mi scusi, Avvocato? 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Le  fu  chiesto  qualcosa  successivamente  a  questa  sua 

formulazione, a questa sua domanda, ebbe colloqui con la Procura, con qualcuno della 

Procura su questo specifico punto?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Certamente,  rappresentai  -  al  di  là  di  quello  che  c’era  scritto 

sull’informativa - l’esigenza, motivandola. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Immagino informalmente?

TESTE G. DI NOI – Chiaramente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Può dirci quale fu il risultato di questo suo colloquio?

TESTE G. DI NOI – Le posso che verificammo il contenuto degli atti del procedimento penale 

9547.  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Voi o verificaste con la Procura? 

TESTE G. DI NOI – No, nel senso che la Procura ci  mise a disposizione gli  atti  inerenti  il  

procedimento penale 9547. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ma lei non li aveva acquisiti già quegli atti?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di no. Allora, gli atti di Polizia Giudiziaria afferenti quell’indagine 

erano custoditi  presso il Gruppo Taranto,  perché era comunque un’indagine fatta dal 

Gruppo Taranto, però non credo di essermi relazionato con l’archivio della Procura per 

l’acquisizione del fascicolo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi lei non aveva acquisito agli atti quel fascicolo?

TESTE G. DI NOI – Direi di no, non avrei avuto modo immagino. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Può dirmi il numero al quale ci stiamo riferendo?

TESTE G. DI NOI – Del procedimento penale? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Eh.

TESTE G. DI NOI – Il 9547/2006. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene, vado avanti. Con riferimento agli interrogatori 

che  si  sono  sviluppati,  dagli  atti  risulta  che  a  seguito  di  numerose  S.I.T.  il  teste 

Romandini fu interrogato da lei e/o dai suoi collaboratori il 24 novembre del 2006, il 25 

novembre del 2006, il 9 novembre del 2008, il 30 novembre del 2012. Lei, a seguito di 

tutte queste S.I.T.  e delle dichiarazioni  fatte  dal teste Romandini,  ha avuto modo di 

svolgere un’attività di indagine per verificare le eventuali accuse che effettuava o ha 

solo recepito le sue indicazioni?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Devo  precisare  che  io  ho  assunto  il  comando  del  Secondo  Nucleo 

Operativo  a  settembre  del  2009,  quindi  non  ho  partecipato  all’assunzione  di 

informazioni degli anni 2006, 2007 e 2008 e mi sono limitato a prendere atto, per effetto 

dell’acquisizione di quel fascicolo 9547, delle dichiarazioni in atti e dei riscontri che 

furono fatti all’epoca. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene.

TESTE G. DI NOI - Per quanto riguarda l’assunzione di informazioni del 30 novembre del 2012, 

si trattava essenzialmente di un’assunzione di informazioni che per un verso trovava 

riscontro rispetto all’acquisizione documentale del successivo 4 dicembre 2012 e nella 

parte  relativa  la  trattazione  della  vicenda  Mater  Gratiae,  nel  senso  che  poi  le 

dichiarazioni  dell’Ingegnere  Romandini  furono  comparate  rispetto  agli  atti  presenti 

presso la Provincia in relazione alla vicenda amministrativa concernente la concessione 

dell’autorizzazione  per  l’esercizio  della  Discarica  Cava  Mater  Gratiae.  Altre 

dichiarazioni erano essenzialmente corroborate dallo stesso Romandini rispetto ad una 

produzione  documentale,  della  quale  ho  fatto  cenno  ieri  e  rispetto  alla  quale  ci 

limitammo a prenderne atto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Proprio con riferimento a quanto sta dicendo testè lei, è 

chiaro che a questo punto mi rifaccio soltanto all’interrogatorio del 30 novembre 2012. 

Questo incontro con interrogatorio fu preceduto da un colloquio formale?

TESTE G. DI NOI – Non… 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Chiarisco meglio il concetto, magari.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – L’ultimo interrogatorio che risulta essere stato effettuato 

nei confronti di Romandini è del 9 settembre 2008, epoca in cui lei non c’era.

TESTE G. DI NOI – Non c’ero. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Dal  2008 al  2012 non risultano  prove documentali  ed 

eventuali interrogatori.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – La domanda allora è questa: quando il Romandini si è stato 

presentato da voi, è stato convocato precedentemente, ne ha parlato, ha avuto modo di 

avere un colloquio anche informale?

TESTE G. DI NOI – Escludo che possa avere avuto un colloquio informale con me, non ricordo 

le formalità con le quali fu convocato e da chi. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi lei non ci può dire se e come il Romandini si è 

presentato  ed  ha  reso  un  interrogatorio  che  risulta  durato  sette  ore,  del  giorno  30 

novembre 2012, con una quantità ingente di documenti? È venuto spontaneamente con 

quei documenti o l’avete convocato?

TESTE G. DI NOI - Ribadisco, non l’ho convocato personalmente, quindi non conosco i termini 

con i quali è stato convocato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Venendo al  merito,  lei  ha  avuto  modo di  verificare  le 

ragioni per le quali il Dottor Romandini - perché mi pare che non sia Ingegnere, quindi 

chiariamo sul piano della competenza operativa e quella qualifica anche - concesse nel 

2008 un’autorizzazione per le cosiddette Nuove Vasche, ponendo delle prescrizioni?

TESTE G. DI NOI – Mi scusi Avvocato, mi può ripetere la domanda?  

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ha avuto  modo di  verificare  le  ragioni  per  le  quali  il 

Romandini concesse nel marzo del 2008? È vero che lei non c’era, ma avrà verificato i 

documenti e avrà verificato che quella concessione fu data, quella autorizzazione fu data 

con prescrizioni. Ha verificato questa circostanza?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la circostanza dell’esibizione di documentazione pertinente 

questa autorizzazione. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi non ha avuto nemmeno modo di verificare se fosse 

fatta in assenza di presupposti tecnici?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Per  quanto  riguarda  le  garanzie  fideiussorie,  lei  ha 

verificato come mai il Romandini non chiese l’adeguamento delle garanzie fideiussorie? 

Anche questa è una circostanza che riguarda il 2008, visto che lei adesso ha chiarito che 

non era in servizio a Taranto, però ha compulsato la documentazione, ha avuto modo di 

verificare questa circostanza?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ha avuto  modo di  verificare  le  ragioni  per  le  quali  il 

Romandini ritenne di rimuovere i Maggiori Di Castri e Rinaldi? Lei sa di chi stiamo 
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parlando?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE –  E  spostarli  alla  Polizia  Stradale  nel  giugno  del  2008? 

Queste circostanze oggettive le ha verificate?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei ieri ha citato un documento proveniente dall’Assessore 

Conserva, che io chiedo di mostrarle e che ho già prodotto alla Corte. Si tratta di una 

comunicazione del Conserva del giugno 2008. La conosce? Penso di sì,  perché l’ha 

citata.

(Il teste prende visione del documento) 

 

TESTE G. DI NOI – No, non ho citato questa. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – A me è parso, non ho il verbale purtroppo.

TESTE G. DI NOI – No Avvocato, non ho citato questo documento. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Se non l’ha citata, ora la può esaminare, se la conosce, l’è 

passata dalle mani tra i documenti?

TESTE G. DI NOI – Credo che sia uno dei documenti prodotti dal Dottor Romandini in fase di 

escussione a sommarie informazioni. Specifico che in fase di assunzioni di informazioni 

il  Dottor  Romandini  evidenziò  la  circostanza  di  essere  stato  oggetto  di  pressioni 

dall’Assessore  Conserva  e  dal  Presidente  Florido,  ma  anche  dal  Direttore  Generale 

Specchia, che si erano manifestate in vari modi e, tra gli altri, attraverso una serie di 

missive  che  gli  erano  state  indirizzate  nel  tempo  e  che  attenevano  a  forme  di 

contestazione, piuttosto che altro, missive che lui riteneva tutte orientate a screditare la 

sua  figura  o,  comunque,  a  farne  scaturire  dei  procedimenti  disciplinari,  eccetera. 

Ritengo che questo documento possa rientrare in uno di quelli che il Dottor Romandini 

ha esibito per sostanziare il contenuto di quelle dichiarazioni. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Grazie.  Per semplificare l’esame,  io  adesso le  mostro i 

documenti che ho già prodotto alla Corte e mostrato al Pubblico Ministero, magari glieli 

porgo tutti  insieme,  uno, due,  tre e quattro.  Sono documenti  già prodotti  ed allegati 

alcuni ai documenti originari ed altri durante le udienze.

(Il teste prende visione dei documenti citati) 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Colonnello,  per  semplificazione  forse,  le  dico  che  la 

Delibera 59 del Consiglio Provinciale riguarda la creazione di un corpo autonomo di 
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Polizia Provinciale.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Il documento riguardante la Delibera di Giunta numero 21 

del 2009, parlava della riorganizzazione della vigilanza.

TESTE G. DI NOI – Sì, io ho questa, ma l’altra che ha citato non la trovo. Ho la Delibera del 21, 

un articolo  stampa del  31 ottobre  2008,  un documento  intestato  al  rapporto tecnico 

finale, Roma 5 dicembre 2006 ed un documento del Ministero dell’Ambiente intestato 

“accordo di programma. Bari, 11 aprile del 2008”. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Lei  ha  avuto  modo  di  esaminare  questo  accordo  di 

programma, lo conosce?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – E gli altri due documenti?

TESTE G. DI NOI – La Delibera 21 è quella della quale riferiva il Dottor Romandini come atto 

di  indirizzo  rispetto  al  quale  poi  sarebbe  stato  attuato  un  decreto  presidenziale  che 

riorganizzava  i  settori  all’interno  dell’Ente  Provincia  ed  in  conseguenza  del  quale 

riferiva essergli stata sottratta la competenza sulla Polizia Provinciale. L’articolo stampa 

dovrei avere modo di leggerlo, se mi dà. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Siccome la Corte lo conosce già, ci sono due punti indicati.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Può leggere la data in alto, se riesce a leggere?

TESTE G. DI NOI – Rassegna stampa del venerdì, 31 ottobre 2008, il titolo è “Società civile  

coraggiosa, la politica faccia di più”. Leggo i passi sottolineati? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì.

TESTE  G.  DI  NOI  –  “Oggi  a  preoccupare  è  la  diossina,  ma  anche  alcuni  atteggiamenti 

incomprensibili  delle  istituzioni,  se  Ilva  mostra  la  volontà  di  ridurre  le  emissioni”. 

L’altro  passo  è:  “Se  Ilva  mostra  la  volontà  di  ridurre  l’inquinamento,  non  capisco 

perché il Comune e la Provincia tardino a rilasciare le concessioni, i due enti devono 

svegliarsi”. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei conosceva questo documento?

TESTE G. DI NOI – No, ho già detto che non lo conoscevo e non so chi pronunci queste frasi,  

tra l’altro, non avendolo letto tutto. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  È  riportata  poi  l’indicazione,  è  Procuratore  della 

Repubblica di Taranto. La domanda è: ha avuto mai modo di parlare con la Procura di 

questo documento, del Procuratore della Repubblica?

TESTE G. DI NOI – Vedo che si tratta del Procuratore Aldo Petrucci, che non ero più in servizio 

quando io ovviamente ho assunto l’incarico. 
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AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì, è chiara.

TESTE G. DI NOI – Ripeto, è la prima volta. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – L’indicazione è perché il problema veniva da lontano.

TESTE G. DI NOI – È la prima volta che io prendo atto del contenuto di questo articolo, non lo 

conoscevo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Va bene.  Lei  ha avuto modo di  interrogare  i  Dirigenti  

Domenico  Mosca  ed  ancora  Antonio  Ruggieri,  con  riferimento  al  problema  della 

rotazione dei dirigenti?

TESTE G. DI NOI – Allora, l’Ingegnere Ruggieri rese dichiarazioni il 3 dicembre del 2009, 

allorquando propose un esposto presso questo ufficio. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Poi, come ha detto ieri lei, che finì?

TESTE G. DI NOI – Prego? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Come ieri, mi pare che ha riferito stamattina.

TESTE G. DI NOI – Non ci sono stati riscontri, dagli esiti delle attività investigative non ci sono 

stati riscontri contro tale esposto. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – L’ha già detto, giusto.  Mentre il Mosca ha mai avuto modo 

di interrogarlo sulle vicende riguardanti la rotazione dei funzionari presso la Provincia?

TESTE G. DI NOI – Mosca mi pare di non averlo ascoltato, no. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  Per  concludere  le  formulo  un’ultima  domanda.  Dopo 

l’arresto del Presidente Florido, che è avvenuto nel maggio del 2013, lei ha sviluppato 

ancora la sua attività di indagine?

TESTE G. DI NOI – Credo limitatamente alla parte della quale ho riferito oggi ed in relazione 

alla disamina della documentazione afferente l’AIA, perché poi io ho cessato l’incarico 

a distanza di cinque mesi circa, quindi nell’ottobre del 2013. 

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  –  In  particolare,  ha  avuto  modo  di  -  prima  di  lasciare 

l’incarico - verificare quali fossero i nuovi elementi che erano venuti fuori sul piano 

della Difesa e dell’Accusa a seguito dell’interrogatorio del Florido e successivamente di 

quello dell’interrogatorio del Romandini? Nel senso che siamo al 15 maggio 2013.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei era in servizio.

TESTE G. DI NOI – Io ero in servizio. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Ed era?

TESTE G. DI NOI – Comandavo il Secondo Nucleo Operativo?

AVVOCATO CARLO PETRONE – Era consapevole della pratica?

TESTE G. DI NOI – Assolutamente. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Qualche giorno dopo fu interrogato anche il Romandini.
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TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Lei  ha  avuto  modo di  fare  un’attività  di  verifica  delle 

dichiarazioni dell’uno e dell’altro?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se ci fu delega della Procura in questo senso. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Quindi  non ha avuto  modo di  rileggere,  di  rivedere  le 

situazioni emerse dalle deposizioni Romandini,  Morrone, Di Castri,  Rinaldi, Biella e 

Rossi?

TESTE G. DI NOI – Alla luce degli interrogatori di garanzia resi? 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Sì.

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se ci sia stata una delega in questo senso. 

AVVOCATO CARLO PETRONE – Presidente, non ho altre domande per quanto mi riguarda.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Vista  l’ora,  c’è  qualche altro  difensore che vuole procedere, 

iniziare? Qualcuno che fosse già pronto. Altrimenti anticipiamo la pausa e ci vediamo 

alle  13.30  a  questo  punto.  O  volete  pochi  minuti  e  vediamo  se  riusciamo?  Come 

preferite.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Facciamo la pausa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo la pausa, ci rivediamo all’una e mezza. 

Il processo viene sospeso alle ore 12.42 e riprende alle ore 13.51

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo procedere, continuare con il controesame. Chi deve 

procedere per primo?  

AVVOCATO A. BANA – Presidente, Avvocato Bana. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

AVVOCATO BANA – Grazie. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. BANA

AVVOCATO A. BANA – Buongiorno, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno. 

AVVOCATO A. BANA – Avvocato Bana per la Difesa Pelaggi. Alcune brevi considerazioni. 

Mi riporto naturalmente  alla  sua attività  di  indagine  che ha svolto  in  relazione  alla 

delega del 5 luglio del 2013 e, in particolare, a quello che lei si è espresso in merito alle 

persone  che  facevano  capo  alla  struttura  dell’Ilva  e  ai  rappresentanti  del  Ministero 

dell’Ambiente. Ieri nella sua posizione, nell’individuare i soggetti oggetto di indagine, 

lei ha fatto riferimento ai vertici e posizioni apicali del Ministero e per quanto riguarda 
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la  persona  dell’Avvocato  Pelaggi  a  Capo  Segretario  Protempore  del  Ministro 

Prestigiacomo, è corretto?

TESTE G. DI NOI – Sì, questo in esito agli accertamenti che facemmo a suo tempo. 

AVVOCATO  A.  BANA  –  Perfetto,  grazie.  Quindi  sempre  lei,  nella  sua  annotazione,  ha 

precisato che per le considerazioni del documento dell’AIA, il particolare tecnicismo 

della documentazione e degli argomenti e la necessaria acquisizione presso il Ministero 

dell’Ambiente dei verbali della Commissione IPC AIA e di tutti i rilasci dell’AIA, ha 

dovuto  fare  un  accertamento  ulteriore  su  tutta  una  certa  attività  di  indagine  molto 

specifica. È corretto quindi, come analisi di documenti?

TESTE G. DI NOI – Cioè, mi chiede se siano stati poi approfonditi? 

AVVOCATO A. BANA – Sì.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO A. BANA – Sono stati approfonditi?

TESTE G. DI NOI – Oltre all’acquisizione, sono stati approfonditi taluni documenti acquisiti, 

con piccole riferimento ai verbali del Gruppo Istruttore che ho indicato oggi. 

AVVOCATO A. BANA – Lei ha accertato quindi quale fosse l’incarico formalmente attribuito 

all’Avvocato Pelaggi?

TESTE G. DI NOI – No, non l’ho accertato espressamente, nel senso che in esito alle attività 

investigative  eseguite  al  tempo,  ritengo  da  fonti  aperte  -  ma  non  ho  fatto  un 

accertamento diretto rispetto all’incarico dell’Avvocato Pelaggi – risulta rivestire quella 

posizione. 

AVVOCATO A. BANA – Lei  ha potuto ulteriormente accertare  chi fossero e come fossero 

costituiti i componenti della commissione IPC AIA?

TESTE G. DI NOI – Ho avuto riguardo ai verbali del Gruppo Istruttore e quindi, avendo avuto 

riguardo ai verbali, ho accertato quali ne fossero i componenti. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi lei è a conoscenza di quelli che erano i Decreti Ministeriali  

idonei alla nomina dei componenti della Commissione IPC AIA?

TESTE G. DI NOI – No, ho preso atto del contenuto dei verbali. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi lei non ha potuto verificare i Decreti Ministeriali, quelli della 

nomina del 7 agosto del 2008?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Mi scusi, finisco la domanda.

TESTE G. DI NOI – Prego. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi per il triennio 2008 e 2011 e quello successivo per il triennio 

del 2012 e 2015?

TESTE G. DI NOI – No, non ho verificato questi decreti. 
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AVVOCATO A. BANA – Un’ulteriore domanda. Lei ha potuto accertare quali fossero, da un 

punto di vista normativo e in modo corretto, le attività di supporto tecnico al Ministro 

per l’elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali?

TESTE G. DI NOI – Da parte di? 

AVVOCATO A. BANA – Sempre da parte delle strutture del Ministero.

TESTE G. DI NOI – Ebbi riguardo all’epoca al Decreto Legislativo 59, del 2005, alle previsioni 

contenute. 

AVVOCATO A. BANA – Lei, sempre in quel periodo, ha potuto accertare – rispetto al capo di  

imputazione   P)  e  P),  che  appunto  ha  un  arco  temporale  dal  2008 al  2011 -  quali 

incarichi abbia ricoperto l’Avvocato Pelaggi all’epoca dei fatti?

TESTE G. DI NOI – Non conosco il capo di imputazione che mi cita ed in ogni caso non è stato 

fatto un accertamento di questo tipo. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi,  per quel fatto  che lei  ha ieri  riscontrato,  che l’Avvocato 

Pelaggi era Capo Segreteria Protempore del Ministero Prestigiacomo non ha accertato 

ulteriori incarichi in quel periodo dell’Avvocato Pelaggi?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi non ha verificato, per esempio, che l’Avvocato Pelaggi fosse 

Presidente  della  Commissione  Valutazione  e  Investimenti  di  Supporto  alla 

Programmazione Gestione degli Interventi Ambientali?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Lei non ha accertato che fosse commissario delegato per la bonifica 

del sito di Milano?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Lei non ha accertato che fosse Commissario Delegato per la bonifica 

del Sito Sisas di Pioltello, Milano?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO  A.  BANA  –  Lei  non  ha  accertato  che  fosse  Commissario  Delegato  per 

l’emergenza idrica delle Isole Eolie?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi che funzioni aveva l’Avvocato Pelaggi, secondo lei?

TESTE G. DI NOI – Le funzioni che ho indicato ieri, cioè le funzioni di Capo della Segreteria 

Tecnica del Ministro Prestigiacomo. 

AVVOCATO A. BANA – Protempore?

TESTE G. DI NOI – Protempore. 

AVVOCATO A.  BANA – Lei  ha  a  conoscenza  che  l’Avvocato  Pelaggi  nelle  sue  funzioni 

presenziava  gli  incontri,  trattenendo  rapporti  istituzionali  con  coloro  che  avevano 
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istanze di audizione ed interpello al Ministro, oppure al Sottosegretario, oppure al Capo 

di Gabinetto?

TESTE G. DI NOI – No, non ho cognizione di questa circostanza. 

AVVOCATO A. BANA – Lei è a conoscenza ed ha potuto riscontrare che a maggio del 2008, 

quando l’Avvocato Pelaggi ha iniziato a svolgere il suo incarico al dicastero, erano già 

state inoltrate  tutta  una serie di  procedure di valutazione di impatto ambientale  e di 

autorizzazione integrata ambientale e che vi erano pertanto vari processi amministrativi 

in corso, che erano ancora inevasi, con enormi danni per la salute e per l’ambiente?

TESTE G. DI NOI – Da riferirsi alla generalità dei soggetti istanti, intende? 

AVVOCATO A. BANA - Sì, esatto.

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Lei ha potuto riscontrare quale fosse stato il decreto del Ministero del 

Territorio  del  Mare dell’8  maggio  del  2008 che  decretava  la  nomina dell’Avvocato 

Pelaggi?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi lei non ha potuto o non ha accertato quale fosse l’effettiva 

nomina dell’Avvocato Pelaggi, perché il decreto che le ho appena citato e poi dopo lo 

depositerò  per  l’attenzione  del  Presidente  e  della  Corte,  all’Articolo  1  rileva  che: 

“L’Avvocato Luigi Pelaggi, nato a Catanzaro il giorno 30 settembre del 1954, estraneo 

all’amministrazione  dello  Stato,  è  nominato  con  decorrenza  immediata  Capo  della 

Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

8 maggio 2008”. Questo è un decreto di nomina che ha una sua struttura completamente 

diversa da  quello che  lei  ha detto  pocanzi.  Lei  ha potuto  infine  riscontrare  la  linea 

politica istituzionale impartita dal Ministero, al fine della partecipazione dei presenti 

della Commissione Via Vas o IPC AIA nelle varie riunioni?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Lei ha potuto riscontrare che tutti gli incontri si sono sempre svolti 

alla  presenza  di  collaboratori  della  Segreteria  Tecnica  o  di  rappresentanti  della 

Commissione IPC AIA e in taluni casi anche dello stesso Ministro?

TESTE G. DI NOI – Quali incontri, mi scusi?

AVVOCATO  A.  BANA  –  Gli  incontri  che  si  svolgevano  presso  il  Ministero,  di  incontri 

istituzionali stiamo parlando.

TESTE G. DI NOI – Incontri istituzionali, per come risulta anche dai verbali intende? 

AVVOCATO A. BANA – Per come le risulta dai suoi riscontri?

TESTE G. DI NOI – L’ho accertato ed ho avuto riguardo ai verbali redatti all’epoca. 

AVVOCATO A.  BANA – Quindi  incontri  con la  presenza  di  collaboratori  della  Segreteria 
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Tecnica, rappresentanti… 

TESTE G. DI NOI – No, questa circostanza non la ricordo. 

AVVOCATO A. BANA – Questo non l’ha accertato?

TESTE G. DI NOI – No, non la ricordo. 

AVVOCATO A. BANA – Lei ha potuto riscontrare che a controprova di tutti  i  fatti  e degli 

incontri  che  avvenivano,  veniva  predisposta  un’agenda  elettronica  del  Ministero 

dell’Ambiente, con il resoconto degli incontri avvenuti?

TESTE G. DI NOI – No, non ho riscontrato la circostanza. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi non è a conoscenza di quanti incontri – e parlo sempre nel  

periodo 2008/2011 – siano avvenuti?

TESTE G. DI NOI – Sono a cognizione degli incontri per come risultanti dalla documentazione 

acquisita. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi possiamo parlare di 1.660 incontri in due anni e mezzo?

TESTE  G.  DI  NOI  –  No,  non  ho  cognizione  di  questo  numero,  dovrei  riguardare  la 

documentazione acquisita. 

AVVOCATO A.  BANA – Lei  ha  potuto  ulteriormente  riscontrare  che  le  istanze  Ilva  sono 

sempre pervenute ufficialmente al Ministero e alla Commissione per iscritto e sempre 

debitamente protocollate e inoltrate anche – se del caso - alla Commissione Generale 

competente?

TESTE G. DI NOI – Ho riscontrato la circostanza limitatamente alla documentazione acquisita e 

non ricordo tuttavia, non avendo avuto modo di revisionare la documentazione, se in 

effetti  oltre  al  destinatario  naturale  ci  fossero  ulteriori  soggetti  destinatari  di 

comunicazioni da parte di Ilva. 

AVVOCATO A. BANA – Lei di seguito ha potuto riscontrare quale fosse e se avesse una quale 

competenza tecnica l’Avvocato Pelaggi?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO  A.  BANA  –  Lei  ha  potuto  riscontrare  che  l’Avvocato  Pelaggi  non  avesse 

effettivamente  alcuna  competenza  tecnica  per  valutare  le  problematiche  oggetto 

dell’AIA e dell’Ilva, né tantomeno per proporre soluzioni, essendo le sue competenze 

circoscritte ai profili come da Decreto Politico Istituzionali?

TESTE G. DI NOI – No, non ho fatto riscontri di questo tipo. 

AVVOCATO A. BANA – Un’ultima considerazione e ho finito. Lei oggi ha detto che dopo il 17 

novembre non ci sono stati più riunioni o comunque conferenze di servizio, è esatto?

TESTE G. DI NOI – Ho detto che il verbale del Gruppo Istruttore del 17 novembre del 2011, del 

2010, chiedo scusa. 

AVVOCATO A. BANA – Attenzione, 2010.
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TESTE G. DI NOI – del 2010, ho rettificato, è l’ultimo verbale del Gruppo Istruttore presente 

all’interno della documentazione che abbiamo acquisito. Ho fatto spesso riferimento ai 

lavori del Gruppo Istruttore. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi lei non è a conoscenza delle due conferenze del 22 febbraio 

2011 e del 5 luglio 2011?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Non  ricordo  la  circostanza,  se  potessi  visionare  la  documentazione 

verificherei se all’epoca era stata acquisita. 

AVVOCATO A. BANA – Lei è a conoscenza se il Decreto AIA dell’Ilva pubblicato il 4 agosto 

del 2011 conteneva delle prescrizioni e indicativamente in che numero?

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo, dovrei consultare gli atti. 

AVVOCATO A. BANA – Sa se predetto decreto poi è stato successivamente impugnato in sede 

giurisdizionale?

TESTE G. DI NOI – No, perché poi io ho cessato l’incarico e quindi mi sono, in qualche modo, 

disinteressato di tutti gli aspetti che sono seguiti alla vicenda. 

AVVOCATO A. BANA – Lei sa il numero delle riunioni, dopo il novembre del 2010, da parte 

del Gruppo Istruttore, quante sono state?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO A. BANA – Un numero di dieci può essere verosimile per lei?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Non  ne  ho  assolutamente  idea.  Ribadisco,  dovrei  consultare  la 

documentazione. 

AVVOCATO A. BANA – Quindi su quelle affermazioni che ha detto prima non abbiamo una 

certezza, mi scusi?

TESTE G. DI NOI – Ha avuto riguardo alla disamina della documentazione fatta a suo tempo, 

come rilevato nell’informativa redatta, il verbale del 17 novembre del 2010 risultava 

essere l’ultimo verbale del Gruppo Istruttore presente in atti. 

AVVOCATO A. BANA – Avevate anche acquisito il verbale delle Conferenze di Servizi?

TESTE G. DI NOI – Non rammento la circostanza, non ho fatto personalmente l’acquisizione 

documentale. 

AVVOCATO A. BANA – Io non ho altre domande, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei Avvocato.

AVVOCATO E. SBORGIA – Posso? Sono l’Avvocato Sborgia, per il Professore Assennato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. SBORGIA

AVVOCATO E.  SBORGIA – Nell’estate  del  2012 lei  seguiva  le  vicende  giudiziarie  legate 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 48 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

all’Ilva sui giornali ed anche sul sito dell’ARPA Puglia, aveva l’abitudine di consultare?

TESTE G. DI NOI – No, non abitualmente almeno. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Non leggeva i quotidiani?

TESTE G. DI NOI – Non abitualmente. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Se le mostro alcuni articoli, ho una nota pubblicata dal Professor 

Assennato sul sito dell’ARPA Puglia in data 6 agosto 2012, nella quale il Professore 

Assennato concludeva dicendo che: “Non si è mai determinata nessuna arrendevolezza 

o cedevolezza ad Arnichà da parte mia, come nei confronti di qualsiasi altro “seicolver” 

(come da pronuncia). ARPA ed io stesso abbiamo sempre mantenuto la schiena dritta 

nel  difficile  compito  assegnato,  di  tutelare  l’ambiente  e  la  salute  dei  cittadini, 

diversamente non sarebbe spiegabile quello che risulta da altre trascrizioni, ovvero che 

fosse stato architettato un piano per distruggermi”. Ricorda di aver mai letto qualcosa in 

merito?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. SBORGIA – In merito  ad un articolo  pubblicato  sul  Corriere  della  Sera o 

comunque che ha avuto una vasta eco mediatica, nel quale il Professor Assennato – sto 

parlando del 27 novembre 2012, esattamente il giorno precedente a quello in cui lui è 

stato  ascoltato  a  S.I.T.  -  chiedeva  espressamente:  <<Ora  indagatemi.  Il  Direttore 

dell’ARPA in conferenza stampa a Bari è stato chiaro: “Non ho mai subito pressioni da 

politici  neanche  tarantini  e  né  dall’Ilva,  quello  che  leggo  sui  giornali  è  un  fatto 

particolare  che  potrebbe  configurarsi  come  reato  e  comunque  un  fatto 

deontologicamente  spregevole,  chiederò  al  Procuratore  Franco  Sebastio  di  essere 

indagato o quantomeno di verificare se questo sia o meno un reato”>>. Lei ha mai letto 

questo articolo?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo di averlo mai letto. 

AVVOCATO E.  SBORGIA –  Ma ne  ha  mai  parlato  con qualcuno,  anche  dello  staff  della 

Procura, non avete commentato questo articolo?

TESTE G. DI NOI – Non era mia abitudine. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato  Sborgia,  ci  vuole  chiarire  la  finalità  di  queste 

domande? Perché con tutto il rispetto per i mezzi di informazioni, però. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì, il giorno successivo poi il Professore Assennato è stato sentito 

a  S.I.T.  senza  le  garanzie  di  legge.  Voi  l’avete  ascoltato  a  S.I.T.  senza  formulargli 

nessun avviso.

TESTE G. DI NOI – Confermo. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Posso produrre comunque questi articoli di stampa, mi riservo di 

produrre gli articoli a cui ho fatto riferimento.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni da parte del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Li possiamo vedere? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può sottoporli poi alla Procura?   

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì. Magari lo faccio all’esito dell’esame. Dunque le S.I.T. rese dal 

Professore Assennato il 28 novembre del 2012 sono state rese alla sua presenza, lei era 

presente?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Ricorda che queste S.I.T. sono state effettuate sulla base di una 

delega di indagini?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di sì, ci fu una delega di indagini ampia rispetto alla necessità di 

acquisire sommarie informazioni da diverse persone informate sui fatti  e ritengo che 

anche questa audizione rientrò nell’ambito di quella delega di indagine. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Dunque, io ho la delega dell’8 novembre 2012, nel corso della 

quale  i Pubblici Ministeri dicono di ascoltare il Professore Assennato in merito alle 

eventuali  pressioni o costrizioni  esercitate a loro carico da parte di Amministrazioni 

della Regione Puglia e sul contenuto di dialoghi intercettati che li vedono coinvolti o li 

riguardano. È esatto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  E.  SBORGIA  –  È  la  delega  di  indagine.  Pertanto,  quando  avete  proceduto 

all’esame a S.I.T. del Professore, avevate comunque a disposizione il materiale oggetto 

di intercettazione?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Anche telefonate poi, successivamente, rispetto alle quali non è 

stata disposta la trascrizione da parte della Procura. A questo proposito io ho necessità 

che venga comunque disposta l’audizione di una telefonata rispetto  alla quale  io ho 

chiesto la trascrizione, ma il perito non l’ha depositata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole ascoltarla?   

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì, magari adesso ci arriviamo gradualmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Ieri ha fatto riferimento ad una telefonata che é intercorsa tra Perli 

e Riva Fabio, il 21 settembre del 2010.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. SBORGIA - Nel corso della quale ha fatto riferimento ad un nuovo rapporto e 

ad un abbraccio.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Lei ha avuto modo di contestualizzare questo incontro? Cioè ha 
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chiesto al Professore Assennato, quando è stato sentito a S.I.T., che cosa è accaduto in 

quell’incontro, chi c’era, qual era l’oggetto di questo incontro?

TESTE G. DI NOI – Rammento si trattasse di un incontro presso l’Hotel Histò, in Taranto, a 

margine  di  un  convegno  credo,  che  aveva  ad  oggetto  il  tema  di  inquinamento  da 

diossina o credo di aver chiesto conto appunto della circostanza dell’avvenimento al 

quale ho fatto riferimento ieri citando quell’intercettazione. 

AVVOCATO E. SBORGIA – A chi ha chiesto conto?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Al  Professore  Assennato,  però  avrei  necessità  eventualmente  -  per 

confermarlo - di consultare il verbale di sommarie informazioni redatto. 

AVVOCATO E. SBORGIA – La sua mail è dinoi.giuseppeflorestano@gdf.it?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Ricorda di aver consegnato un suo biglietto da visita nel corso del 

verbale S.I.T. al Professore Assennato?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Non  ricordo  la  circostanza,  però  ricordo  che  indicai  al  Professore 

Assennato un indirizzo mail, al quale - se mal non ricordo - fece pervenire poi della 

documentazione. 

AVVOCATO E. SBORGIA – In relazione proprio a questa documentazione, io adesso le mostro 

due mail  che lei  ha inviato il  Professor Assennato,  esattamente il  28 novembre alle 

19.06, esattamente qualche ora dopo la sua assunzione a S.I.T..

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Vorrei che mi dicesse se le ha lette e se le ha ricevute. Comunque 

lo ha già detto di averle ricevute.  Il Professore Assennato ha inviato una mail,  nella 

quale  indicava  l’oggetto  dell’incontro  che  si  era  tenuto  al  Relais  Histò,  che  era  la 

proposta di costituzione di un Centro di Epidemiologia Ambientale a Taranto. Si tratta 

di due mail ricevute lo stesso giorno.

TESTE G. DI NOI – Sì.  

 

(I Pubblici Ministeri ed il teste prendono visione delle mail) 

AVVOCATO E. SBORGIA – Sono allegate anche alla mia memoria difensiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha letto?

TESTE G. DI NOI – Attendo la domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual era la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO E. SBORGIA – Volevo sapere: quindi le ha ricevute?

TESTE G. DI NOI – Sì, le due mail le ho ricevute, certo. 

AVVOCATO E.  SBORGIA – Anche la  mail,  l’allegato  nel  quale  si  faceva  riferimento  alla 
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costituzione di questo Centro Epidemiologico?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo onestamente se alla mail vi fossero allegati. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Beh, c’è scritto nel testo della mail.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Ha detto di sì. Ma di queste mail… 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Sì” che c’è scritto o “sì” che l’ha ricevuto l’allegato?

TESTE G. DI NOI – “Sì” che c’è scritto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è scritto?

TESTE G. DI NOI – Il che non vuole dire che ci fosse l’allegato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, quello che stiamo dicendo.

AVVOCATO E. SBORGIA – Se non avesse ricevuto l’allegato, avrebbe potuto chiederlo? Lei 

non ha dato ri… 

TESTE G. DI NOI – Sì, certo. No, non credo di aver fornito risposto alla mail, tra l’altro. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Per cui conferma a questo punto il fatto che quell’incontro era un 

incontro di carattere scientifico, così come è anche spiegato dal Professore Assennato 

nel corso delle S.I.T.?

TESTE G. DI NOI – Sì, era una circostanza che noi peraltro avevamo ricostruito al di là del 

contenuto delle mail, anche in questo caso va apprendendolo da fonti aperte quale fosse 

il tema di quell’incontro. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Quindi diciamo che questo nuovo rapporto che si va instaurando è 

un rapporto di carattere scientifico?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Questo  io  non  glielo  so  dire,  io  ho  preso  atto  del  contenuto  della 

conversazione e l’ho contestualizzata rispetto non all’incontro in sé, ma agli eventi che 

accadevano in quel lasso temporale. 

AVVOCATO E. SBORGIA – E proprio in relazione a questo lei ha parlato di questo abbraccio, 

addirittura indicandolo come un elemento di presunto ammorbidimento, soltanto come 

sua deduzione.

TESTE G. DI NOI – Beh, c’erano anche altri aspetti dell’intercettazione rilevanti, c’era la parte 

in cui l’Avvocato Perli sottolineava: “Potremmo vedere come funziona questo nuovo 

rapporto, ce ne potremmo trovare anche uno peggio”. Quindi, evidentemente, il tema 

dell’abbraccio è stato contestualizzato. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Comunque sono sue valutazioni?

TESTE G. DI NOI – Assolutamente. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Cioè, contestualizzate in relazione al fatto che si trattava di un 

incontro di carattere scientifico?

TESTE G. DI NOI – No, no. La circostanza dell’abbraccio, premesso che ribadisco che è una 
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mia valutazione, ma le mie valutazioni in quella fase erano necessarie per orientare la 

prosecuzione  delle  attività  investigative,  le  mie  valutazioni  hanno avuto  riguardo al 

complessivo  contenuto  della  conversazione  e  in  quella  conversazione  si  faceva 

chiaramente  cenno alle  altre  frasi  che ho citato,  ovvero alla  circostanza  che il  Perli 

riferisse: “Potremmo trovarcene uno peggio”. Quindi, a mio giudizio, il riferimento non 

era  all’incontro  scientifico,  ma  alla  generalità  del  rapporto  con  Assennato  e  alla 

circostanza che, appunto: “Possiamo vedere come funziona questo nuovo rapporto che 

abbiamo instaurato”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – “Una peste”, dove dicevano “peste”?  

TESTE G. DI NOI – No, non è la circostanza della peste, perché quella si riferiva a Romandini,  

ma io per analogia l’ho richiamata in quel contesto. 

AVVOCATO E. SBORGIA – In ogni caso quella frase di Perli in questa telefonata non c’è.

TESTE G. DI NOI – Io ne prendo atto,  però avuto riguardo alle  trascrizioni  fatte nel  corso 

dell’indagine. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì, ma forse precedenti, ma in questa telefonata precisa nel quale 

lei ha contestualizzato la situazione, la frase che lei dice non c’è.

TESTE G. DI NOI – Quale frase Avvocato? 

AVVOCATO E. SBORGIA – “Potremmo trovarne uno peggio”. In questa conversazione questa 

frase non c’è?  

P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quale conversazione si tratta, Avvocato? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Precisiamo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve dare degli elementi. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Io l’ho citata prima, 29 settembre 2010, 6825257/10.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Intanto  vediamo se  c’è  al  brogliaccio  della  Guardia  di  Finanza, 

magari parliamo di intercettazioni diverse. Di quando è Avvocato? 

AVVOCATO E. SBORGIA – È quella che ha citato ieri. Cioè, in relazione a quando ha parlato 

il Professore Assennato. La 6825. 

TESTE G. DI NOI – Se posso citare i tratti della conversazione per come risultano da trazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci dica quale però Colonnello?

TESTE  G.  DI  NOI  –  È  la  conversazione  6825  del  21  settembre  del  2010,  Decreto  di 

Intercettazione  257  del  2010.  Allora,  nel  corso  della  conversazione,  perché  è 

particolarmente lunga ed eviterei di leggerla dall’inizio. Il Ragionier Riva Fabio chiede 

all’interlocutore,  che  è  l’Avvocato  Francesco  Perli:  “Ieri  sera  come  è  andata?”. 

L’Avvocato  Perli  dice:  “Ma  sì,  direi  che  è  andata  molto  bene.  Lui  –  il  tenore 

complessivo della conversazione ci consentiva di ritenere che si trattasse di Assennato – 
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sente molto…”. Il Ragionier Riva interveniva: “Responsabilizzato”.  “Sì, ma anche – 

come dire - ha capito che la sua attività verrà attentamente monitorata e poi lui ha voglia 

di rientrare nel giro”, diceva Riva Fabio. “Nella Comunità Scientifica”, precisava Perli. 

“Nel giro, nel giro”, ribadiva Riva Fabio. Riva Fabio poi aggiungeva: “Ho capito, sì, 

imparasse a non spararle  appena saltan fuori  senza pensarci su quello che dovrebbe 

essere sufficiente, minimo”. “Quindi attenzione - interviene Perli – perché potremmo 

trovarcene anche uno molto peggio”. “Sì, cioè – diceva Riva Fabio – senta Perli quello 

che lo ha sempre difeso sono stato io, poi ti viene fuori con quelle sparate assurde”. Ed 

aggiungeva:  “Sì,  sono  d’accordo,  ma  l’ho  sempre  detto,  l’ho  sempre  difeso”.  Perli 

aggiungeva:  “No,  ma  potremmo  vedere  come  funziona  questo  nuovo  rapporto  che 

abbiamo instaurato”. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Ecco, infatti.  A proposito di questo,  diciamo,  sa la Comunità 

Scientifica alla quale si fa riferimento nel testo?

TESTE G. DI NOI – La Comunità Scientifica non è una…, cioè non c’è un riferimento esplicito 

a  quale  parte  della  Comunità  Scientifica,  quantomeno  in  relazione  al  contenuto 

dell’intercettazione.  La Comunità  Scientifica è inteso come consesso nell’ambito del 

quale il Professore Assennato godeva di una certa credibilità. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Conosce il Professore Bertazzi?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. SBORGIA – È ordinario di Medicina del Lavoro a Milano?

TESTE G. DI NOI – No, non lo conosco comunque. 

AVVOCATO E. SBORGIA - Che era presente all’incontro del Relais Histò.

TESTE G. DI NOI – Non ne ho cognizione. 

AVVOCATO E. SBORGIA – A questo proposito io ho necessità di  fare riferimento ad una 

telefonata intercorsa il 29 novembre 2010, di cui ho chiesto la trascrizione, tra Fabio 

Riva e l’Avvocato Perli, alle 16.38, RIT 257/10, PROG 7062. Proprio per sollecitare la 

memoria del Comandante, diciamo questo: dopo questa telefonata di cui abbiamo letto 

il  testo,  del  21  settembre,  vi  è  questa  telefonata  nella  quale  i  due  interlocutori 

commentano un’udienza che si è tenuta presso il TAR, nel corso della quale si discuteva 

di dopo un ricorso che aveva fatto l’Ilva contro un’ordinanza sindacale. Ha memoria di 

questo?

TESTE G. DI NOI – Mi ha detto progressiva, mi scusi?

AVVOCATO E. SBORGIA – La 7062. Ma non rientra in quelle di cui la Procura ha chiesto la 

trascrizione. 

TESTE G. DI NOI – No, non ne ho cognizione. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Per quello. Ma lei l’ha ascoltata? 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma può riferire lo stesso sulla base della trascrizione in possesso 

della Difesa. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Infatti io le ho chiesto: ricorda di avere ascoltato una telefonata 

nella quale si commentavano delle note al TAR che aveva presentato all’ARPA Puglia?

TESTE G. DI NOI – No, non ricordo. 

AVVOCATO E.  SBORGIA – Ricorda,  in  particolare,  che  nel  corso  di  questa  telefonata  si 

apostrofava con la parola “bastardi”, con riferimento… 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Presidente, ha detto che non si ricorda la telefonata, dobbiamo 

leggere la telefonata. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Questa circostanza in particolare.  

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ha riferito di non ricordare assolutamente la telefonata e la 

circostanza, tra l’altro è una telefonata di cui è stata chiesta la trascrizione da parte della 

Difesa, ma non penso che sia neanche a disposizione. Quindi stiamo ponendo domande 

su una telefonata che non conosce, non ha ascoltato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è in possesso di questa telefonata? 

TESTE G. DI NOI – Non ho assolutamente memoria di questa telefonata. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Presidente, chiedo scusa, in merito a questa circostanza io ho poi 

necessità  che  venga  sentito  chi  ha  proceduto  all’ascolto  di  questa  telefonata. 

Eventualmente,  magari,  se  ha  proceduto  il  Comandante  e  ora  non  lo  ricorda,  ho 

necessità che venga risentito in merito a questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  va bene,  ma penso che dagli  atti  risulti  chi  ha sentito  o 

trascritto l’intercettazione.

TESTE G. DI NOI – No, perché non è stata trascritta, quindi non c’è scritto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma lei sa chi era il militare.

AVVOCATO E. SBORGIA – Io ho la fonia,  non so poi chi ha proceduto all’ascolto e alla 

trascrizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è in possesso del brogliaccio di questa telefonata? Cioè, 

risulterà chi era l’agente che procedeva all’intercettazione.

TESTE G. DI NOI – Sì, ma io ora non sono in condizioni di dirlo, ma ce l’ha sicuramente il  

perito Caforio, sta procedendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi farà una domanda. Caforio non ha i brogliacci,  

Caforio ha soltanto le bobine. Però, Avvocato, il dato di chi era l’agente che procedeva 

all’intercettazione penso che le risulti, le debba risultare. Noi non lo sappiamo. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Adesso controlliamo un attimo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Comunque  Avvocato,  se  dovesse  risultare  che  poi  era  il 

Colonnello, ma non credo perché ha detto che non...
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TESTE G. DI NOI – No, lo escludo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È da escludersi che possa essere il Colonnello. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Va bene, lo chiederemo agli altri verbalizzanti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Esatto,  sperando  che  in  quel  momento  abbiamo  anche  la 

disponibile della trascrizione. Può andare avanti. 

AVVOCATO E. SBORGIA – L’ultima circostanza. Lei ieri ha riferito di una preoccupazione del 

Professore Assennato in merito al mancato rinnovo del suo incarico in scadenza. Lei ha 

chiesto al Professore Assennato nel corso delle S.I.T. di riferire in merito a questo, ha 

chiesto direttamente a lui perché fosse preoccupato in merito a questa circostanza?

TESTE G. DI NOI – Io credo di aver riferito ieri in ordine al dato oggettivo circa la scadenza del 

contratto del Professore Assennato e non alle preoccupazioni in relazione al rinnovo. In 

ogni caso avrei necessità di consultare il verbale di S.I.T., perché non rammento se di 

questo aspetto in particolare chiedemmo io e l’altro collega verbalizzante delucidazioni. 

AVVOCATO E. SBORGIA – Quindi che riscontri ha fatto lei in merito alla preoccupazione, che 

è soltanto una sua valutazione in merito alla preoccupazione esternata o che lei ha detto 

che il Professore avrebbe esternato?

TESTE G. DI NOI – Ribadisco,  io non credo di aver detto che il  Professore Assennato era 

preoccupato, ho evidenziato il dato che si approssimava alla scadenza del contratto.  

AVVOCATO E. SBORGIA – Va bene. Io ho terminato, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei Avvocato. Chi vuole procedere?  

AVVOCATO MARIUCCI – Posso Presidente? Io sarò telegrafico, lo dico proprio per i colleghi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

AVVOCATO MARIUCCI – Grazie Presidente. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO MARIUCCI 

AVVOCATO  MARIUCCI  –  Avvocato  Mariucci,  in  sostituzione  dell’Avvocato  Sirotti  e 

dell’Avvocato Rada per la posizione Romeo. Buonasera Colonnello?

TESTE G. DI NOI – Buonasera. 

AVVOCATO MARIUCCI – Le chiederei questo: se conosce le linee guide adottate con Decreto 

372/99 del Ministero dell’Ambiente per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili, se è a conoscenza.

TESTE G. DI NOI – No, non le conosco nel dettaglio. No. 

AVVOCATO MARIUCCI – Non le conosce nel dettaglio?

TESTE G. DI NOI – Non le conosco, comunque credo di avere avuto riguardo – all’epoca delle 

indagini – a questi aspetti, ma onestamente non li rammento. 
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AVVOCATO MARIUCCI –  Glielo  chiedo  perché,  invece,  nella  annotazione  di  P.G.  dell’8 

ottobre 2013, a sua firma, risultano riportati alcuni paragravi di queste linee guida, che 

tra l’altro vengono citate prima con l’Articolo 29 del Decreto Legislativo 152 del 2006 e 

poi  vengono riportate  in  maniera  specifica  alcune  disposizioni  e  alcuni  paragrafi  di 

queste linee guida.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI – Quindi ricordandole questo fatto, comunque non si ricorda?

TESTE G. DI NOI – No, come ho detto all’epoca avemmo riguardo alle fonti normative anche 

per orientarci nella lettura della documentazione che andammo ad acquisire, però non 

saprei  oggi  illustrarle  il  contenuto  di  queste  norme.  Ritenemmo  di  –  anche  per 

consentire all’Autorità Giudiziaria di orientarsi nella lettura della documentazione che 

poi sottoponevamo - di riproporre quegli articoli di legge che ritenevamo significativi, 

sempre allo scopo di leggere i documenti acquisiti. 

AVVOCATO MARIUCCI – Perfetto. Allora proprio su questo le rappresento che non è stato 

riportato, tra i vari paragrafi che avete riportato nell’annotazione di P.G., il paragrafo 

2.5 delle linee guida, che si intitola condivisione delle informazioni. Questo paragrafo 

non è stato riportato, le leggo il principio, di modo che comprenda anche l’argomento 

che le sto sottoponendo. Si intitola condivisione delle informazioni:  “Alla luce delle 

norme in  materia  di  rappresentanza  amministrativa,  la  individuazione  delle  migliori 

tecniche  disponibili  contenuta  nella  domanda  AIA  e  le  verifiche  condotte  in  sede 

autorizzative,  devono  essere  basate  su  informazioni  messe  in  comune  tra  autorità 

competente  e  gestore”.  Quindi  questo  principio  illustrato  con  questo  paragrafo  non 

l’avete  considerato  non  essendo  stato  riportato  nella  vostra  annotazione  di  P.G.,  a 

differenza di numeri altri paragrafi?

TESTE G. DI NOI – Beh, lo abbiamo comunque considerato nella misura in cui è evidente 

anche alla  luce  della  documentazione  acquisito,  che  il  procedimento  amministrativo 

finalizzato al rilascio dell’AIA era un procedimento che si svolgeva in contraddittorio. 

Tant’è che ho fatto cenno ad accettazione di osservazione, eccetera. Quello è un dato 

nella misura in cui ho fatto riferimento a queste dinamiche, sono dinamiche fisiologiche 

nell’ambito del procedimento, che abbiamo rilevato avuto riguardo ai verbali acquisiti. 

Peraltro io  ho citato  l’allegato  5 del  verbale  del  27 maggio,  dove ci  sono in effetti 

riportate le osservazioni del gestore. L’aspetto che io con la deposizione ritenevo di far 

rilevare, è la circostanza che altre dinamiche, per esempio la cognizione del contenuto 

di alcuni verbali del Gruppo Istruttore, fossero rilevati e i lavori del Gruppo Istruttore 

sono lavori rispetto ai quali, in calce ai verbali, ritrovavamo espresso rimando alla tutela 

della riservatezza rispetto al contenuto dei lavori stessi o al contenuto del verbale. 
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AVVOCATO MARIUCCI – Però, voglio dire, nella procedura che porterà all’AIA in questo 

procedimento,  sulla  base  dei  principi  che  informano  le  linee  guida,  vi  è  una 

collaborazione tra il privato gestore e la Pubblica Amministrazione?

TESTE G. DI NOI – Sì, assolutamente. 

AVVOCATO MARIUCCI – Okay, perfetto. Una cosa in relazione ad una telefonata che prima 

le è stata chiesta dal Pubblico Ministero. Faccio riferimento al progressivo 4777, RIT 

258/10.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI – In questa conversazione la Dottoressa Romeo ha fatto riferimento 

alla Dottoressa Penna.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO MARIUCCI – Voi avete appurato chi era la Dottoressa Penna e di che cosa si 

occupava?

TESTE G. DI NOI – La Dottoressa Marina Penna era addetta alla Segreteria del Ministero. 

AVVOCATO MARIUCCI  -  Le  consta  che  la  Dottoressa  Penna  si  fosse  occupata  a  livello 

ministeriale del patto per l’ambiente?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO MARIUCCI – Non le consta?

TESTE G. DI NOI – No.

AVVOCATO MARIUCCI – Non lo ha verificato?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO MARIUCCI – Non lo ha verificato?

TESTE G. DI NOI – Non l’ho verificato, quindi non mi consta. 

AVVOCATO MARIUCCI – Perfetto. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole procedere?  

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, Avvocato Emanuele Antonini. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. ANTONINI 

AVVOCATO E. ANTONINI – Buonasera Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buonasera. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ieri, l’argomento è la discarica in Cava Mater Gratiae. 

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E.  ANTONINI – Lei  ha fatto  riferimento  a  due  provvedimenti  giurisdizionali 

intercorsi in quell’iter amministrativo.

TESTE G. DI NOI – Sì. 
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AVVOCATO E.  ANTONINI – Che davano torto  alle  ragioni  della  Provincia.  Io  adesso mi 

vorrei riferire ad uno dei due, in particolare all’ordinanza del TAR, quella incidentale, 

cautelare,  la  1058  del  2008.  Lei  ieri  ha  riferito  che  il  Dottor  Romandini  scrisse 

all’Avvocato Cesare Semeraro una nota in cui chiedeva di impugnare questa ordinanza, 

lei se lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – L’avete acquisita?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Sì,  ricordo  di  averlo  detto  e  ricordo  la  circostanza  che  in  fase  di 

acquisizione  documentale  evidenziammo l’esistenza  di  questa  nota  che  potrei  anche 

indicare con gli estremi. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  È la  nota  del  primo dicembre  2008,  per  sua  comodità  l’ho 

anticipato. Lei ricorda che l’Avvocato Semeraro dovette rispondere alle ragioni addotte 

dal Dottor Romandini, che: “Esse costituivano un’argomentazione incoerente, che cerca 

di fondare la richiesta  sul ragionamento privo di consistenza ed alquanto capzioso”. 

Questo lo ricorda? È la nota del 4 dicembre 2008, voi l’avete acquisita. Sono parole 

testuali della nota.

TESTE G. DI NOI – Sì, non ricordo il merito della nota che è stata sintetizzata nell’informativa,  

è  stata  evidenziata  la  parte  della  nota  in  cui  l’Avvocato  Semeraro  si  dichiara 

incompetente e segnala la necessità di rivolgersi alla Giunta Provinciale. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non è questa la nota Colonnello, parlo di un’altra nota. Se ha 

bisogno può trovarla negli atti.

TESTE G. DI NOI – Mi ha detto, scusi, 4? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Del 4 dicembre 2008.

TESTE G. DI NOI - Di protocollo 12504/I? 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Sì,  ha  ragione.  Le  chiedo  per  cortesia  di  verificare  la 

corrispondenza con quello che le ho letto.

TESTE G. DI NOI – Sì, ma non ho nella mia disponibilità la nota, quindi dovrebbe esibirmela. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Gliela posso mostrare io. La trova sottolineata, è il secondo dei 

due passaggi sottolineati. Questo, naturalmente, per sveltire questa operazione.

TESTE G. DI NOI – Leggo la parte sottolineata? 

AVVOCATO E. ANTONINI – No, ho interesse solo che lei confermi la corrispondenza adesso, 

non le faccio rileggere quello che ho appena letto, non ha senso. Se vuole rileggere. 

AVVOCATO - BANA – Mi scusi Presidente, lascio l’Avvocato Mattesi in sostituzione, volevo 

soltanto avvisarvi, grazie.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E.  ANTONINI – Però non l’avete  riportata  nell’informativa,  voi  non vi  siete 

attivati per approfondire questo tema?

TESTE G. DI NOI – No, evidentemente no. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Invece, tra gli atti del procedimento sempre, c’è un’altra nota del 

Dottor Romandini con la quale lui comunica ad Ilva che è in corso l’iter autorizzativo 

della discarica. È la nota del 24 settembre 2008, lei conferma di avere acquisito questa 

nota?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ricorda che sempre con la nota di prima, l’Avvocato Semeraro.

TESTE G. DI NOI – Ricordo, mi scusi? 

AVVOCATO E. ANTONINI – La nota di prima, l’Avvocato Semeraro, la nota del 4 dicembre 

2008.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Che l’Avvocato dovette spiegare al Dottor Romandini che quella 

comunicazione del settembre aveva compromesso l’esito del giudizio al TAR?

TESTE G. DI NOI – Ho letto la parte che mi ha indicato di leggere, non ho letto la nota nel suo 

complesso. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Allora gliela esibisco di nuovo.

TESTE G. DI NOI – Grazie. 

AVVOCATO E. ANTONINI – L’ha letta a lungo, ma non questa parte.  

 

(Il teste prende visione del documento) 

TESTE G. DI NOI – Sì, richiama una nota del 24 settembre 2008. Sì, una nota del 24 settembre 

2008. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi conferma questo passaggio?

TESTE G. DI NOI – Confermo che cito una nota del 24 settembre 2008, sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – E che in relazione a questa nota l’Avvocato Semeraro…

TESTE G. DI NOI – Evidenzia che… 

AVVOCATO E. ANTONINI - Evidenzia che la produzione di questa nota, l’esistenza.

TESTE G. DI NOI – Ha minato alla base le ragioni difensive dell’ente. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Di più ed ha compromesso l’esito del giudizio.

TESTE G. DI NOI – Sì, probabilmente lo dice in un’altra parte. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Grazie.  Lei  ricorda  che  questa  comunicazione  del  Dottor 
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Romandini, quella del settembre?

TESTE G. DI NOI – Quella del 24 settembre?

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì. Fu emanata all’insaputa del Dirigente dell’Ufficio Legale, 

sempre l’Avvocato Semeraro?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo questa circostanza. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non l’ha accertato?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Però è tra gli atti  che l’avete acquisito questa risultanza? Le 

faccio presente dove risulta.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie. 

AVVOCATO E. ANTONINI – È  la nota del 24 ottobre del 2008.

TESTE G. DI NOI – Non… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Che se vuole le esibisco, ma è tra gli atti che avete acquisite, lei 

questa non l’ha esaminata?

TESTE G. DI NOI – Non lo rammento.  

 

(Il teste prende visione della nota)  

 

TESTE G. DI NOI – Sì.

AVVOCATO E. ANTONINI – “Sì” cosa?

TESTE G. DI NOI – Sì che ne prendo atto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ieri  ha riferito  di un primo intervento del Comitato Tecnico 

Provinciale nel corso dell’iter autorizzativo, è uno degli atti che avete acquisito, lei me 

lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Del maggio del 2008 se non ricordo male, sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, questa è la data del verbale del Comitato Tecnico.

TESTE G. DI NOI – E poi c’è una successiva comunicazione, sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Mi riferisco a questo, stiamo a questo verbale. Lei ricorda che 

quel  Comitato  Tecnico  si  espresse  anche  sulla  questione  della  competenza,  sia 

Ministeriale e Provinciale e si espresse in favore della Competenza (cito letteralmente) 

Regionale/Provinciale, nelle sue conclusioni.

TESTE G. DI NOI – Sì, tra le altre si espresse anche su questo, sicuramente.

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi attribuì la competenza alla Regione e alla Provincia lei 

non sa, c’è una legge che delegava?
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TESTE G. DI NOI – Sì, era il nodo da sciogliere tra l’altro. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Che delegava e scioglieva così?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  Questo  tema  però  non l’ho  trovato  poi  trattato  nelle  vostre 

informative. Lo dico perché lei fa riferimento ad ampie motivazioni tecnico giuridiche 

che il Dottor Romandini avrebbe addotto a sostegno, Il dottor Romandini è il concurso 

in questa ipotesi accusatoria.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi ad ampie argomentazioni tecniche/giuridiche. Siccome 

qui c’è indicato il destino di queste ampie argomentazioni, lei mi sta dicendo che non le 

ha approfondite.

TESTE G. DI NOI – No, io ho confermato la circostanza che il Comitato Tecnico sciogliesse 

alcuni nodi. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, l’ha confermato, però poi non ha… Va bene, grazie. Ieri, ma 

anche oggi rispondendo all’Avvocato Petrone, ha citato il tema dell’altro procedimento, 

quello che è nato sempre per concussione in merito all’autorizzazione della cosiddetta 

TCT S.p.a..

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – E ci ha anche raccontato – le chiedo conferma, ma è banale – che 

c’è stato un provvedimento di archiviazione in merito a questo procedimento.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Questo  provvedimento  di  archiviazione  si  esprimeva 

abbondantemente sul merito di questo procedimento. Lei se lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – Ho letto il decreto di archiviazione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Lei lo ha letto. E come vi siete confrontati con gli argomenti 

giuridici del Giudice, non del Pubblico Ministero, ma il provvedimento giurisdizionale 

aveva apportato degli argomenti giuridici complessi. Lei con questi argomenti come si è 

confrontato?

TESTE G. DI NOI – Io non mi sono confrontato con questi argomenti nella misura in cui ho 

preso  atto  di  quelle  che  erano  le  attività  investigative  eseguite  nell’ambito  di  quel 

procedimento penale e le ho riproposte all’Autorità Giudiziaria alla luce di quelle che 

erano le evidenze invece acquisite nel corso delle indagini che in quella fase erano in 

essere. Non ho fatto valutazioni giuridiche rispetto al merito dell’archiviazione. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Però,  dico,  avrà  fatto  delle  valutazioni  investigative?  Dal 

momento che c’è un provvedimento giurisdizionale, che qualifica determinate condotte, 

che voi definite analoghe a quelle di questo procedimento, dal momento in cui prende 
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cognizione di questa qualificazione giuridica, lei con questi argomenti del Giudice come 

si è confrontato per le sue scelte investigative future?

TESTE G. DI NOI – Le valutazioni investigative sono state fatte sulle fonti di prova acquisite in 

relazione a quel procedimento penale, quindi sul contenuto delle attività intercettive. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì,  ma le  ha già  valutate  il  Giudice,  quindi  l’ha ignorata  la 

valutazione del Giudice?

TESTE G. DI NOI – Ho ritenuto che andassero sottoposte nuovamente all’Autorità Giudiziaria 

perché si potesse procedere ad una lettura di quei fatti alla luce degli accadimenti. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Una nuova lettura di quei fatti?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va bene. Lei ieri ha fatto riferimento alla necessità, nell’ambito 

di questo iter in Provincia, di richiedere un parere all’Avvocato Triggiani.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E.  ANTONINI – Ricorda.  Ma a lei  consta  che l’Avvocato Semeraro,  che era 

l’interno, non aveva alcuna intenzione di redigere questo parere?

TESTE  G.  DI  NOI  –  No,  non  è  questo  quello  che  emergeva  dal  contenuto  dell’attività 

intercettiva. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quelle attività intercettiva?

TESTE G. DI NOI – Quale intercettazione? Sì.  

 

(Il teste prende visione dei documenti in suo possesso)

TESTE G. DI NOI – Allora,  faccio  riferimento  ad una intercettazione  del  3  febbraio  2010, 

Progressiva 40, RI 24 del 2010. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì.

TESTE  G.  DI  NOI  –  Avuto  riguardo  al  contenuto  di  quella  intercettazione,  emergeva  che 

l’Avvocato Semeraro dovesse conferire quel parere. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non le ho chiesto questo, Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Allora non ho compreso la domanda. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io sto parlando dell’intendimento dell’Avvocato Semeraro. Lui 

si dichiara contrario, egli stesso, lui non vuole redigere il parere. Le leggo il passaggio e 

facciamo prima, perché altrimenti non ci capiamo.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – È l’incipit del tema del parere, perché prima parlano di altro. 

Sono a pagina 5 delle trascrizioni del perito, noi ci muoviamo in dibattimento su queste. 

Conserva gli  espone che vogliono affidare  un parere all’Avvocato  Triggiani,  stanno 
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cercando se affidare un parere all’Avvocato Triggiani o ad altri e lui risponde: “Michele 

– si intende Conserva – lui  vuole (non si  sa il  riferimento a lui,  è ignoto in questo 

momento) un parere pro veritate che lo faccia…”. Cesare: “Eh, ma da chi, da me?”. 

Michele: “Mica te lo sto mandando a te, aspetta!”. Cesare Semeraro: “Ti voglio bene, 

Michele”. Questo è l’incipit, a lei questo fa pensare che l’Avvocato Semeraro si fosse 

dichiarato disponibile?

TESTE G. DI NOI – No. Io prendo atto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Prende atto, ma io glielo sto chiedendo perché…?

TESTE G. DI NOI – Non c’è una forma di disponibilità, però non… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Tutt’altro. Cioè, siamo d’accordo che è tutt’altro? 

TESTE G. DI NOI – Cioè, non si percepivano le motivazioni per le quali l’Avvocato Semeraro 

intendesse. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non stiamo parlando delle motivazioni, stiamo parlando della 

posizione dell’Avvocato Semeraro, sulla sua disponibilità o meno.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Glielo chiedo perché nelle informative lei, posso anche citarle 

dove.

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sono due le informative, quella più risalente è la 197143/2011, 

del  14  aprile  2011,  a  pagina  248  e  poi  la  riportate  integralmente  a  pagina  55 

dell’informativa del 24 gennaio 2013, che costituisce la comunicazione di notizia  di 

reato.  Dico,  lei  in  queste  informative  specifica  che:  “La  vicenda,  “l’Operazione 

Triggiani” - la chiama tra virgolette - tuttavia non andava a buon fine in considerazione 

della  presa  di  posizione  dell’Avvocato  dell’ente  Semeraro”.  Cioè,  qui  c’è  una 

opposizione dell’Avvocato Semeraro?

TESTE G. DI NOI – Sì,  confermo,  c’è  un’opposizione  da  parte  dell’Avvocato  Semeraro,  o 

meglio, un’opposizione, c’è l’indicazione da parte dell’Avvocato Semeraro di non poter 

procedere all’esternalizzazione  di  quel  parere nella  misura in  cui  l’organico  del  suo 

ufficio  è  tale  da dover,  ove investito  la  vicenda,  necessariamente  corrispondere  alla 

richiesta di parere.

AVVOCATO E. ANTONINI – Io veramente non ho capito che cosa mi ha appena detto. C’è 

un’opposizione? Rispetto all’Avvocato Semeraro, la domanda è molto chiara!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato,  chiedo scusa  Presidente,  se  posso intervenire.  Stiamo 

discutendo di area fritta, perché è venuto qua l’Avvocato Semeraro a dirci esattamente 

come sono andate le cose e a dire quello che sta dicendo oggi il Colonnello.  

AVVOCATO E. ANTONINI – L’Avvocato Semeraro.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – L’Avvocato Cesare Semeraro. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, l’Avvocato Semeraro. Ma l’Avvocato Semeraro purtroppo è 

stato oggetto di una intercettazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho detto che è venuto qua a parlarci direttamente. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Sì,  è  venuto  qua  dopo  l’intercettazione,  poi  quando  era 

intercettato prima si è espresso in altro modo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo le intercettazioni, allora di che cosa stiamo parlando! Ha detto 

la stessa cosa. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Noi stiamo parlando di come si è espresso l’Avvocato Semeraro 

genuinamente alla proposta.   

P.M. M. BUCCOLIERO – E ha risposto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Benissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Non era disponibilissimo, diciamo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Tutt’altro, mi pare, non è che si è opposto, si è opposto perché 

non voleva farlo il parere. Non si è opposto affatto all’esternalizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, proprio a quella si è opposto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Lui non lo voleva affatto fare il parere, poi è venuto fuori altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una sua conclusione però.  

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, è una mia conclusione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Credo l’abbia detto l’Avvocato Semeraro, ha detto: “È un atto del 

dirigente,  te  lo fai  tu”.  Credo che abbia detto  espressamente  così quando l’abbiamo 

sentito. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Già che ci siamo lo trattiamo il punto, prendiamo la telefonata.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Perché nel corso della telefonata,  no questa è un’ambientale, 

entra una terza persona che voi – adesso questa è una vostra deduzione – stabilimento 

essere l’Ingegner Morrone.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la telefonata, così seguiamo pure noi? 

AVVOCATO E. ANTONINI – È la 40 del 3 febbraio 2010, RIT 24/2010. È un’ambientale, non 

è una telefonata e sono a pagina 10 delle trascrizioni del perito.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Morrone chiede,  c’è prima un incomprensibile  per la  verità, 

quindi non sappiamo e poi subito dopo aggiunge: “Ah, perché tu sei – tra virgolette – in 

grado”-  “No  –  risponde  Semeraro  -  se  mi  chiede  il  parere  te  lo  devo  dare,  che 

sinceramente quando non so, non so perché. Veramente, va be’. No, guarda, è un fatto 

fisico, fisico, in 24 ore della giornata non ce la sto facendo più!”. E poi prosegue più 
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avanti: <<Allora quale dirigente, che deve firmare, hai la legittimazione a dire: “Io mi 

voglio  fidare…”>>  eccetera,  eccetera.  Quindi  l’Avvocato  Semeraro  sta  dicendo  a 

Morrone: “Il parere chiedilo tu”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi Avvocato, se posso, ma lì ci sono gli interlocutori inseriti?  

Non sto capendo.

TESTE G. DI NOI – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nella perizia?

TESTE G. DI NOI – Nella  perizia  si  parla  di  “Uomo 4”,  quello  nell’informativa  la  Polizia 

Giudiziaria ha individuato Morrone.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Abbiamo  sentito  anche  Morrone  e  mi  sembra  che  si  sia 

riconosciuto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – L’ha riconosciuto. Poi c’è Cesare e poi Michele, che deve essere 

Michele Conserva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si è riconosciuto l’Ingegnere Morrone in questa conversazione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io avevo interesse ad evidenziare questo passaggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, ancora non sono riuscita a capire. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Guardi, il passaggio l’ho dovuto evidenziare perché c’è stato un 

momento di dibattito sul fatto di cosa avesse effettivamente detto l’Avvocato Semeraro 

e quali fossero state le sue esternazioni rispetto all’essergli stato ventilato l’affidamento 

di un parere, per come erano state trasfuse.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  però  sono  due  aspetti  diversi,  il  conferimento  ad  un 

professionista esterno e invece la redazione all’interno del parere. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Naturalmente. Il tema era se l’Avvocato Semeraro fosse stato 

disponibile o meno a farlo lui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La disponibilità. Okay, va bene.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se è stato forzato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Oppure lui abbia trovato delle soluzioni per esternare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io avrei bisogno che lei ci chiarisse, in modo definitivo, qual è 

stata la data di questa sorta di conversione di Conserva. Cioè, ad un certo punto lei ci 

dice: “Conserva ha cambiato atteggiamento”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Da quando?

TESTE G. DI NOI – Gli accadimenti vanno tra l’8 febbraio 2010 e il 16 febbraio del 2010. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi dal 16 febbraio possiamo datarla?

TESTE G. DI NOI -  Da quando lui apprende di essere intercettato e la  data nella  quale lui 
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apprende di essere intercettato è sicuramente il 16 febbraio del 2010. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va bene. Invece faccio riferimento adesso a una intercettazione, 

la 797 del RIT  90 del 2010. Lei ci può indicare la telefonata famosa – ne abbiamo 

parlato a lungo - in cui si parla di peste?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ma ci può indicare qual è l’elemento esatto da cui voi avete 

desunto innanzitutto che questa peste fosse una persona e che poi che fosse la persona 

del Dottor Romandini?

TESTE  G.  DI  NOI  –  Allora,  il  contenuto  complessivo  della  conversazione,  l’incipit  della 

conversazione attiene alle lamentele di Girolamo Archinà in ordine al fatto che tentato 

più volte di contattare il centralino Ilva e l’Ingegnere Polignano, ma anche il dirigente, 

non avesse avuto in alcun modo risposta e quindi non fosse riuscito ad interloquire.  

Quindi, evidentemente, la lamentela che ne seguiva era riferita a delle persone con le 

quali aveva tentato di relazionarsi, non avendo avuto esito il suo tentativo.

AVVOCATO E. ANTONINI – Questo è quello che ha dedotto. Cioè, a delle persone, magari 

poteva essere un contesto per esempio?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non poteva essere, poteva essere delle persone.

TESTE G. DI NOI – A mio giudizio no. 

AVVOCATO E. ANTONINI – A suo giudizio!

TESTE G. DI NOI - Evidentemente questa è una mia interpretazione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – A suo giudizio è successo questo, ma poi perché Romandini?

TESTE G. DI NOI – Perché alla luce delle dichiarazioni poi rese dall’Ingegner Romandini nel 

successivo  anno  2012,  ma  alla  luce  anche  di  quelle  acquisizioni  documentali  del 

procedimento 9547, lo stesso Romandini segnalava ed era evidente come Romandini 

già all’epoca si fosse relazionato con Ilva, c’è il verbale della Polizia Provinciale. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Mi scusi, ma l’ha detto Romandini?

TESTE G. DI NOI – L’ha detto a più riprese. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Cioè Romandini ha sentito una telefonata e ha detto: “Quello 

sono io”?

TESTE G. DI NOI – No, quello l’ha sostenuto evidentemente la Polizia Giudiziaria sulla base 

delle deduzioni che le sto indicando. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quali?

TESTE G. DI NOI –  Ribadisco,  la  circostanza  che  per  effetto  delle  acquisizioni  probatorie 

nell’ambito del procedimento 9547 e per effetto delle informazioni e della produzione 

documentale resa dall’Ingegnere Romandini… 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Ma questa è la cosa più generica. Quali? Cosa, quale produzione 

documentale,  quale  documento  della  produzione  documentale,  quale  parte.  Le 

dichiarazioni di Romandini non le possiamo… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo facciamo rispondere! 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, prego.

TESTE G. DI NOI – Tra le altre cose Romandini produceva un verbale della Polizia Provinciale  

inerente  una irrogazione  di  una sanzione  amministrativa  nei  confronti  di  Ilva S.p.a. 

nell’anno  2009  ed  una  serie  di  atti,  un  Decreto  Presidenziale  in  particolare,  che  a 

distanza di circa un mese da quella attività ispettiva e da quella sanzione evidenziava 

una circostanza che a Romandini stesso fosse stata sottratta la competenza della Polizia 

Provinciale. Le intercettazioni, o meglio, allo stesso modo l’acquisizione documentale 

fatta presso l’Ente Provincia e rispetto alla trattazione Mater Gratiae evidenziava che 

Romandini si era occupato, quale dirigente del settore, di quella vicenda e se ne era 

occupato  con un provvedimento  di  diniego rispetto  all’autorizzazione.  Atteso  che  il 

tema  trattato  è  il  tema  del  nuovo  intervento  del  Comitato  Tecnico  e  quindi  della 

circostanza di adeguamento dei criteri costruttivi della discarica al Decreto Legislativo 

36 del 2003, circostanza che si era già proposta nella reggenza Romandini e sulla quale 

allo  stesso  modo  il  Comitato  Tecnico  si  era  espresso,  abbiamo  ritenuto  che  con  il 

termine “peste” Archinà si stesse riferendo al Dottor Romandini. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va bene. Quindi questa è la vostra deduzione, voglio dire?

TESTE G. DI NOI – Certo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – L’iter della vostra deduzione. Lei ieri ha parlato del fatto che 

Archinà ebbe dei contatti col Presidente Florido. Per capire, lei sa qual era la funzione 

svolta dal signor Archinà?

TESTE G. DI NOI – Era responsabile delle relazioni esterne di Ilva S.p.a.. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Cosa sono le relazioni esterne?

TESTE G. DI NOI – Come funzione dell’azienda? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Cos’è?

TESTE G.  DI  NOI -  Evidentemente  la  necessità  dell’azienda  di  relazionarsi  con vari  attori 

istituzionali sul territorio per finalità delle più varie. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi è ovvio, è scontato che deve avere avuto dei…?

TESTE G. DI NOI – Assolutamente! 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Lei  ha  presente  il  capo  V)  di  imputazione  di  questo 

procedimento?  Perché  è  la  questione  della  concussione  dell’Ingegnere  Morrone. 

All’esito di questa concussione il capo di imputazione descrive che: “Morrone aveva 

infine  manifestato  intendimento  di  adeguarsi  alle  pressioni,  così  promettendo 
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l’emissione del provvedimento autorizzativo e quindi utilità per l’Ilva”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Lei sa di questo capo di imputazione?

TESTE G. DI NOI – Non nel dettaglio, ma… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Da quali vostre attività investigative è venuto fuori?  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, c’è opposizione, il capo di imputazione ovviamente è stato 

poi redatto dai Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Dal Pubblico Ministero, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve riformulare la domanda. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quale attività investigativa avete svolto in relazione a questo 

fatto descritto nel capo di imputazione?

TESTE G. DI NOI – Attività intercettive e l’escussione a sommarie informazioni dell’Ingegnere 

Ignazio Morrone. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Fra le attività intercettive, c’è per caso una intercettazione nella 

quale  l’Ingegner  Morrone  si  dichiara  disposto  a  firmare  l’autorizzazione  per  la 

discarica?

TESTE G. DI NOI – Sì, un attimo.  

 

(Il teste prende visione dei documenti in suo possesso) 

TESTE G. DI NOI – C’è una intercettazione, faccio riferimento alla conversazione del 12 marzo 

del  2010,  Decreto  Autorizzativo  24  del  2010,  Progressiva  2531  e  c’è  una  seconda 

conversazione,  che  è  quella  attinente  e  della  quale  ho  riferito  ieri,  il  contatto  tra 

l’Ingegner Morrone e l’Ingegner Notarnicola del 13 marzo 2010 ed è la conversazione 

con Progressiva 776, RI 149.

AVVOCATO E. ANTONINI – Allora, stiamo ma prima. È in riferimento a questo che lei scrive 

nell’informativa:  “Il  Morrone rappresenta  che  eventualmente  lui  è  anche  disposto  a 

firmare (riferendosi all’autorizzazione Ilva)”?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Come mai lei ieri non ne ha parlato?

TESTE G. DI NOI – Mi sarà sfuggita nella ricostruzione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Le è sfuggita.  Però se io prendo l’intercettazione che lei  ha 

citato, la 2531, è diversa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se n’è parlato ieri, se non mi sbaglio. 

P.M. G. CANNARILE – Se n’è parlato ieri di questa conversazione, credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi se è diversa. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 69 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO E. ANTONINI – No, di cui lei ne ha parlato ora. Ne ha parlato ora. Gli ho appena 

chiesto Perché ieri non ne ha parlato.

TESTE G. DI NOI – Mi sarà sfuggita. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Se io prendo la trascrizione del perito di questa intercettazione.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Se lei va al minuto 1. 02.

TESTE G. DI NOI – Non ce l’ho. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Gliela possiamo esibire. L’intercettazione è la 2531.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sa indicare il volume? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Come no, adesso le dico tutto. La 2531 del RIT 24/2010. Penso 

che sia sufficiente. È la pagina 82 della perizia. Possiamo? Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Quindi pagina 82? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Pagina 82, sì. Riprendo un attimo il filo. Nell’informativa lei cita 

questa  intercettazione  e  sottolinea  in  grassetto,  più  sottolineato  nell’informativa:  “Il 

Morrone rappresenta che eventualmente lui è anche disposto a firmare”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sono a pagina 91, ne prendo una delle due, tanto sono identiche, 

del 24 gennaio 2013. Prendiamo la trascrizione del perito.

TESTE G. DI NOI – Sì, ce l’ho. 

AVVOCATO E. ANTONINI – E le chiedo questo “sono disposto a firmare” da dove è saltato 

fuori?

TESTE G. DI NOI – Dall’attività di ascolto. Evidentemente dagli ufficiali di P.G. . 

AVVOCATO E. ANTONINI – Le chiedo, nella trascrizione del perito mi conferma non c’è?

TESTE G. DI NOI – No, non ho avuto modo di guardare. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Allora prego, la consulti pure, ci mancherebbe.  

 

(In teste prende visione dal documento)

TESTE G. DI NOI – “Se vuoi, ripeto, non ho problemi a…”. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Nella legenda della trascrizione.

TESTE G. DI NOI – Eseguita dal perito? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Eseguita dal perito, i puntini indicano che cosa?

TESTE G. DI NOI – Non lo so. Immagino un discorso interrotto.  

AVVOCATO E. ANTONINI – C’è scritto, lo può leggere, alla prima pagina. Prima pagina di 

questa trascrizione, riportata in prima pagina di ogni trascrizione.

TESTE G. DI NOI – Breve pausa.  
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AVVOCATO E.  ANTONINI  –  Mentre  “incomprensibile”  mi  conferma  è  segnalato  con  un 

asterisco, in questo caso c’è una breve pausa.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Lei dice “dall’attività di ascolto”, però io ho preso dal client di 

consultazione  che  è  stato  fornito  alle  Difese,  per  sentire  le  intercettazioni,  lì  sono 

riportate anche le trascrizioni e c’è un verbale.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Un verbale trascrittivo.  È identico.  Ripeto “non ho problemi 

a…”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi coincide il brogliaccio con la trascrizione?

TESTE G. DI NOI – Non vorrei sia stato delegato il riascolto. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non è il brogliaccio,  è la trascrizione effettuata dalla Polizia 

Giudiziaria fatta il 6 settembre del 2010, che corrisponde alla perizia. Non c’è. Allora 

sto dicendo: da dove è saltato fuori.  

AVVOCATO C. URSO – Cioè, il perito dice una cosa, la P.G. dice la stessa cosa.  

AVVOCATO E. ANTONINI – La P.G. dice la stessa cosa del perito ed io le sto chiedendo: da 

dove è saltato fuori questo “sono disposto a firmare”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stata depositata quella trascrizione, Avvocato? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Cosa vuol dire “depositata”?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Depositata  significa  in  un  ufficio  pubblico,  in  questo  caso  è  la 

Procura della Repubblica. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ovviamente non risulta, questa è estratta dal vostro programma.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai non risulta? 

AVVOCATO E. ANTONINI – C’è una data di esecuzione delle operazioni di ascolto. Anzi di 

trascrizione, perché quelle di ascolto sono in un’altra.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Da dove l’ha presa lei?

AVVOCATO E. ANTONINI – Dal vostro client di consultazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi stava depositata nel nostro fascicolo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Certamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E da dove l’ha estrapolata? Cioè, non ci può stare una trascrizione 

così. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non ci può stare. Va bene, faremo fare una perizia.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero mette in dubbio che quello che riguarda… 

AVVOCATO V.  VOZZA – Cioè,  il  problema  cos’è:  la  genuinità  del  documento,  Pubblico 

Ministero! Cerchiamo di capire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero vuole sapere… 
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AVVOCATO V. VOZZA – Cerchiamo di capire. No, cosa vuol dire “non ci può stare”. “Non ci 

può stare” è una frase impegnativa, forse dovrebbe spiegarla. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la posso chiarire Presidente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, prego.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi rendo conto che sia piuttosto grave la cosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso di interpretare dove è inserita questa, in che nel  

documento è esattamente inserita. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è nessun dubbio che quel documento si trova nel fascicolo del  

Pubblico Ministero.  

AVVOCATO S. LOJAIONO – Ah, ecco!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi permetterei mai di dire che la Difesa fa cose che non deve 

fare, assolutamente. Dico soltanto che se si trova nel fascicolo del Pubblico Ministero, 

ci deve essere un depositato. Quindi quel fogliettino, ci devono essere altri fogliettini 

che dimostrano che è stato depositato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Certamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se è chiaro il mio passaggio. 

AVVOCATO E. ANTONINI – È chiarissimo.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Perché  bisogna  vedere  quando  è  stato  depositato  rispetto  alla 

originaria trascrizione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Noi abbiamo estratto copia, ma siamo pronti - da questo punto di 

vista - ad eseguire questa operazione in questo momento. Se la Corte vuole io posso 

aprire il client fornito dalla Procura, che sono file criptati, attenzione, io non sono in 

grado,  lo  posso  aprire  e  posso  estrarre  questa  identica  trascrizione,  in  qualunque 

momento, anche adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è messo in dubbio.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi la cosa importante è che non c’è… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non si capisce qual è il problema del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il  Pubblico Ministero chiede di sapere se si inserisce in una 

informativa più ampia e che quindi rechi un depositato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, io non sto parlando di questo, io sto parlando di un 

file telematico che io ho stampato. Ma è telematico!  

AVVOCATO S. LOJACONO – Temo si sia perso di vista che il problema è che non c’è scritto 

“firmare”. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Sì,  appunto,  ma  non  è  questo  il  discorso.  In  questo  file  

telematico,  che  viene  dagli  uffici  di  Procura,  salvo  che  il  Pubblico  Ministero  non 

immagini che io ho modificato un programma fornito dalla Procura.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Questo non l’ho mai detto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  nessuno  dice  questo,  tanto  più  che  ci  sarebbe 

coincidenza tra questo estratto e la trascrizione, la perizia trascrittiva. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Certamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi qual è la domanda, dato per scontato… 

AVVOCATO E. ANTONINI – La domanda è: da dove il Colonnello ha estratto la locuzione “a 

firmare”.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Qui finisce: “Sono disposto”. E lui ha aggiunto: “A firmare”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sembrerebbe che risulti da queste due trascrizioni, una 

informale della Polizia e l’altra del perito, una durante le indagini.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È quella depositata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, quella depositata da una prima trascrizione, che risulta “sono 

disposto a…”. Lei può riferire in merito? Mentre nell’informativa avreste completato la 

frase “a firmare”. Questa è una vostra deduzione, o è proprio la trascrizione che non è… 

o deriva dall’audizione, dall’ascolto della telefonata?

TESTE G. DI NOI – Dovrei verificare l’allegato all’informativa. All’informativa è allegato il 

verbale di trascrizione, quindi dovrei innanzitutto confrontare. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Eccolo qua, ce l’ho. Prego.  

 

(I Pubblici Ministeri e il teste prendono visione dell’informativa) 

AVVOCATO E. ANTONINI – Possiamo esibirlo per cortesia al Colonnello,  lì  c’è scritto “a 

firmare”.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – C’è un passaggio importante.

AVVOCATO E. ANTONINI – Ci sono due verbali di trascrizione fatti dalla Polizia Giudiziaria, 

in uno “a firmare” c’è scritto, nell’altro “a firmare” non c’è scritto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È successivo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Cosa è successivo?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove non c’è scritto “a firmare”. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ah, dove non c’è scritto è successivo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Evidentemente.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, deve rispondere il teste, non il Pubblico Ministero! 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, ma tanto è irrilevante questa risposta.  

AVVOCATO L. PERRONE – Però questo continuo intervento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, ci deve fare un riepilogo. “A firmare”, c’è, non 

c’è, ci faccia un riepilogo.  
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P.M. G. CANNARILE – Possiamo vedere i due verbali, per cortesia?  

AVVOCATO V. VOZZA – E questa è una richiesta legittima, ma la risposta la deve dare il teste 

e non il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO L. PERRONE – E non il Pubblico Ministero che interviene.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non deve dire “evidentemente è così”. Lo facciamo dire al teste che 

cosa è accaduto! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché nell’ordinanza di custodia cautelare c’è scritto “a 

firmare”.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – C’è una prima trascrizione di Polizia  Giudiziaria  che dice: 

“Sono disposto a firmare”. Una seconda trascrizione della P.G. che lo toglie, la perizia 

conferma che va tolto, nella relazione di servizio c’è “a firmare”. 

P.M. G. CANNARILE – Possiamo sapere questo secondo verbale a che cosa è allegato, a quale 

informativa, c’è un deposito? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, prima di poter fare il riepilogo che mi ha chiesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma adesso abbiamo compreso, perché sono tre alla fine. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Esatto, sono tre. Sono tre trascrizioni, una è del 12 marzo 2010. 

È una trascrizione, verbale di trascrizione. È un’altra cosa rispetto al brogliaccio.  

P.M. G. CANNARILE – Avvocato, se può fare riferimento all’annotazione di P.G., quando è 

stato depositato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sto facendo proprio questo, un momento solo. Allora, verbale di 

trascrizione del 12 marzo 2010, alle ore 15.30, allegato 141 alla informativa, in questo 

momento mi sfugge se quella del 24 gennaio 2013 o quella numero 197143 del 2011, è 

abbastanza irrilevante, questo è l’allegato all’informativa. Poi ce n’è un altro, che mi 

potrà dare atto il Colonnello, che è quello che è accaduto, che è inserito nel client di 

consultazione. Colonnello, conosce questo programma?

TESTE G. DI NOI – Sì, conosco il programma, certamente. 

AVVOCATO E. ANTONINI – In questo client voi inserite la fonia, un sunto eventualmente e 

poi la trascrizione.

TESTE G. DI NOI – La trascrizione, certo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Questa che ora indico negli estremi è estratta da quel programma 

ed è del 6 settembre 2010. Poi c’è la perizia di questo dibattimento che conosciamo.  

P.M. G. CANNARILE – Scusi, questo secondo verbale, quest’ultima trascrizione? 

AVVOCATO E. ANTONINI – 6 settembre 2010.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Avvocato,  credo  di  aver  capito  che  quella  trascrizione  è  una 

trascrizione che avete stampato voi sulla base di quel client di cui parla? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì. Il client, con tutti i dati leggibili dal client è depositato in 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 74 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Procura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che avete stampato voi? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, stampato io, certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che avete depositato voi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi abbiamo depositato altro.  

AVVOCATO V. VOZZA – Perdonatemi, poiché c’è il file, perché non lo vediamo, così capiamo 

che la stampa è banalmente la produzione cartacea di quello che c’è sul file? 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Io  vorrei  andare  avanti  rispetto  a  questo  problema,  poi  il  

problema tecnico di dove è stato estratto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, vada avanti Avvocato. 

P.M. G. CANNARILE – Vorrei semplicemente sapere, ma la Difesa è a conoscenza di un’altra 

annotazione che risultava poi depositata il 17 aprile del 2015? 

AVVOCATO E. ANTONINI – No, Di che tratta? Del 2015?  

P.M. G. CANNARILE – Del 2015. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi dopo gli arresti?  

P.M. G. CANNARILE – Del 17 aprile 2015. Il Tenente Colonnello era in servizio presso il 

Gruppo di Taranto fino a quando?

TESTE G. DI NOI – Fino all’ottobre del 2013. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va be’, non so che cosa c’entri.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma le persone sono state arrestate nel 2012. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Noi stiamo parlando della informativa sulla base della quale è 

stata fatta la richiesta di misure cautelari e poi l’ordinanza. Stiamo parlando di questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proceda Avvocato.  

P.M. G. CANNARILE – I difensori sono a conoscenza del fatto che quella annotazione a cui io 

prima facevo riferimento, del 17 aprile 2015, risulta essere stata depositata all’udienza 

del 22 aprile del 2015? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Dottoressa, in questo momento non so qual è la rilevanza.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero è a conoscenza che l’Avvocato Antonini 

sta facendo il controesame?

  

(Interventi concitati fuori microfono) 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non è che può fare le domande a me adesso!  

P.M. G. CANNARILE – Stiamo parlando della stessa cosa! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocati,  sentiamo  i  Pubblici  Ministeri,  non  penso  che  i 

Pubblici Ministri se vogliono la parola, penso che gliela dobbiamo dare.  
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AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, stiamo assistendo ad una forma ibrida di esame della 

Procura  nei  confronti  del  difensore.  Non  è  ammissibile  che  la  Procura  in  fase  di 

controesame del difensore rivolga alla Difesa delle domande. C’è opposizione!  

P.M. G. CANNARILE – Presidente io ci tengo ad evidenziare che ovviamente il teste non potrà 

dare… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero si può solo opporre alle domande!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I Pubblici Ministeri non si devono rivolgere direttamente agli 

Avvocati.  

P.M. G. CANNARILE – Va bene.  

AVVOCATO V. VOZZA – Può fare opposizione, non può evidenziare nulla. Può opporsi alla 

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si devono rivolgere alla Corte ed in particolare al Presidente. 

Quindi non devono fare domande agli Avvocati.  

P.M. G. CANNARILE – Chiedo scusa Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In questo do ragione all’Avvocato.   

AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, io ho l’esigenza di concludere il controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però un attimo, lei ha sollevato un problema ed è da 

chiarire.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un problema piuttosto grave vista la reazione del Pubblico 

Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come ho consentito a voi di intervenire quando ci sono state 

delle questioni, devo consentire anche all’ufficio della Procura di intervenire. Questa 

informativa ha rilievo sulla questione?  

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, questa informativa ha rilievo… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però faccia parlare!  

AVVOCATO M. ROSSETTI – No Presidente, perché riguarda direttamente la posizione nostra! 

L’Avvocato Petrone non c’è ed ho il dovere di intervenire sul punto, perché è stata fatta 

una perizia e solo all’esito della perizia della Difesa dell’Avvocato Petrone è stata fatta 

una richiesta. Non è una informativa, è una correzione di una situazione che era stata 

rilevata con perizia della Difesa Florido. Quindi già quando il Pubblico Ministero parla 

di informativa, assume una forma ibrida. 

P.M. G. CANNARILE – Allora Presidente, il problema è che le domande non possono essere 

rivolte al teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, un attimo, perché adesso sospendo, scusate eh! Il 

processo mira ad accertare  la verità,  allora  è inutile  fare bagarre,  se c’è da chiarire 

questo aspetto dobbiamo dare la parola al Pubblico Ministero.  
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AVVOCATO M. ROSSETTI – Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopodiché, se avrete qualcosa da dire, darò la parola a voi.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Certo Presidente, ma non è una informativa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dovete fare il controesame, quindi avete tutta la possibilità di 

rappresentare le vostre ragioni. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì Presidente, però non si può spacciare per informativa… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  questo è un atto  che è del fascicolo del Pubblico 

Ministero.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Certo, ma non è un’informativa. Rossetti.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma soprattutto non credo che sia redatto da questo teste, da quello 

che ho capito. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – È del 2015. 

P.M. G. CANNARILE – Infatti Presidente, se mi è consentito, volevo semplicemente precisare: 

siccome  l’Avvocato  sta  sottoponendo  al  teste  due  verbali  differenti,  allora  volevo 

specificare che quel verbale, il secondo verbale, quello dove non c’è la parola “firmare” 

per intenderci è un verbale di riascolto che è stato redatto successivamente, nel 2015, a 

seguito di una perizia.  

AVVOCATO E. ANTONINI – Questa cosa è impossibile e non possiamo… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però parlate uno alla volta Avvocato, facciamo completare il 

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  Presidente,  però  non possiamo inserire  chiarimenti,  che  poi 

danno informazioni ulteriormente fuorvianti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  per  cortesia,  facciamo  completare  il  Pubblico 

Ministero, dopodiché parlerete voi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io le chiedo scusa, è una mozione formale. Io ritengo che 

a fronte di una domanda del collega che ha chiesto specificamente: “Lei perché si è 

comportato  in  un  modo  piuttosto  che  in  un  altro”,  il  Pubblico  Ministero  possa 

esclusivamente formulare delle opposizioni, non possa fornire chiarimenti, soprattutto 

citando un atto che da quel mi pare di capire non è neanche redatto dal teste. Quindi o si 

oppone e ci spiega perché o non può chiarire nulla, grazie!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non può rispondere il teste su cose che non sa.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato  e  come  lo  dobbiamo  qualificare  l’intervento  del 

Pubblico Ministero, possiamo dire che è un’opposizione, è un chiarimento? È la stessa 

cosa alla fine.   

AVVOCATO V.  VOZZA – Dovrebbe spiegare  perché  si  oppone alla  domanda  però  e  non 

chiarire.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  il  Presidente  deve  garantire  la  lealtà  dell’esame. 

Quindi io sto facendo il mio dovere, per cui lasciate parlare il Pubblico Ministero. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ognuno di noi cerca di fare il proprio dovere, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dopodiché decideremo sulla rilevanza di questo intervento, come 

il Pubblico Ministero ha lasciato sempre ampio spazio alle Difese. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ed ampio ne ha avuto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora Presidente, questo problema delle due intercettazioni è stato 

chiarito dalla stessa Guardia di Finanza.

AVVOCATO E. ANTONINI – Non può chiarire il Pubblico Ministero!

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma è una cosa inaudita!   

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Su questo c’è un’opposizione!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, stavo dicendo la stessa cosa!  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Perché il Pubblico Ministero sta anticipando la risposta che ci 

aspettiamo dal teste. Se deve chiarire una opposizione, una produzione documentale lo 

faccia, la Corte fa quello che ritiene, ma non è che il Pubblico Ministero si inserisce tra 

una domanda ed una risposta, risponde lui e poi risponde il teste. Adesso noi siamo ad 

un dato, due verbali diversi, confermati da una perizia.  

P.M. M. BUCCOLIERO - 2015 Avvocato.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma questo che sia 2015 lo dirà dopo il Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non può rispondere!  

 

(Interventi concitati fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per cortesia, adesso vi chiedo la cortesia di far parlare il 

Pubblico Ministero e di non interrompere. Prego Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dicevo, questo problema del doppio verbale è – come giustamente 

diceva l’Avvocato Rossetti – è stato chiarito a seguito di una consulenza di parte che 

diceva al  Pubblico Ministero: “Guarda caro Pubblico Ministero che hai sbagliato,  la 

parola “firmare” non c’è”. A quel punto il Pubblico Ministero correttamente ha fatto 

riascoltare quella intercettazione ed effettivamente è risultato che la parola “firmare” 

non c’è. A seguito di questa attività è stato depositato - esattamente il 17 aprile del 2015 

- il verbale di trascrizione. Ora, la Difesa si presenta con un verbale di trascrizione, dove 

non c’è il depositato e dove io leggo l’anno che risulta il 2010. È ovvio, perché se io 

stampo – come lo chiamano loro – su quel client, se io vado a stampare quello che io 

sento, è ovvio che esce la data originaria, ma non perché la trascrizione è stata fatta 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 78 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

all’epoca. Non so se è chiaro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato dato questo chiarimento. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io devo interloquire adesso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Devo finire Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - La Difesa non ha stampato la parola “firmare” perché quando ha 

ascoltato il client non sentiva la parola “firmare” e giustamente non l’ha stampata. 

AVVOCATO E. ANTONINI – No, Presidente.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Che non c’è la parola firmare! 

AVVOCATO E. ANTONINI - Non ha stampato cosa? Che cosa la Difesa!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Però  Pubblico  Ministero  mi  sembra  di  capire  che  la  parola 

“firmare” non c’è nell’intercettazione.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Non c’è la parola firmare, non è che non l’hanno sentita.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è. Non c’è!  

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi la parola non c’è nell’intercettazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo dicendo da una vita che non c’è. L’abbiamo detto tre udienze 

fa. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io devo poter chiarire, però. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve trattarsi di un aspetto tanto rilevante, se vi agitate in questa 

maniera. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Molto rilevante, perché è la consumazione del reato, Presidente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Li hanno arrestati sul “firmare”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è proprio così, Avvocato.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come non è proprio così.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, posso?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Legga l’ordinanza custodiale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’abbiamo letta tutti l’ordinanza custodiale.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Colonnello, ha seguito questa questione.

TESTE G. DI NOI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la domanda è ammissibile ed è ammessa del difensore. 

Lei può dare una spiegazione di questa situazione, che prima avete annotato la parola 

“firmare” ed in realtà non c’è nell’intercettazione? Può chiarire questa discrasia?

TESTE G. DI NOI – La discrasia  non la  posso chiarire  dettagliatamente  perché non avevo 

cognizione, posso dire che nel momento in cui è stata redatta la prima informativa e poi 

quella esplicativa di questi aspetti in cui è stato avuto riguardo a quella intercettazione, 
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io  avevo  il  verbale  di  trascrizione  redatto  il  5  febbraio  del  2010  e  sottoscritto  dal 

militare, dall’ufficiale di P.G. che aveva eseguito l’ascolto, in cui c’è scritto: “Ripeto, 

non ho problemi a firmare”. Quindi ho avuto riguardo a quel verbale. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può proseguire. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi lei mi dice che non era a disposizione, se non quello in 

cui c’era scritto “non ho problemi a firmare”.

TESTE G. DI NOI – Confermo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Allora devo spiegare un attimo. Il Pubblico Ministero ora ci ha 

spiegato che questo verbale in cui la parola “a firmare” è cancellata, non c’è più, è un 

verbale successivo del 2015.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Stampato nel  2015, Avvocato.  Non iniziamo a mettere  parole  in 

bocca.

AVVOCATO E. ANTONINI – Ma che cosa vuol dire? Allora, devo poter concludere. Il client 

che ci è stato fornito, il programma con il quale sono lette le intercettazioni che ci sono 

state altrettanto fornite, vengono fornite in un’unica cartella,  ci è stato fornito al più 

tardi nel 2013. Non è che queste intercettazioni sono contenute su un server online e noi 

ci  colleghiamo.  Questi  sono  i  nostri  file  che  abbiamo  materialmente  sul  computer 

almeno dal 2013. Io ho estratto su questo file, che è presente tra qui atti forniti dalla 

Procura, da almeno il 2013. Quindi la data del 2010 è altamente plausibile, inoltre è la 

mera stampa del contenuto del programma, quindi o io ho falsificato il programma – è 

naturalmente indubbio – o il programma è quello fornito dalla Procura e contiene questo 

verbale che reca una data esatta, che è del 6 settembre 2010. Allora, la domanda al teste: 

di quando è la prima informativa di P.G. nella quale riportate l’estratto “sono disposto a 

firmare”?

TESTE G. DI NOI – Al di là delle proroghe che sono state redatte nel corso dell’attività di 

intercettazione  e  quindi  ci  sarà  un’annotazione  di  P.G.  in  cui  è  stata  riportata 

quell’informativa,  grossomodo  nei  giorni  immediatamente  successivi,  perché  erano 

termini di quindici giorni. L’informativa finale è 14 aprile del 2011. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi se lei il 14 aprile del 2011 aveva fra i suoi atti un atto in 

cui questo “a firmare” non c’era, perché – le sto chiedendo - ha scritto nell’informativa 

“sono disposto a firmare”? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per quale motivo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei parte da un presupposto che non è dimostrato. Cioè, che quel 

verbale stava già. 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, allora lo apriamo, io lo faccio adesso, a questo punto 

lo facciamo in aula. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – A questo punto facciamo una perizia.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Facciamo una perizia, facciamolo aprire ad un Ingegnere. Se non 

c’è fiducia nel documento portato dalla Procura, lo facciamo aprire da un Ingegnere con 

perizia. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io lo apro adesso, lo apro di fronte a voi, se vi è disponibilità.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando verranno i verbalizzanti. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  No,  non  verrà  nessun  verbalizzante,  io  lo  faccio  adesso 

Presidente. Se lei mi autorizza, lo faccio adesso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  domanda  è  ammessa.  Prego,  può  rispondere  a  questa 

domanda, è in grado di rispondere?

TESTE G. DI NOI – Sì, sono in grado di rispondere ribadendo quello che ho già detto. Cioè, io 

ho avuto riguardo ad un verbale di intercettazione redatto e sottoscritto dall’ufficiale di 

P.G. che aveva eseguito l’ascolto e quindi mi sono rifatto a quel verbale. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Chi è che ha eseguito l’ascolto?

TESTE G. DI NOI – Mi risulta dal verbale di intercettazione il Brigadiere D’Arco Alfredo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – E c’era anche qualcun altro, per caso l’appuntato Aglianò?

TESTE G. DI NOI – No, non mi risulta, il verbale che io ho a video è del Brigadiere D’Arco 

Alfredo. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  Io  leggo  Brigadiere  D’Arco  Alfredo  ed  Appuntato  Aglianò 

Carmelo, agenti di P.G. in servizio presso Gruppo Guardia di Finanza Taranto, eccetera, 

eccetera. Questo.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quante versioni ci sono. 

AVVOCATO E. ANTONINI – C’è forse un’altra versione ancora. 

TESTE G. DI NOI – Non so quante versioni ci siano, io ho avuto riguardo ad un verbale. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Parliamo dell’allegato 141?

TESTE G. DI NOI – Sì, io ho il file chiaramente. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io glielo mostro.  

 

(Il teste prende visione del documento) 

 

AVVOCATO CARLO RAFFO – Signor Giudice,  posto che è stato autorizzato a visionare i  

propri  documenti,  magari  sarebbe interessante avere la copia del documento che sta 

visionando, perché potrebbe essere anche un’altra. 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, adesso gliela chiediamo.

TESTE G. DI NOI - Confermo allora il Brigadiere D’Arco Alfredo e Appuntato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Può visionare la sua copia, per cortesia?

TESTE G. DI NOI – Sì. Dunque, dal verbale di trascrizione io ho brigadiere Alfredo D’Arco. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi c’è un’altra versione?

TESTE G. DI NOI – Però devo precisare che questi sono file informali, assolutamente informali. 

AVVOCATO E. ANTONINI – No, mi scusi, lei cosà? Allora lei ci deve fornire il file che sta 

consultando.

TESTE G. DI NOI – Io sto consultando questi file per facilità espositiva, chiaramente. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ma il file che cosa è?

TESTE G. DI NOI – È il verbale di trascrizione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ma è un PDF, è una foto?

TESTE G. DI NOI – No, assolutamente no, è un file di Word. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ah, è un file di Word!

TESTE G. DI NOI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono paragonabili ad appunti, non sono atti ufficiali.

TESTE G. DI NOI – Sono appunti.  

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi è un appunto, non sta consultando un verbale?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Sta consultando un appunto?

TESTE G. DI NOI – Sì, un appunto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è stato autorizzato a consultare gli appunti, sia ieri 

che oggi. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Volevo solo capire  cosa,  però.  Volevo capire  cosa,  se c’era 

un’altra versione ancora o no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non ha a sua disposizione l’atto depositato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va bene, ho capito.

AVVOCATO – (Fuori microfono). Quindi dobbiamo ritenere che Aglianò non c’era? 

TESTE G. DI NOI – No, da verbale risulta che c’è. 

AVVOCATO – (Fuori microfono). Se lei scrive nei suoi appunti che non c’è. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  con  il  copia  ed  incolla  purtroppo  succedono  dei 

problemi, però questi sono appunti. Sono appunti. In questo appunto… 

AVVOCATO – Dottoressa, io non posso sapere come sia stato fatto questo appunto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che conta è l’atto depositato, chiaramente.  

AVVOCATO CARLO RAFFO – Ma io infatti mi sono permesso di chiedere perché inizialmente 

il teste ha detto “il verbale che ho a video”, non gli appunti. 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Per questo, esatto, siamo stati tutti tratti un po’ in equivoco.  

AVVOCATO CARLO RAFFO - Nessuno vuole mettere in dubbio, però, insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha precisato che si tratta di atti, anche bozze di atti immagino. 

Quindi è stato espressamente autorizzato sia nell’udienza odierna che ieri a consultare 

anche appunti. Infatti ha un block notes che sfoglia il teste. Va bene. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ci vuole dire la data di questo colloquio ambientale?

TESTE G. DI NOI – 12 marzo 2010. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Però lei prima, quando ci ha parlato della conversione – l’ho 

nominata io di Conserva - ce l’ha datata a febbraio 2010, cioè un mese prima. Lei come 

spiega che Conserva stesse ancora pressando Morrone e Morrone si dice disposto a 

firmare?

TESTE G. DI NOI – Ma io non… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Un mese dopo aver cambiato atteggiamento?

TESTE G. DI NOI – Io ritengo, anche in relazione a dei riferimenti  impliciti  fatti  in questa 

intercettazione, che le pressioni a Morrone in quella fase non venissero più da Conserva. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Mi scusi.

TESTE G. DI NOI – Questa è la deduzione investigativa. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  Lei  scrive  che  Morrone lo  dice  a  Conserva:  “Il  continuo  e 

costante  lavorio  ai  fianchi  dell’Ingegner  Morrone  con  il  passare  del  tempo  sta 

evidentemente portando i suoi frutti, tant’è che in un’ambientale del 12 marzo, con il 

Conserva e poi quell’altra di Notarnicola – e ci arriviamo - il Morrone rappresenta che 

eventualmente lui è anche disposto a firmare riferendosi all’autorizzazione Ilva”. Scusi, 

ma Morrone parla a Conserva quando è un mese che Conserva gli sta dicendo: “Trova 

le criticità, vedi di rigettare l’autorizzazione”?

TESTE G.  DI  NOI  –  No,  ho  anche  detto  che  in  queste  dinamiche  si  inseriva  il  ruolo  del 

Presidente Florido, il quale già il 10 marzo aveva avuto modo, già in epoca antecedente 

al 12 marzo, aveva avuto modo… 

AVVOCATO E. ANTONINI – Va be’, queste sono valutazioni che lei sta dando adesso.

TESTE G. DI NOI – Sì, sono valutazioni, certamente. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Dobbiamo  parlare  anche  però  di  questa  telefonata  con 

Notarnicola, perché voi siete molto precisi. Voi dite che questa frase “a firmare”, tant’è 

che in un’ambientale del 12 marzo, e la citate, quella di cui abbiamo parlato finora, con 

il Conserva ed in una successiva intercettazione telefonica del 13 marzo con l’Ingegner 

Notarnicola il Morrone rappresenta che lui eventualmente è disposto a firmare. Quindi 

di quale intercettazione con l’Ingegner Notarnicola sta parlando?

TESTE G. DI NOI – La conversazione del 13 marzo 2010, Decreto Autorizzativo 149 del 2010, 
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progressiva 776.

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì. Progressiva?

TESTE G. DI NOI – 776.  

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  La  vorrei  prendere.  Vorrei  che  la  potesse  consultare  nelle 

trascrizioni del perito, ma può andar bene anche la vostra trascrizione, è irrilevante. Mi 

può indicare in che parte della conversazione Morrone si dice disposto a firmare?

TESTE G. DI NOI – No, in nessuna parte. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ah, nessuna parte.

TESTE G. DI NOI – In nessuna parte. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Per la Presidente devo precisare questo, perché - altrimenti - si è 

fatta  molta  confusione  su questo  tema  del  client  di  consultazione.  Io  ce  l’ho  qui  a 

disposizione e vorrei  che quest’apertura del file fosse effettuata  qui in dibattimento. 

Quindi se lei mi autorizza, io procedo in questo momento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che fine? 

AVVOCATO E. ANTONINI – Al fine di dimostrarle che non ho estratto da chissà quale fonte. 

Io le faccio vedere esattamente come io ho estratto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno lo contesta.   

AVVOCATO E. ANTONINI – Il Pubblico Ministero l’ha contestato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così, non lo ha contestato il Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è così. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Per alcuni minuti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non l’ha contestato il Pubblico Ministero. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA –  Chiedo  scusa  Presidente,  deve  essere  chiara  una  cosa  per 

apprezzare l’importanza di quello che stiamo appurando qui in dibattimento. Poi dopo 

sentiamo  l’obiezione  del  Pubblico  Ministero.  Questo  famoso  client,  il  programma, 

eccetera,  eccetera,  è  a  disposizione  delle  parti  con  la  conclusione  delle  indagini. 

Pubblico  Ministero,  siamo  d’accordo  su  questo,  non  è  che  ci  sono  dubbi?  Noi  ce 

l’abbiamo. Perché Il Pubblico Ministero ha introdotto un tema del 2015, della modifica 

del 2015, eccetera, eccetera, che è un tema che non può riguardare quello che stiamo 

dicendo  noi  e  quello  che  è  in  nostro  possesso,  perché  noi  siamo in  possesso  delle 

intercettazioni  depositate  con  i  brogliacci,  l’audio,  eccetera,  dal  2013.  Quindi  i 

documenti  presenti  nel  client  che  le  parti  hanno  avuto  facendo  copia,  è  in  nostro 

possesso dal  2013.  A noi  non interessa  nulla  di  quello  che  è  successo nel  2015,  il 

problema è che al 2013 c’era già la versione corretta della S.I.T.. Oppure, se non è così,  

ci si spieghi tecnicamente come è possibile che noi siamo in possesso, avendo fatto 

copia dal deposito degli atti di questa documentazione e voi invece sostenete che questa 
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documentazione sarebbe stata modificata due anni dopo, quando noi l’abbiamo già da 

due anni prima. Se ci spiegate, può darsi che non stiamo capendo noi, questo per carità! 

Questo è il tema.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, forse non è chiaro. Io non sto discutendo quello che state 

dicendo voi sul client o client. Sto dicendo questo: che appena il Pubblico Ministero ha 

avuto notizia di questa discrasia, grazie alla Difesa che ho prima accennato, è stata fatta 

una richiesta di riascolto. La richiesta di riascolto l’ha fatta la Guardia di Finanza che ha 

depositato ad aprile 2015 la nota in cui si dice: “Guarda che non c’è la parola firmare”. 

Punto e questo sto rappresentando.  

AVVOCATO V. VOZZA – Però una Difesa da una censura all’ufficio di Procura che non è stata 

fatta. Noi abbiamo chiesto al teste, mica cosa ha fatto il Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Comunque  andiamo  avanti  con  l’esame,  anche  perché  non 

abbiamo le cognizioni tecniche per aprire questo programma e per poter valutare nulla. 

Eventualmente - Avvocato - farà una consulenza di parte. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Ma certo, nel caso faremo una perizia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi non mettiamo in dubbio quello ha detto, per carità!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiederà una perizia. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Se dovesse servire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se dovesse servire, appunto. Per il momento può andare avanti. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Dunque, devo passare ad un tema differente.  Ieri lei ha fatto 

riferimento ad una… Per la verità non ieri, ma nelle sue informative, lei fa riferimento 

ad un’iniziativa giornalistica che risulta intrapresa da un tale Angelo Battista.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Lei si ricorda di questo?

TESTE G. DI NOI – Sì, ricordo la circostanza,  devo precisare che questi aspetti dell’attività 

investigativa non li ho approfonditi in questa fase perché sono aspetti che hanno curato 

in maniera più approfondita altri colleghi che poi deporranno sulle vicende. In ogni caso 

sì, ho cognizione delle cose. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Intanto chi, le chiedo?

TESTE G. DI NOI – Credo che quella vicenda sia stata curata dal Brigadiere D’Arco. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Però l’informativa l’avete firmata tutti e due?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì, certamente . 

AVVOCATO E. ANTONINI – Quindi lei è a conoscenza?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Lei è il più alto in grado, è a conoscenza?

TESTE G. DI NOI – Ho cognizione di quei fatti, certo. 
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AVVOCATO E. ANTONINI – Si tratta di un articolo di giornale che è intitolato: “Le bugie del 

Senatore Della Seta”. Lei se lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – No, credevo stesse facendo riferimento ad un’altra vicenda del genere. 

AVVOCATO E.  ANTONINI –  All’altra  delle  due,  perché  ce  n’è  un’altra.  No,  non mi  sto 

occupando di quella. Di questa se n’è occupata lei?

TESTE G. DI NOI – No, allo stesso modo. Mi dà magari un riferimento?

AVVOCATO E. ANTONINI – Le do gli estremi della sua informativa del 21 settembre 2012, 

pagina 112.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  E.  ANTONINI  –  Il  tema  in  gioco  era  quello  dell’approvazione  del  Decreto 

Legislativo 155 del 2010, questo lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – Ricordo che era uno dei temi all’attenzione. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Adesso io le esibisco un articolo, un articolo di giornale, del 

Corriere del Giorno e spiego anche un attimo alla Corte, dal momento che lo depositerò 

all’esito del controesame. L’articolo in cui viene esposta la tesi del Senatore Della Seta. 

Noi abbiamo un po’ parlato, ma non so se l’articolo è stato depositato. Il Senatore Della 

Seta sosteneva che: “La proroga, il termine per l’adeguamento al valore obiettivo di un 

nanogrammo al metro cubo di benzoapirene nell’aria, che era stato individuato al 31 

dicembre 2012, fosse stata una proroga inserita di nascosto – proprio letteralmente sto 

citando – dal Governo dopo l’esame dello schema di Decreto Legislativo che si fa per 

prassi nelle Commissioni Parlamentari, nelle Commissioni Ambiente del Parlamento, in 

particolare questo esame è stato ammesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei parla dell’Articolo del Senatore?

AVVOCATO E. ANTONINI – L’articolo “Le bugie del Senatore Della Seta”. È un articolo che 

riguarda delle dichiarazioni del Senatore Della Seta, che sono raccolte – per esempio – 

tra i vari giornali in questo che ora mostro al teste. E vi ho riassunto qual è il contenuto, 

ma ora lo mostro al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che giornale si tratta?

AVVOCATO E. ANTONINI – Si tratta del Corriere del Giorno, domenica 26 settembre 2010. È 

un estratto, pagina 11. Che è già depositato.  

 

(Il teste prende visione del suddetto articolo) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo sarebbe l’antefatto?

AVVOCATO E. ANTONINI – L’antefatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le dichiarazioni del Senatore. 
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AVVOCATO E. ANTONINI - Prima c’è questo e poi Angelo Battista scrive un articolo: “Le 

bugie”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo non ricordo che sia stato depositato. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Allora lo deposito ora. Dopo questo articolo, in cui il Senatore 

Della Seta fa queste sue esternazioni, Angelo Battista scrive un articolo e dichiara che il 

Senatore Della Seta aveva mentito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È a conoscenza di questo articolo, questo estratto? 

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, intanto le chiedo se l’ha mai visto?

TESTE G. DI NOI – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non l’ha mai visto. Non l’avete mai acquisito, però “è una fonte 

aperta” l’avete definita.

TESTE G. DI NOI – Certo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Però non vi siete occupati. Ma lei ha accertato che dai verbali 

della Commissione Ambiente, di cui il Senatore Della Seta faceva parte, emerge che 

l’introduzione del termine al 31 dicembre 2012 è stata fatta su proposta del Senatore 

Fluttero,  quindi  in  Commissione,  proposta  rispetto  alla  quale  il  Senatore Della  Seta 

nulla ha osservato?

TESTE G. DI NOI – No, non abbiamo condotto accertamenti di questo tipo. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Non avete accertato, quindi, che il Senatore Della Sete aveva 

effettivamente mentito?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io non ho altre domande, le anticipo che chiedo l’acquisizione 

dell’articolo che ho mostrato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni? Avvocato, se vuole mostrare ai Pubblici 

Ministeri.

AVVOCATO E. ANTONINI – Sì, effettivamente. Poi vorrei produrre anche, sono alcuni atti… 

Anzi, facciamo con chiarezza, altrimenti si sovrappongono.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Produco il resoconto sommario numero 195 del 21 luglio 2010, 

della  Commissione  permanente  in  sede  consultiva  su  atti  del  Governo,  è  un  atto 

pubblico,  è  un  estratto  naturalmente,  sullo  schema  di  Decreto  Legislativo  recante 

attuazione della Direttiva 2008  50 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2008, relativo alla qualità dell’Aria Ambiente per un’aria più pulita in Europa. 

Numero 224. Poi c’è il parere al Ministero per i rapporti col Parlamento, ai sensi degli 
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Articoli 1 comma 3 e 10, della Legge 7 luglio 2009 numero 88, seguito e conclusione 

dell’esame, parere favorevole con osservazioni. Questo è quello dove c’è l’intervento 

del Senatore Fluttero, la posizione del limite e la posizione del Senatore Della Seta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può mostrare al Pubblico Ministero. Ci sono altri documenti, 

Avvocato? No, questi due. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene acquisito questo articolo. Sulla non opposizione delle altre 

parti, vengono acquisiti questi documenti. 

AVVOCATO E. ANTONINI – Io non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi deve procedere al controesame?  

AVVOCATO O. MARTUCCI – Sì, Avvocato Martucci per la Difesa Perli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO O. MARTUCCI 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Buongiorno Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Anticipo che l’esame avverrà sulla scia di quello dell’Avvocato 

Bana,  quindi  molte  domande  sono  già  state  fatte  da  lui,  sarà  sicuramente  meno 

entusiasmante  di  questa  parte  finale  di  controesame.  Senta  Colonnello,  lei  è  a 

conoscenza del Decreto del Ministero dell’Ambiente numero 1199, del 15 novembre del 

2005?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Le dico, è quello con il quale il Ministro costituì un Comitato 

Tecnico  di  esperti  pubblici  designati  dal  Ministro  dell’Ambiente,  Ministro  Attività 

Produttive,  Ministro  Della  Salute,  Regione  Puglia,  Enti  Locali  di  Taranto,  ARPA 

Puglia,  APAT  e  CNR,  che  si  occupò  di  esaminare  le  problematiche  relative 

all’attuazione  degli  adeguamenti  degli  impianti  esistenti  dello  stabilimento  Ilva  alle 

migliori tecniche disponibili ai fini dell’ottenimento dell’AIA. Lei ha mai visionato, è 

ha conoscenza di questa Commissione?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Dei lavori svolti e dei risultati di questa Commissione?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – A proposito dell’AIA, l’AIA da chi fu richiesta?

TESTE G. DI NOI – Da Ilva S.p.a.. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ricorda in che data?

TESTE G. DI NOI – Nel febbraio del 2007, non ricordo esattamente la data, ma la posso... 
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AVVOCATO O. MARTUCCI - 28 febbraio 2007.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Lei sa di quante pagine era composta la domanda presentata da 

Ilva?

TESTE G. DI NOI – No. Chiedo scusa se la interrompo un attimo Avvocato,  è rimasto un 

documento.  

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì, lo recupero dopo perché devo allegare.

TESTE G. DI NOI – Mi perdoni Avvocato. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Prego, si figuri. Lei ha avuto modo di leggere e di analizzare la 

domanda presentata da Ilva per il rilascio dell’AIA?

TESTE G. DI NOI – All’epoca dell’acquisizione documentale credo di averla rinvenuta tra gli 

atti acquisiti, non l’ho letta in maniera approfondita . 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ricorda di quante pagine era composta?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Se le dico 1.300 pagine?

TESTE G. DI NOI – No.  

AVVOCATO O. MARTUCCI – Quindi lei non ha mai letto il contenuto e non sa di che cosa si  

parla in quella richiesta?

TESTE  G.  DI  NOI  –  No,  non  in  maniera  approfondita  e  Comunque  non  ne  rammento  la 

circostanza.  

AVVOCATO O. MARTUCCI – Sa, ha verificato qual era il termine di legge per la Pubblica 

Amministrazione competente per concludere il procedimento AIA?

TESTE G. DI NOI – No, il termine di legge non lo ricordo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ricorda, sa se per caso è - nei casi di AIA - complessi di 300  

giorni?

TESTE G. DI NOI – Non lo ricordo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Sa nel caso di Ilva quanto è durato il procedimento AIA?

TESTE G. DI NOI – Dunque, sicuramente  è durato dalla  data di presentazione dell’istanza, 

quindi dal 2007, la prima AIA è stata rilasciata nell’agosto del 2011. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Quindi, diciamo, 1.610 giorni rispetto ai 300 per legge? 

TESTE G. DI NOI – Grossomodo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – A proposito della posizione dell’Avvocato Perli.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Lei ha verificato che tipo di attività ha svolto l’Avvocato Perli 

per  il  rilascio  dell’AIA?  Cioè,  ha  avuto  modo  di  acquisire  le  lettere  inviate 

dall’Avvocato  Perli  e  alle  varie  Autorità,  i  ricorsi  effettuati  dall’Avvocato  Perli  in 
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favore dell’Ilva nella fase endoprocedimentale?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se sia in atti rispetto all’acquisizione documentale che abbiamo 

compiuto. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Lei li ha mai visti, li ha mai acquisiti?

TESTE G. DI NOI – Non li ricordo.

AVVOCATO O.  MARTUCCI – Quindi  non è  a  conoscenza  di  tutte  le  lettere  e  di  tutta  la 

corrispondenza intercorsa tra l’Avvocato Perli, il Ministero e gli altri enti?

TESTE G. DI NOI – No. Sa se il ricorso che impugnava l’AIA il 4 agosto del 2011 fu presentato 

dall’Avvocato Perli?

TESTE G. DI NOI – No, non lo so. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Quindi non sa neanche se quel ricorso, con sentenza definitiva, 

ha annullato numerose prescrizioni contenute in quell’AIA?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Non sa neanche se l’Avvocato Perli ha svolto più ricorsi al 

TAR,  per  esempio  quelli  sulla  bonifica,  scarichi  dello  stabilimento,  discariche  e 

benzoapirene?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Non sa se ogni volta che si parla nelle intercettazioni, che lei ha 

avuto modo di ascoltare e valutare, in riferimento alle questioni che sorgevano e per 

ogni questione sia stato presentato un ricorso al TAR in seguito al Consiglio di Stato?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Lei ha detto prima che sul contenuto del Decreto Ministeriale 

31 gennaio 2015, relativo alle  MTD, lei  nulla  sa, nulla  ha visto e nulla conosce,  le 

migliori tecniche disponibili, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  –  Quindi,  naturalmente,  non  credo  che  neanche  lei  abbia 

informazioni  circa  i  dati  di  benzoapirene,  i  valori  limiti,  i  valori  obiettivi,  tutta  la 

questione che riguarda i livelli e i dati da rispettare, lei non ne è a conoscenza?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Lei ha detto che l’attività – diciamo così – nella preparazione 

dell’AIA si interrompe mi pare a dicembre del 2010. Giusto? No novembre 2010 mi 

pare che lei ha detto?

TESTE G. DI NOI – Mi pare che l’ultimo verbale del Gruppo Istruttore fosse il 17 novembre del  

2010.

AVVOCATO O.  MARTUCCI –  Lei  ha  avuto  modo  di  vedere  un  parere  istruttorio  del  27 

maggio 2011 inviato anche ad Ilva, rispetto al quale Ilva ha presentato nuove memorie e 
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osservazioni? E stiamo parlando del 27 maggio 2011 e successive note dell’Ilva?

TESTE G. DI NOI – Verifico rispetto all’informativa. No, non ho cognizione di questo atto. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – A proposito  della  composizione  della  Commissione  AIA e 

PPC, lei - anche per sommi capi - mi sa dire da chi era composta?

TESTE G. DI NOI – Era presieduta dall’Ingegnere Dario Ticali, se mal non ricordo con funzione 

di relatore vi era il Dottor Mazzoni e non sono in grado però di indicare il nome di 

battesimo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Sa se vi erano Magistrati, per esempio?

TESTE G. DI NOI – La norma lo prevede, però nel caso di specie non ricordo se tra i membri ci 

fossero anche… 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Magistrati. Lei sa di un ricorso straordinario al Capo dello Stato 

del WWF avverso l’AIA rilasciata nel 2011?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O.  MARTUCCI  –  Quindi  lei  non  sa,  naturalmente,  che  è  stato  rigettato  con 

decreto del Presidente della Repubblica il 6 dicembre del 2013?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – A proposito della Commissione AIA e PPC, questa è coperta 

dal segreto d’ufficio?

TESTE G. DI NOI – I lavori della Commissione no, ritengo di no, sono coperti dal segreto i 

lavori del Gruppo Istruttore. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – In base all’Articolo 5 del Decreto Legislativo 59 del 2005, oggi 

II comma, Articolo 29 TER, Decreto Legislativo 152/06, quali sono i beni tutelati dal 

segreto d’ufficio nel procedimento AIA?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo la fonte normativa che mi ha citato. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Visto che in base alla norma sono la proprietà industriale e 

commerciale del gestore, sa se questa segretezza era posta a tutela dell’Ilva?

TESTE G. DI NOI – Ripeto, non conosco la forte normativa che mi cita. 

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  –  Quindi  in  base  a  che  cosa  ha  rilevato  che  ci  fosse  una 

segretezza sui lavori?

TESTE G.  DI  NOI –  In  relazione  alle  annotazioni  riportate  in  calce  ai  verbali  del  Gruppo 

Istruttore e a chiusura dei lavori del Gruppo Istruttore. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ricorda se fanno proprio riferimento a questi Articoli che le ho 

citato?

TESTE G.  DI  NOI  –  Fa  riferimento  all’Articolo  5,  comma  4,  del  Decreto  Ministeriale  25 

settembre 2007. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Quello che poi è diventato. Sa se all’interno della procedura di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 91 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

formazione hanno partecipato anche associazioni  ambientaliste,  hanno avuto incontri 

con il Ministero, hanno presentato memorie nel procedimento AIA di Ilva?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo se anche associazioni ambientaliste abbiano preso parte alla 

procedura. 

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  –  Sa  se  il  procedimento  AIA  è  un  procedimento  di  natura 

concertativa tra Amministrazione e proponente?

TESTE G. DI NOI – Sicuramente sì. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Quindi che ci fossero incontri nella natura dell’AIA?

TESTE G. DI NOI – Assolutamente. 

AVVOCATO O.  MARTUCCI –  Mi  conferma che  poi  per  tutto  il  resto,  sentenze  di  TAR, 

Consiglio di Stato, tutta l’attività svolta dall’Avvocato Perli, voi non avete fatto nessun 

tipo di attività?

TESTE G. DI NOI – Confermo. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Grazie Presidente, nessun’altra domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei Avvocato. Chi vuole procedere?   

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente  posso?  L’Avvocato  Melucci,  un paio di  domande 

molto rapide. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno Colonnello.

TESTE G. DI NOI – Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi sto riferendo alla sua annotazione, quella del 21 settembre del 

2012. Ad un certo punto,  a pagina 100, voi fate riferimento ad attività sulla stampa 

locale asseritamente riferita al signor Archinà.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può confermare che nel corso di questa attività intercettativa, 

in particolare all’allegato 59 della medesima annotazione, emerge che di questa attività 

da voi asseritamente riferita all’Archinà, l’Ingegnere Capogrosso ed anche la famiglia 

Riva fosse totalmente all’oscuro?

TESTE G. DI NOI – Le devo confermare – mi scusi - se l’Ingegner Capogrosso fosse all’oscuro? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Fosse all’oscuro, unitamente alla famiglia Riva.

TESTE G. DI NOI - La conversazione del primo settembre 2010 intercorsa tra Girolamo Archinà 

e Luigi Capogrosso fa – appunto - riferimento alla circostanza dell’articolo stampa e 

quindi l’Ingegner Capogrosso sembra avere cognizione del fatto che il sedicente Angelo 
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Battista sia Archinà, tant’è che lo stesso Archinà immagina che anche i Riva ne abbiano 

cognizione e di contro Capogrosso dubita che i Riva possano avere cognizione diretta 

della cosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E questo lei lo desume dalla lettura?

TESTE G. DI NOI – Dalla lettura dell’intercettazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi permetto, naturalmente utilizzo in questo caso la perizia, 

che  in  questo  caso  fortunatamente  corrisponde  al  brogliaccio.  L’uomo  2  dice, 

naturalmente ci riferiamo in questo caso anche al brogliaccio dice: “Ho l’impressione 

che i signori Riva non si sono resi conto che sono io che sto manovrando”. Questo lo 

direbbe Archinà.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Però  Capogrosso  dice:  “Ma  perché  non  glielo  dici,  non  ho 

capito!”.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lui risponde: “Eh”. Conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Uomo 1: “Pensavo che glielo dicessi”. Uomo 2: “Ah”. Di nuovo 

Capogrosso: “Perché non glielo dici?”. “E va be’”. “Certo che non lo sa”, risponde di 

nuovo Capogrosso. Ad un certo punto: “Pensavo che lo immaginasse” dice Archinà. Di 

nuovo Capogrosso: “E come fa ad immaginarlo, neanche a me era venuto in mente!”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che lei aveva dato conto di questa telefonata in maniera 

totalmente diversa rispetto alla mera lettura di questa conversazione.

TESTE G. DI NOI –  No,  io  ho evidenziato  che  dalla  telefonata  si  evince  chiaramente  che 

Capogrosso sa della circostanza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Capogrosso sa dell’esistenza di un articolo di giornale, ma non di 

chi possa essere il suo autore.

TESTE G. DI NOI - Beh, nella misura in cui poi esclama: “Neanche a me era venuto in mente”,  

cioè: “Se non me l’avessi detto tu, neanche io ci sarei arrivato”. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Ma  glielo  dice  in  questo  momento,  lo  apprende  in  questo 

momento.

TESTE G. DI NOI – Io ritengo invece che lo abbia appreso in una fase antecedente, però è una 

mia valutazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È una sua valutazione. Va bene.

TESTE G. DI NOI - Anche perché non c’è nessuna esplicitazione nella conversazione con la 

quale Archinà si attribuisce la paternità dell’articolo. Cioè, stanno facendo un discorso 
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che è già iniziato in un’altra fase e lo stanno riprendendo, sostanzialmente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è una sua valutazione totalmente personale.

TESTE G. DI NOI – Sì, è una mia valutazione, assolutamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, prendo atto. Stamattina si è fatto riferimento alla Legge 

numero 44 della Regione Puglia, del 19 dicembre 2008.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sa che oggetto ha?

TESTE G. DI NOI – La Legge Regionale che disciplina il tema delle emissioni da diossina. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto anche di avere utilizzato alcuni atti normativi, tra cui 

presumo questo, per comprendere il significato anche di attività intercettative che ha 

svolto.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere, a proposito, se lei sa cosa sono le BAT.

TESTE G. DI NOI - No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E se lei sa che cos’è l’urea.

TESTE G. DI NOI – È un impianto all’interno di Ilva, ma non conosco il funzionamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei dice che è un impianto.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Prendo  atto  di  questa  sua  risposta.  Quindi,  quando  nella 

intercettazione di cui all’allegato 49.

TESTE G. DI NOI – Di quale informativa, Avvocato?

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sempre  nell’informativa  del  21  settembre  2012,  si  fa 

espressamente riferimento all’urea in una conversazione tra l’Avvocato Perli e Fabio 

Riva, lei ha verificato la corrispondenza di questa conversazione a quanto previsto dalla 

normativa regionale numero 44, del 19 dicembre 2008?

TESTE G. DI NOI – Se mi dà un minuto, trovo l’allegato Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prego.

TESTE G. DI NOI – Mi perdoni, ha detto 49? 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’allegato 49, sì. Guardi, si parla dell’urea nella parte conclusiva. 

Se vuole le do una mano, perché anche in questo caso devo dire che fortunatamente c’è 

corrispondenza tra brogliaccio e perizia e ad un certo punto l’Avvocato Perli introduce 

il tema dell’urea e l’altro uomo, che nel brogliaccio leggiamo essere Fabio Riva dice: “È 

incredibile, ma è così, Taranto ha mille risorse”. Più avanti vedrà: “Guardi cosa stiamo 

facendo  con  la  diossina,  sono  dei  miracoli”.  Proprio  dopo  che  il  Perli  introduce  il 

termine urea e l’urea in realtà non è un impianto, ma è un agente chimico che si usa in 

agglomerazione per abbassare i livelli di diossina. Quindi se lei, in ragione di questa 
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attività di confronto tra le norme e le intercettazioni, ha potuto valutare che queste due 

persone  stessero  parlando  degli  esiti  di  una  BAT,  che  appunto  prevede  l’utilizzo 

dell’urea in agglomerazione e che ha consentito all’Ilva, prima in Italia, di arrivare sotto 

i  limiti  previsti  dalla  Legge  Regionale,  più  stringente  che  in  altri  posti  d’Italia  e 

d’Europa, sin dal primo aprile del 2009, quando questa norma entra in vigore. Visto che 

lei riteneva fino a stamattina che fosse un impianto, invece è un agente chimico, non è 

un impianto.

TESTE G. DI NOI – No, non riesco a contestualizzare la conversazione rispetto alle dinamiche 

che in quel frangente si svolgevano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, grazie. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Chi vuole procedere?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie Presidente.  

 +++++ ++

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Buonasera Colonnello, sono l’Avvocato Caiazza, difensore di 

Girolamo Archinà.

TESTE G. DI NOI – Buonasera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le vorrei fare qualche domanda intanto di carattere generale 

che mi è utile per il prosieguo. Ci può dire, può spiegare a tutti noi come funziona il 

coordinamento delle indagini? Lei quindi ha coordinato queste indagini, cosa accade, le 

vengono assegnati degli uomini dell’Arma?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vengono destinati a quella investigazione?

TESTE G. DI NOI – Allora, devo precisare intanto come si articolava l’ufficio in quel momento. 

Io  avevo un superiore  gerarchico,  che  era  il  Comandante  di  gruppo,  io  comandavo 

un’articolazione  del  gruppo,  che  era  il  Secondo  Nucleo  Operativo,  chiaramente  il 

Comandante di gruppo aveva cognizione dell’attività tra le altre del Secondo Nucleo 

Operativo e delle altre articolazioni del gruppo e quindi le attività investigative curate 

dal Nucleo Operativo e quindi dirette al Comandante del Nucleo Operativo stesso erano 

portate a conoscenza del Comandante di gruppo, il quale esprimeva una generale attività 

di direzione ed orientamento delle indagini. La selezione degli uomini addetti all’attività 

investigativa è stata fatta concordemente tra me e il  Comandante del gruppo in fase 

iniziale. Peraltro è un gruppo che credo poi nel tempo che si sia ampliato ulteriormente, 
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in considerazione delle attività tecniche svolte. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ci vuole ricordare chi erano le persone del gruppo?

TESTE G. DI NOI – Allora, il Capopattuglia era il Luogotenente Vittorio Rizzo; il secondo in 

Pattuglia  era  il  Brigadiere  Alfredo  D’Arco;  subentrato  nel  corso  delle  attività 

investigative c’era un ulteriore ufficiale di P.G., il Brigadiere De Siati Salvatore e poi 

c’erano una serie di agenti di P.G. che coadiuvavano gli ufficiali di P.G. nell’esecuzione 

alle attività ordinarie o quotidiane di indagini, appostamenti e quant’altro ed erano tra 

gli altri l’Appuntato Marra Francesco, l’Appuntato Scelto Arras Daniele, l’Appuntato 

Alianò Carmelo, l’Appuntato Battisti Agostino e a mia memoria non ne ricordo altri.  

Ma ripeto, ci sono stati nel corso altri innesti sicuramente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ora, come abbiamo visto, come abbiamo capito e sappiamo, 

questa  indagine  si  sviluppava  soprattutto  attorno  ad  un’attività  di  ascolto  delle 

intercettazioni.

TESTE G. DI NOI – Sì, lo confermo. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Concretamente  che  cosa  accadeva:  le  venivano  riferite 

quotidianamente l’esito degli ascolti, le cose più importanti?

TESTE G. DI NOI – Grossomodo, quotidianamente, sicuramente quotidianamente le circostanze 

rilevanti e poi i fatti di indagine erano oggetto di confronti allargati a tutta la pattuglia. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Costanti?

TESTE G. DI NOI – Certamente. Anche in prospettiva delle opportunità di richiedere ulteriore 

attività tecnica, piuttosto di predisporre le proroghe, eccetera. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  gli  approfondimenti  investigativi,  soprattutto 

conseguenti all’ascolto di questa o quella telefonata che potesse risultare di interesse 

secondo le  vostre  valutazioni,  immagino  soprattutto  secondo le  sue  valutazioni,  ma 

comunque  secondo  le  vostre,  gli  approfondimenti  investigativi  (acquisizioni 

documentali, perquisizioni, pedinamenti, eccetera) chi li disponeva?

TESTE G. DI NOI – Allora,  devo precisare che se per  accertamenti  investigativi  si  intende 

attività di pedinamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Approfondimento.

TESTE G. DI NOI - Appostamento, eccetera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Acquisizione documentale.

TESTE G. DI NOI – Le acquisizioni  documentali  sono state tutte  concordate  con l’Autorità 

Giudiziaria e tutte eseguite in fase successiva all’esecuzione delle attività intercettative. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Ah,  questo  è  interessante.  Quindi  qualunque  tipo  di 

approfondimento documentale… Che significa che l’avete concordato con la Procura? 

Cioè, avete detto alla Procura: “Dovremmo far questo o quello”? 
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TESTE G. DI NOI – È stata rappresentata all’Autorità Giudiziaria l’opportunità di corroborare il  

contenuto delle conversazioni anche con un riscontro su base documentale. Poi, se mal 

non ricordo,  sono state  due  le  attività  di  acquisizioni  documentali:  quelle  presso la 

Provincia  in  relazione  alla  trattazione  Mater  Gratiae  e  quelle  presso il  Ministero  in 

relazione alla trattazione... 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Va  be’,  adesso  vediamo.  Quindi,  diceva  lei,  acquisizioni 

documentali. Per esempio, accertamenti bancari?

TESTE G. DI NOI – Accertamenti bancari sono stati eseguiti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dico, anche quelli li concordavate?

TESTE G. DI NOI – Chiaramente, perché è necessario il provvedimento autorizzativo. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  acquisizioni  di  documentazione  presso  Ilva  per 

esempio, anche qui richiesta di esibizione, sempre ovviamente passando attraverso?

TESTE G. DI NOI – Allo stesso modo è stato condiviso il percorso investigativo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.  Ora,  questa indagine  parte da uno stralcio,  io ho 

davanti  a me un provvedimento di stralcio 22 luglio 2011, dal procedimento penale 

345/10 Registro Notizie di Reato?

TESTE G. DI NOI – Sì, è il procedimento originario il 345/10. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Era un procedimento che aveva come indagati principali chi 

quindi, lo vogliamo ribadire un attimo?

TESTE G. DI NOI – Ritengo Michele Conserva e credo che in quel fascicolo processuale, però 

non ne ho cognizioni, erano rimaste le posizioni dell’Ingegner Carmelo Dellisanti, del 

Dottor  Giampiero  Santoro,  della  Dottoressa  Stefania  Santoro e  altra  parte  credo sia 

confluito,  anzi sono certo della  circostanza,  è confluita  per competenza alla  Procura 

della Repubblica di Brindisi. Non so quali siano le posizioni originariamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Su Brindisi non ci interessa. Ma questo stralcio, naturalmente 

ci sono degli omissis perché è uno stralcio ed è uno stralcio dell’informativa conclusiva 

del 14 aprile 2011, protocollo 197143/11.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa quindi era l’informativa conclusiva del procedimento a 

carico di Conserva Michele 345/10?

TESTE G. DI NOI – Conserva Michele più altri chiaramente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Più altrimenti.

TESTE G. DI NOI - Perché in quell’informativa poi c’erano anche le posizioni confluite nel 938. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esatto. Benissimo. Quindi voi operate questo stralcio?

TESTE G. DI NOI – No, lo opera la Procura. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Voi accusa, insomma. Viene operato questo stralcio. Poiché 
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non si comprendono le date, vorrei che lei mi aiutasse a capire materialmente quando è 

che viene operato questo stralcio. Ce l’ha la data lei?

TESTE G. DI NOI – No, non ce l’ho e non gliela so indicare. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Perché  sul  timbro  –  lo  dico  al  Pubblico  Ministero  -  nella 

Segreteria della Procura della Repubblica, io qui nella copia non riesco a leggere. Cioè, 

non riesco a dare una data e mi interesserebbe farlo, a questo stralcio. Capito di che cosa 

sto parlando?

TESTE G. DI NOI – Sì, ho capito, ma non ne ho cognizione, perché è un’attività della Polizia  

Giudiziaria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non so se i Pubblici Ministeri hanno una copia più leggibile, 

ma io non leggo qui una data, non c’è. Speravo che lei avesse questo dato, non ce l’ha.

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lo stralcio consiste in questo: che vengono omissate, perché 

riguardano, quindi rimangono nel 345, le prime 244 pagine, è esatto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  poi  da  245  in  poi  questo  diventa  oggetto  e  va  a 

confluire nel nuovo procedimento o è ancora 345 in quel momento?

TESTE G. DI NOI – Ritengo che sia confluito nel procedimento 938, però – ripeto - non ne ho 

cognizione certa perché non l’ho operato io lo stralcio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma è certamente così, insomma?

TESTE G. DI NOI – Sì, è indubbiamente così. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Da pagina 245 e seguenti c’è un indice. Questo indice – se lo  

può prendere favore - lo si capisce graficamente, ma me lo confermi. Questo è un indice 

che era l’indice della relazione conclusiva originaria del 345, perché se comincia da 

pagina 245, è ovvio che è così.

TESTE G. DI NOI – In realtà sul mio indice inizia da pagina… Pagina 245 sul mio indice non è  

indicata, però io ho una copia stampata che potrebbe aver subito… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le voglio esibire quello che abbiamo noi, per capire se stiamo 

parlando della stessa cosa.

TESTE G. DI NOI – Grazie. 

 

(L’Avvocato Caiazza mostra al teste il documento in questione)

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, l’indice che comincia da pagina 245 e che confluisce 

nel  938 è  questo:  “Capitolo  3:  Ilva,  Girolamo Archinà  e  Professor Lorenzo Liberti. 
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Premessa: avvio delle attività tecniche; relazione ai contatti tra Girolamo e Archinà e 

l’Assessore Michele Conserva; attività corruttiva del Girolamo Archinà verso il C.T.U. 

Professor  Lorenzo  Liberti;  concorso  morale  nell’attività  corruttiva  del  Girolamo 

Archinà verso il C.T.U. Professor Lorenzo Liberti da parte del Ragionier Fabio Riva e 

dell’Ingegnere  Luigi  Capogrosso;  ulteriori  elementi  sul  conto  del  Professor  Liberti; 

prosecuzione degli incontri con Girolamo Archinà; i contatti del Professor Liberti e gli 

altri C.T.U.; accertamenti bancari relativi al Professor Liberti; capacità di inquinamento 

probatorio del Girolamo Archinà di concerto con i vertici dell’Ilva S.p.a.; rapporti con 

esponenti politici, eccettera”. Quindi tutte queste cose che ho letto, che sono i capitoli, 

erano già elementi investigativi acquisiti nella relazione conclusiva del 345/10?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ha partecipato a quelle indagini, del 345/10?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi – dico – lei è certissimamente a conoscenza di tutta 

questa parte dell’indagine?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le vorrei fare ancora qualche domanda di carattere generale su 

Archinà. Lei lo ha già detto, ma vorrei che fosse più preciso, avete accertato esattamente 

le mansioni che svolgeva Archinà? Abbiamo detto responsabile delle relazioni esterne, 

non  è  che  glielo  voglio  far  ripetere  per  il  gusto.  Ma queste  mansioni  erano  frutto 

dell’inquadramento di Archinà in un ruolo dirigente della società, o era oggetto di un 

contratto di collaborazione esterna con Archinà?

TESTE G. DI NOI – Se non ricordo male, Archinà era stato collocato in pensione e collaborava 

ab esterno. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Infatti è così. Quindi voi avete mai accertato – ma è implicita  

già  la  risposta  in  questa  precisazione  –  se  il  signor  Girolamo  Archinà  abbia  mai 

esercitato poteri dirigenti all’interno del gruppo Ilva?

TESTE G. DI NOI – Ritengo di no, alla luce del fatto che svolgevano - appunto - un incarico di 

consulenza esterna. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esattamente. Ora concentriamoci sul tema che costituisce la 

parte cruciale di questo stralcio che abbiamo indicato, che sarebbe il presunto episodio 

corruttivo del Professor Liberti.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È esatto se io le dico che nella vostra ricostruzione la dazione 

di  una busta  contenente  10.000 euro presso l’area autostradale  che conosciamo,  nel 

bivio che abbiamo ripreso, è un elemento che voi deducete logicamente da una serie di 
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evidenze?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma non è un elemento oggettivo, noi non vediamo consegnare 

una busta con 10.000?

TESTE G. DI NOI – No, è un elemento riscontrato. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Ora  a  me  interessa  qui  approfondire  le  premesse  fattuali, 

investigative che voi avete posto alla base di questo ragionamento induttivo. Intanto mi 

conferma che l’incontro  con il  Professor Liberti  coincide  con l’appuntamento che il 

signor Archinà aveva assunto, adottato con l’Arcivescovo di Taranto per la Pasqua di 

quell’anno 2010?

TESTE G. DI NOI – Dunque, in proposito – se non ricordo male – rilevammo che non esisteva 

alcuna forma di contatto preventivo con l’Arcivescovado per fissare l’appuntamento e 

tuttavia,  all’esito  dell’incontro  col  Professor  Liberti,  rilevammo  una  conversazione 

verso Don Marco Gerardo, che era il segretario particolare del Vescovo, nel corso della 

quale Archinà evidenziava - se non ricordo male - di essere in ritardo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo voi affermate nella relazione, quindi il primo elemento 

di tipo logico che voi ponete a fondamento della dimostrazione che Archinà avrebbe 

consegnato 10.000 euro al Professor Liberti è che non risultassero elementi investigativi 

precedenti  al  giorno 25, che legittimassero,  che giustificassero un appuntamento con 

l’Arcivescovo. Me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – No, il primo elemento logico è la circostanza per cui Archinà, ottenuti i 

soldi, si reca ad incontrare il Professor Liberti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma con questo lei già sta andando oltre. Questo avviene in che 

data?

TESTE G. DI NOI – Il 26 marzo del 2010. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però a me interessa invece ricostruire prima, perché lei sa che 

la  tesi  difensiva,  che  è  semplicemente  la  sacrosanta  verità,  è  che  viene  fissato  un 

incontro  con l’Arcivescovo  di  Taranto  per  la  consueta  consegna dei  10.000 euro  a 

Pasqua. Allora io le chiedo: avete verificato se vi sia traccia intercettativa, documentale, 

o quant’altro, dell’appuntamento preso tra Girolamo Archinà e l’Arcivescovo e se sì, 

qual è?

TESTE G. DI NOI – Allora, come ho detto non c’è una traccia intercettativa sul tema, salvo la 

conversazione che interviene avviene dopo l’incontro con... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa è la sua risposta?

TESTE G. DI NOI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con?
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TESTE G. DI NOI – Con il Professor Lorenzo Liberti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non conosce la conversazione del 23 giugno 2010, 

sono due giorni prima, anzi tre giorni prima dell’incontro?

TESTE G. DI NOI – Marzo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che ho detto io? Ho detto giugno? Infatti, perché ho scritto 

giugno.  Quindi  23  marzo  2010,  quindi  tre  giorni  prima  dell’incontro  tra  Girolamo 

Archinà e il signor – non so se Dottor - Cinieri? Lei conosce, chi è il Dottor Cinieri?

TESTE G.  DI  NOI  –  Credo  fosse  un  contabile  di  Ilva,  però  al  momento  non ne  ho… Sì, 

confermo che era un contabile di Ilva, un addetto alla contabilità,  al Servizio Cassa 

insomma. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io vorrei  sentire  l’audio.  Presidente,  questo è  l’audio  della 

conversazione che io volevo far sentire. Possiamo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO E. ANTONINO – Lo deve fare il tecnico?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo fare al tecnico a questo punto.

TESTE G. DI NOI – Avvocato, posso chiederle la progressiva, cortesemente? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Adesso le do tutto. La progressiva è 1318. 

P.M. G. CANNARILE – Che supporto date? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - È il supporto dell’intercettazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete una copia? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Abbiamo una copia, ma ce l’abbiamo qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni, sentiamo questa copia. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Possiamo attaccare il computer. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi ci penserà il tecnico a risolvere le problematiche.

P.M. R. EPIFANI – Avvocato, se ci può ripetere gli estremi della conversazione, per favore. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Sì,  23  marzo  2010,  Archinà/Cinieri.  Qui  ho  fatto  una 

confusione tra gli atti. 

AVVOCATO CARLO RAFFO - È la 1318 del 12 marzo 2010. Gliela passo Avvocato. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Grazie.  Progressivo  1318,  ore  11.30,  chiamante  Girolamo 

Archinà, chiamato Cinieri. 

P.M. R. PIEFANI – Grazie Avvocato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Avvocato,  giusto  per  avere  conferma,  non  indicate  tra  quale  da 

trascrivere dalla Procura? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, da noi è indicata.  

P.M. G. CANNARILE – No, dico indicate dalla Difesa. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non dalla Procura, indicate dalla Difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo procedere. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Sì,  ma  già  originariamente  trascritta  però  dalla  Polizia 

Giudiziaria. Noi abbiamo qui la trascrizione della Polizia giudiziaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Per guidare l’ascolto i primi 20 secondi parlano d’altro. 

(Si procede all’ascolto della suddetta conversazione) 

  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ha ascoltato bene?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La conosceva questa conversazione?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché è trascritta?

TESTE G. DI NOI – Non ne ricordavo il contenuto, probabilmente ne ho preso atto in qualche 

proroga dell’attività tecnica. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alla luce di tutta l’indagine svolta su questo episodio Liberti, 

secondo lei  di  che cosa stanno parlando qui  Archinà e  Cinieri?  Archinà  gli  chiede: 

“Ascolta, ogni anno in questo periodo quanto gli diamo d’offerta?”. “Aspetta” pausa 

lunga. “Perché cambia tra Natale e Pasqua e l’anno scorso - se non sbaglio – spese di 

direzione 10.000”. “Eh, l’anno scorso”. “Lo so, l’anno scorso, perché 5 e 10 facciamo, 5 

a Natale”. “Esatto, 5 e 10 facciamo, va bene”. Secondo lei di che cosa stanno parlando?

TESTE G. DI NOI – Di donazioni che facevano abitualmente, con cadenza annuale, alla chiesa 

tarantina. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Grazie.  Quindi  questo  ascolto  vogliamo  prendere  atto  che 

contraddice quella sua premessa, cioè che non ci sarebbero state risultanze investigative 

precedenti al 25 o al 26 che indicassero l’intenzione, l’orientamento, la predisposizione 

di Archinà e degli uffici di Ilva di procedere come al solito alle offerte all’Arcivescovo?

TESTE G. DI NOI – No, mi consenta Avvocato, io non ho detto questo, ho detto che non c’era 

stato il riscontro in ordine all’esistenza di un appuntamento con l’Arcivescovado per il 

giorno 26 marzo. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Adesso  ci  fermiamo.  Le  sto  chiedendo:  di  questa 

conversazione, il cui significato è inequivocabile, me ne ha dato lei atto.

TESTE G. DI NOI – Certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Non c’è traccia nei vostri rapporti e nel vostro ragionamento, 

nel vostro percorso logico deduttivo che porterà a dirvi: sicuramente i 10.000 euro non 
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erano per l’Arcivescovo”. Questa conversazione non esiste non vostro ragionamento e 

nelle vostre relazioni, gliene chiedo ragione.

TESTE  G.  DI  NOI  –  Probabilmente  non  è  stata  ritenuta  rilevante  in  relazione  a  quella 

ricostruzione.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è stata ritenuta rilevante! Va bene. Poi vediamo rispetto 

alle altre vostre affermazioni se è rilevante o no. Comunque c’è, adesso ne abbiamo 

preso atto.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei  è sicuro di  quello  che ha detto,  cioè che Archinà non 

prende appuntamento il giorno precedente al 26 con l’Arcivescovo?

TESTE G. DI NOI – Premesso che come ho già detto non ho fatto l’ascolto sistematico di tutte le 

conversazioni,  avuto  riguardo  alle  conversazioni  che  mi  hanno  proposto  per  farmi 

apprezzare la vicenda, confermo che non c’era alcuna conversazione che attenesse ad un 

appuntamento con l’Arcivescovo?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, io faccio riferimento – se la vuole prendere – a questo  

allegato,  c’è una nota di trasmissione del Dottor Remo Epifani  al  Procuratore Capo 

della  Repubblica,  datata  29  giugno  2012,  che  dice:  “Trasmetto  il  fascicolo  884211 

RGNR, modello 21, per le determinazioni della Signoria Vostra, alla quale rappresento 

che sussistono ragioni di connessione con l’oggetto del procedimento 938/10, modello 

21, nell’ambito del quale era stata disposta la consulenza tecnica affidata tra gli altri al 

Professor Liberti. Con ossequi, Taranto 29 giugno 2012. Ancora, in data 21 novembre 

2011,  le  sto  leggendo  quali  sono  le  note  accompagnatorie  di  questo  allegato:  “In 

relazione alla nota vicenda che vede coinvolti ancora una volta il Dottor Remo Epifani, 

il Professor Liberti ed i vertici della S.p.a. Ilva (Archinà, Riva e Capogrosso), si richiede 

assumere a sommarie informazioni Cinieri Francesco, il quale dovrà fornire chiarimenti 

in ordine alle operazioni di consegna di denaro contante ad Archinà Girolamo, il 26 

marzo 2010”. Si dice che dovrà specificare da quale conto la somma è stata attinta, per 

quali motivazioni, eccetera. “Taranto, 28 novembre, 2011”. Questa è la delega, ricorda 

di che cosa stiamo parlando?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A questa delega voi, naturalmente, rispondete con relazione.

TESTE G. DI NOI – Certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Avete ascoltato.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo. A pagina 5 della vostra relazione, no a pagina 3 

della vostra relazione c’è uno specchietto riepilogativo delle telefonate, che voi avete 
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rilevato chiamante Girolamo Archinà, i giorni 25 e 26.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lo vedo questo, ce l’ha?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Così mi può confermare se è esatto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, c’è il progressivo 1370, siamo al 25 marzo. Quindi è il 

giorno precedente il famoso 26, nel quale c’è l’incontro.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Giorno 25, siamo alle 10.45, Girolamo Archinà chiama Cinieri 

Francesco, la sintesi che fate, il  brogliaccio è: “Girolamo Archinà chiama Francesco 

Cinieri, contabile Ilva e gli chiede se per domani gli prepara euro 10.000”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  “Francesco  Cinieri  gli  chiede  indicazioni  sul  taglio  delle 

banconote, se da 100 o 500 euro”. Ricorda questa telefonata?

TESTE G. DI NOI – Sì, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È del 25.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alle 10.45. Qual è la seconda telefonata chiamante Girolamo 

Archinà? Cioè, non la seconda, la prima telefonata che segue a questa con Cinieri?

TESTE G. DI NOI – Progressiva 1371,  utenza  chiamata  è  0994709642,  che è  l’utenza  che 

accertammo essere in uso all’Arcivescovado. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che succede con questa conversazione?

TESTE G. DI NOI – Ci sono degli squilli, non c’è un dialogo intercettato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi appena Archinà dice: “Preparami i soldi”, poi prende e 

telefona all’Arcivescovado?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che non gli risponde, però?

TESTE G. DI NOI – Esatto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Qual è la prima telefonata subito successiva a questa, della 

mattina del giorno 26 di Girolamo Archinà, vuole dirlo alla Corte?

TESTE G. DI NOI – Non so quale sia la prima. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, la prima di questo vostro schema riepilogativo. 

TESTE G. DI NOI – Ah, perfetto, sì. La 1384, ancora 26 marzo 2010, delle 9.16, Girolamo 

Archinà verso l’utenza dell’Arcivescovado. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Che  dice  Girolamo  Archinà?  Telefona  all’utenza 
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dell’Arcivescovado e chiede all’interlocutore quando può andare.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo gli dice di andare per le 12.30.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  abbiamo  trovato  la  telefonata  in  cui  si  fissa 

l’appuntamento?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Addirittura  il  giorno  prima  un  tentativo  di  chiamata 

all’Arcivescovado, che però non risponde, immediatamente dopo la richiesta dei soldi a 

Cinieri, mi conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Diversamente da quanto abbiamo messo in evidenza con queste 

banalissime osservazioni però incontrovertibili di tipo documentale, la conversazione, 

eccetera, lei e i suoi collaboratori costruite tutto il vostro ragionamento - che porta ad 

escludere che possa aver dato i soldi all’Arcivescovo - sulle ipotesi che quel versamento 

di 10.000 euro fosse inconsueto per l’entità e per la tempistica di quella cosa. Dice che 

non li ha mai dati 10.000 euro a Pasqua, dice che quindi è incongruo nell’entità e nella 

occasione, non so come posso dire. È esatto questo?

TESTE G. DI NOI – Io credo che questa considerazione rinvenisse dagli accertamenti eseguiti 

presso Ilva S.p.a. con riferimento alla documentazione contabile e dalle dichiarazioni 

rese dalle persone informate sui fatti che avevamo sentito in relazione all’argomento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, la documentazione contabile credo proprio di no. Adesso 

lo  vediamo.  Poi,  comunque,  mi  conferma che avete  ragionato  sulla  eccezionalità  di 

questa somma?

TESTE G. DI NOI – Sì, fu la considerazione principale. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Fu una delle considerazioni. Ecco, la ringrazio. Quando voi 

sentite a sommarie informazioni il Cinieri, il Cinieri vi esibisce riscontro contabile (e 

quindi per  sua comodità  sono sempre in  quella  nota,  in  esecuzione della  delega del 

Dottor Epifani), esibisce e produce due documenti contabili, li ha sottomano?

TESTE G. DI NOI – Ho la descrizione dei documenti, non ho la copia dei documenti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, è allegato alla fine delle S.I.T..

TESTE G. DI NOI – Ah, sì. Mi scusi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vuole dire alla Corte di che cosa stiamo parlando, per favore? 

Il primo documento contabile si ricorda che cos’è?

TESTE G. DI NOI – Allora, io ho un conto mastro. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esatto.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 105 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE G. DI NOI -  Intestato  “omaggi  e  regalie”,  chiaramente  è  un’intestazione  Ilva S.p.a. 

Taranto, eccetera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Relativo a quale anno?

TESTE G. DI NOI – La prima annotazione in ordine di tempo che vedo è 26 marzo 2010, fino al 

31 ottobre 2011. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E che cosa trova lei, di vostro interesse cosa avete evidenziato?

TESTE G. DI NOI – Devo rivedere. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego. Alla data del 24 marzo 2010 trovate la conferma? È 

proprio il primo rigo, è scritto piccolissimo.

TESTE G. DI NOI – Il 26 marzo? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa, il 26 marzo 2010.

TESTE G. DI NOI – Ho un’annotazione spese di direzione… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Spese di direzione di 10.000, giusto?

TESTE G. DI NOI - Di 10.000 euro, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E poi voi sottolineate, lo fate anche nella nota.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, spese?

TESTE G. DI NOI – Di direzione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma poi  verranno specificate  meglio.  Poi  sempre in  questo 

mastro, in questa ricapitolazione delle spese, poi noi vediamo che il 22 dicembre del 

2010, ancora una volta “spese direzioni 5.000”. Me lo conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì, lo confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Poi invece vi ha dato un secondo documento ancora più chiaro, 

che spiega meglio queste spese di direzione del 26 marzo che causale hanno. Che cos’è 

questo documento?

TESTE G. DI NOI – Sì, è una sorta di distinta di prelievo. Insomma, una richiesta di erogazione 

di  una somma da parte  di  Girolamo Archinà,  destinatario  Francesco Cinieri,  del  25 

marzo 2010, l’oggetto è “offerta per l’Arcivescovo”. “Vi chiediamo di predisporre la 

somma di euro 10.000 da autorizzare per offerta alla chiesa di Taranto in occasione 

della Santa Pasqua”. Con la firma, una firma per ricevuta.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di firme di autorizzazioni, certo. Che dice: “Vi chiediamo di 

predisporre la somma”?

TESTE G. DI NOI – “La somma di euro 10.000 da utilizzare per offerta alla chiesa di Taranto in 

occasione della Santa Pasqua”. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo è 25 marzo 2010, quindi riscontra quella conversazione 

del 25 marzo 2010 Archinà/Cinieri: “Preparami i soldi”. 

TESTE G. DI NOI – Con cui chiede la predisposizione della somma. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Nonché la telefonata, prima un tentativo e poi invece l’accordo 

dell’appuntamento dell’Arcivescovado. Ci siamo?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA –  A questo  punto  la  mia  domanda  è  molto  semplice.  Anzi, 

aspetti,  voi  poi  sulla  base  delle  risultanze  di  quel  mastro,  di  quel  libro  mastro  che 

abbiamo  visto,  siete  andati  anche  a  cercare  la  documentazione  che  confermasse 

l’oggetto e la natura di quella donazione natalizia di 5.000 euro. È esatto?

TESTE G. DI NOI – Non... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo ricorda?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo, comunque non ho compreso sostanzialmente la domanda.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Come abbiamo visto il libro mastro indica – e lo stesso Cinieri  

poi nelle sommarie informazioni… Questo non lo dirà Cinieri  quando viene qui – e 

dice: “Sicuramente a Natale 5.000”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Siete andati poi ad acquisire l’equivalente di questa ricevuta 

con la richiesta di acquisizione di un somma di 10.000?

TESTE G. DI NOI – Per il precedente?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, per il successivo Natale, per il Natale del 2010, si ricorda 

se l’avete verificato?

TESTE G. DI NOI – No, non ricordo la circostanza. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo ricorda.  Ma la  domanda che a  me interessa fare  è 

un’altra, perciò le chiedevo come funzionano le indagini e gli approfondimenti. Vi era 

sfuggita la conversazione del 23 con Cinieri, devo immaginare solo questo, visto che lì 

già dicono tutto, o vi era sfuggita o non l’avete ritenuta rilevante, mi ha detto così lei?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Siete  andati  a  questo  punto  da  Ilva  ad  acquisire  tutte  le 

contabili  per  vedere  quale  fosse  l’abitudine  della  società  circa  le  donazioni 

all’Arcivescovo  a  Natale  e  a  Pasqua?  L’avete  avuto  questo  riflesso  di  dire:  “Beh, 

andiamo a vedere se è capitato solo adesso, se negli altri anni fosse diverso, se invece 

non veniva fatta nessuna donazione”. Avete fatto questo accertamento? 

TESTE G. DI NOI – Credo,  ma non lo ricordo,  che questa  sia  stata  l’unica  acquisizione  e 

peraltro in questa acquisizione abbiamo acquisito la documentazione anche relativa al 

2011, quindi all’anno successivo. Non rammento sinceramente se poi sia stata fatta una 

seconda attività di acquisizione.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché noi non l’abbiamo trovata sin dalla fase cautelare, noi 

con  molta  sorpresa  vedemmo  che  voi  non  avete  proceduto  ad  acquisire  questa 
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documentazione. Lei sa dare una spiegazione di questo? Perché tutto il tema era: ma è 

un fatto eccezionale, o l’hanno sempre fatto?

TESTE G. DI NOI – Come ho detto, rispetto allo svolgimento dell’attività investigativa, la prima 

parte si è sostanziata nell’attività di ascolto e nella fase successiva è intervenuta la fase 

di riscontro rispetto al contenuto delle intercettazioni. Questa fase è stata concordata in 

maniera puntuale con l’Autorità Giudiziaria, quindi sono state valutazioni compiute. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi se l’Autorità Giudiziaria non le ha detto: “Andatevi a 

prendere le contabili”, voi non…?

TESTE G. DI NOI – Non l’abbiamo fatto certamente di iniziativa. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi non l’ha fatto né la Procura e né voi. Però l’abbiamo 

fatto noi. Le vorrei esibire adesso le contabili esattamente corrispondenti a quello che 

Cinieri  vi aveva presentato per gli  anni precedenti.  Comincio – signora Presidente - 

dalla ricevuta: “Vi chiediamo di predisporre per il giorno 2 aprile la somma di euro 

10.000, da utilizzare per offerta alla chiesa di Taranto” datato 2 aprile 2007. Lo esibisco 

al teste, perché me ne dia conferma se ritiene.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che il formato è analogo a quello. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È analogo, è proprio la dizione identica?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Noi,  giusto  per  scrupolo  –  diciamo  così  –  esibiamo  una 

fotocopia di una pagina dell’agenda di aprile 2007, che conferma che la Pasqua è il 

successivo 8 aprile 2007.

TESTE G. DI NOI – Dunque, la data è del 2 aprile e la richiesta della somma è in pari data. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi può confermare dalla fotocopia di questa agenda che la 

Santa Pasqua è l’8 di aprile?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Poi rimaniamo sempre nel 2007, 12 dicembre 2007, quindi 

siamo a Natale, qui siamo sempre con la stessa formula identica, questa volta 5.000. 

(Il teste prende visione)

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che il format è analogo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.  Passiamo all’anno 2008. La richiesta  del 19 marzo 

2008, sempre con la stessa causale “offerta alla chiesa di Taranto”, 19 marzo 2008 la 

Santa Pasqua - come da agenda che le allego - era il 23 marzo 2008, l’importo è di 

nuovo 10.000 euro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo vedere un attimo? 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Caspita! 

(Le parti prendono visione della documentazione) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questa documentazione che stiamo mostrando al teste proviene da 

dove?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Scusi Pubblico Ministero, come lei può vedere è la identica 

documentazione, proprio identica a quella prodotta da Cinieri ed allegata alle sommarie 

informazioni che ho detto, solo che riguarda gli anni precedenti. Quello che non avete 

fatto voi, ci siamo preoccupati di farlo noi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è una documentazione che proviene dall’Ilva? 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Certo  che  proviene  dall’Ilva,  ci  mancherebbe  altro!  Come 

quella di Cinieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Acquisita da voi come Difesa dall’Ilva?

TESTE G. DI NOI – Certo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non nel fascicolo del Pubblico Ministero?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi non l’abbiamo trovato nel fascicolo, è quello che stiamo 

dicendo, che voi non l’avete acquisita mai. Non è che voi non l’avete cercata e non 

c’era, voi non l’avete mai neanche cercata.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sé, è chiaro, non sta nel fascicolo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E va be’, è dall’Ilva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’Ilva, quindi non c’è nel fascicolo del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Beh, io l’ho già prodotta all’udienza preliminare.  Anzi, no, 

nemmeno, io l’ho prodotta in fase cautelare.  Non avevo capito il  senso della vostra 

domanda. Noi abbiamo prodotto questa documentazione già davanti al Tribunale del 

Riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Con memoria difensiva, eccetera, eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’importante è capire da dove viene.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì,  già  prodotta  allora.  Allora,  per  meglio  chiarire,  così  lo 

faccio  confermare  al  teste.  Addirittura  mi  segnalano,  perché  mi  sembra  strano,  che 

allegato alle S.I.T.  di  Cinieri  ci sarebbero già stati  i  documenti  che sto producendo. 

Comunque adesso andiamo avanti nell’analizzarli, poi lo vediamo.

TESTE G. DI NOI – C’è la copia del 2010, del marzo 2010 che io trovo. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io credo ci sia solo quel mastro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E 2011 ha detto prima.

TESTE G. DI NOI – Poi c’è il conto di mastro che è relativo agli anni 2010 e 2011. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Del 10 e dell’11.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - La richiesta - quella è - di Archinà, con i timbri e le firme di 

autorizzazione e poi c’è il mastrino con il numero, completa di bilancio, indicativo della 

spesa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Soltanto un chiarimento sul documento, se posso. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Un chiarimento. Siccome qui dal documento che proviene da Ilva si 

parla di offerte alla chiesa di Taranto in occasione delle festività natalizie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Una è pasquale ed una è natalizia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è natalizia.

TESTE G. DI NOI – Eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però poi 19 marzo 2008.  

P.M. G. CANNARILE – No, è 19 marzo 2008, offerta per l’Arcivescovo, facendo riferimento a 

festività natalizie, a marzo 2018?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non sto capendo io.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Forse questo qui sarà un errore materiale. È chiarissimo perché, 

qui c’è un file, perché è sempre la stessa formula, quindi aggiornano la data e la causale, 

Pasqua e Natale, Pasqua e Natale, questo non l’avevo neanche notato. 

AVVOCATO CARLO RAFFO – Avvocato Caiazza, se mi posso permettere. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.  

AVVOCATO CARLO RAFFO - Perché è documentazione nota alle Difese. L’unico elemento 

errato, nel senso l’unico errore materiale di queste ricevute era quella del marzo 2008 

che riportava Natale invece di Pasqua. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Pur essendo la data di Pasqua.  

AVVOCATO CARLO RAFFO - Sono documenti Presidente e Signori della Corte vagliati in 

udienza – quantomeno per me – preliminare, in abbreviato, in Corte d’Appello, sono 

noti alle Difese e questo è l’unico che reca un errore, segno – direbbe qualcuno – della 

loro genuinità. Però andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità, io volevo far notare questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, era stato notato dai Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Addirittura stiamo verificando che fossero già allegati, alla mia 

copia non risulta così.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può proseguire, Avvocato. 

TESTE G. DI NOI – No, le confermo che neanche alla copia agli atti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sappiamo se è questa di Natale o di Pasqua. Qual è giusta?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vale la data.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Vale la data? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La data, perché vede che c’è il mastrino sotto ai fini di bilancio, 

quindi le date sono quelle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è per Pasqua?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si riferisce a Pasqua. 

TESTE G. DI NOI – È Pasqua, perché sono 10.000 euro. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Anche se è scritto, secondo la vostra tesi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - È un errore materiale.  

AVVOCATO CARLO RAFFO – Ed è l’unico atto, tra l’altro. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Sì,  sì.  È  un  po’  noiosa  questa  parte,  ma  è  indispensabile 

Presidente. Si è verificato anche? 

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che il formato è analogo a quello che ha acquisito. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – C’è il mastrino sotto che indica con il numero?

TESTE G. DI NOI – C’è il conto di mastro, non so se sia riferibile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sulla richiesta, vede che c’è un timbro dare, avere?

TESTE G. DI NOI – Certo, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quello. Va bene. Come dizione generale è “spese di direzione”, 

abbiamo  visto  che  nel  libro  mastro  viene  indicato  come  “spese  di  direzione”.  La 

richiesta alla causale…

TESTE G. DI NOI – In realtà il conto di mastro è intestato a “omaggi e regalie”. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Sì?  “Omaggi  e  regalie  e  spese  di  direzione”  però.  Cioè,  

nell’ambito delle spese di direzione. Va be’, ma non credo che cambi molto. 

TESTE G. DI NOI – Comunque il conto di mastro è analogo, l’ho verificato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Qui abbiamo una novità invece a dicembre del 2008, quindi 

Natale del 2008, si legge, da Girolamo Archinà ad Antonio Baldi e Francesco Cinieri: 

“In allegato, per procedere a dar seguito a quanto di competenza, la seguente fattura di 

sponsorizzazione cerimonie commemorative e quarantennale visita di Papà Paolo VI, 

con il  benestare  del  Ragionier  Fabio  Riva,  dialogo  S.r.l.  (che  sarà  la  società),  euro 

50.000 più iva”. Questa è l’unica somma anomala. La voglio esibire. Quindi per Natale 

del  2008,  in  un’occasione  particolare,  c’è  una  donazione  non  dei  soliti  5.000,  ma 

addirittura di 50.000. 
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(Le parti  prendono visione del documento) 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Conferma, qui è una causale diversa?

TESTE G. DI NOI – Sì, c’è una fattura. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  È  una  sponsorizzazione  per  Natale,  è  stato  un  Natale 

particolarmente munifico. Siamo quasi arrivati al nostro fatidico 2010, siamo al 7 aprile 

2009,  ancora  quindi  Pasqua:  “Vi  chiediamo di  predisporre  per  il  giorno 8 aprile  la 

somma di euro 10.000 da utilizzare per offerta  chiesa di Taranto in occasione della 

Santa Pasqua”, che - le allego l’agenda - era del successivo 12 aprile 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse un teste ne aveva già parlato, forse il dipendente della 

banca. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Adesso  chiarirò  bene,  ma  penso che  sia  già  chiaro,  a  noi 

interessa provare documentalmente, chiarire alla Corte che è documentalmente provato 

come fosse assolutamente abitudine dell’Ilva, tramite la persona di Archinà, di conferire 

10.000 euro a Pasqua e 5.000 euro a Natale in tutti gli anni nel quale Archinà era legato  

da questo contratto. Ora parliamo del Natale 2009 per euro 5.000, 22 dicembre 2009, 

con la solita causale. Vogliamo esibirla per favore? Poi abbiamo quella del 25 marzo 

2010, è allegata, l’abbiamo già fatta riconoscere. Poi abbiamo quella del Natale 2010, 

5.000, del 22 dicembre 2010 e - faccio prima Presidente - anche quella della Pasqua del 

2011, 10.000, 14 aprile 2011, con la Santa Pasqua che è il 24 successivo. Infine di 

nuovo una piccola eccezione, il 18 dicembre 2011, questa volta non 5.000, ma 10.000 a 

Natale 2011. Questi ultimi due versamenti del 2011 in assegni, perché nel frattempo era 

intervenuta  la  Legge che  non consentiva  più per  le  società.  Facciamo vedere  e  poi 

riprendiamo tutto.  

 

(Il teste prende visione dei suddetti documenti) 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ha visto le date?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, le sta vedendo. Adesso, perché per il verbale non ci si 

perda, mi vuole confermare, sulla base di tutta la documentazione che abbiamo esibito e 

prodotto, che dal 2007 al 2011 le offerte in contanti di 10.000 euro a Pasqua e di 5.000 a 

Natale fossero assolutamente abituali da parte di Ilva?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Adesso Presidente noi dobbiamo segnalare un dato, se vuole ci 

riserviamo di approfondirlo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, magari, sul già avvenuto deposito. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché noi abbiamo due diverse allegazioni al verbale Cinieri? 

Io ho qui un verbale Cinieri con allegato solamente la contabile del 25 marzo 2010, 

della Pasqua 2010. Perché quella è una copia fatta dal fascicolo del Riesame. Ora stiamo 

stampando le S.I.T. di Cinieri, dalle quali invece risultano allegati… È una cosa un po’ 

singolare Presidente,  ce ne stiamo rendendo conto mentre ne parliamo.  La data è la 

stessa. Eccolo qua perché, c’è un approfondimento. Allora, il  25 novembre del 2011 

Cinieri  viene  sentito  una  prima  volta  e  produce  quello  che  abbiamo  detto.  Viene 

risentito. Mi conferma che Cinieri è stato risentito il 30 novembre 2012 - cioè un anno 

dopo – dagli ufficiali di P.G. Rizzo e De Siati?

TESTE G. DI NOI – Se c’è il verbale di sommarie informazioni, evidentemente sì. Non ricordo 

la circostanza a memoria, però sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La cosa importante e che mi interessa sottolineare Presidente, è 

che questa volta, poiché è un approfondimento, a me sembrava strano che non aveste 

approfondito  questo  dato,  invece  lo  approfondite,  gli  chiedete  l’esibizione  di  questi 

documenti. Questi che ci ho prodotto io – così è risolto il problema della provenienza - 

sono  allegati  a  questo  secondo  verbale,  me  ne  sto  rendendo  conto,  ce  ne  stiamo 

rendendo conto per la prima volta in questo momento. Quindi voi eravate in possesso di 

questi documenti. Posso esibirle questo?

TESTE G. DI NOI – Sì, grazie.  

 

 (I Pubblici Ministeri ed il teste prendono visione del documento) 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ha notizia di questo secondo verbale Cinieri?

TESTE G. DI NOI – Prego Avvocato, mi scusi? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi, dico, lei aveva memoria di questo?

TESTE G. DI NOI – No, io non avevo memoria, non ricordavo la circostanza che fosse stato  

fatto  un  approfondimento,  credo  che  informazioni  più  puntuali  le  possa  dare  il 

Luogotenente Rizzo che ha fatto il verbale. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, le chiederemo anche. Quindi lei non ricorda se - nella sua 

veste di coordinatore - questi documenti, che sono frutto certamente di una disposizione 

logica, io ero veramente sorpreso che non ci fosse stato, cioè di andare a vedere in Ilva 

come ci si comportava negli anni precedenti e anche dopo, lei non ricorda che vi siano 

state fornite, esibite queste cose? Questa S.I.T. a lei non è rimasta impressa?

TESTE G. DI NOI – No. Sicuramente mi sarà stata partecipata, certamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però, per fare un attimo il  punto di dove siamo arrivati  in 
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questo  ragionamento,  noi  abbiamo  visto  che  diversamente  da  quanto  voi  avete 

affermato nella relazione c’era sia una conversazione Archinà/Cinieri che dice: “Quanto 

davamo a Natale, Pasqua”, quella che abbiamo sentito.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Ed  è  del  23  marzo.  C’era  l’appuntamento  preso  con 

l’Arcivescovo  dopo.  C’era  la  produzione  documentale  confermativa  della  assoluta 

normalità di quel prelievo, eccetera. C’è il dato che apprendiamo ora, che la Procura 

della Repubblica deposita la prima S.I.T. di Cinieri al Tribunale del Riesame, ma non la 

seconda con la documentazione di cui stiamo parlando. La mia domanda è questa: avete 

operato intenzionalmente, nel senso di escludere tutta la documentazione che potesse 

confutare la vostra ipotesi investigativa che quei soldi non fossero per l’Arcivescovo, 

avete operato intenzionalmente la selezione dei documenti  per poter dire e per poter 

portare a termine la prova che Archinà avrebbe corrotto Liberti, o si tratta di una serie di 

sottovalutazioni o leggerezze che avete compiuto?

TESTE G. DI NOI – Evidentemente no. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – “Evidentemente no” cosa?

TESTE G. DI NOI – Evidentemente questa cosa non è stata fatta scientemente, peraltro mi pare 

di capire che il verbale di sommarie informazioni successivo sia comunque agli atti, sia 

stato trasmesso da parte nostra all’Autorità Giudiziaria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, perciò le sto dicendo. Erano negli atti del fascicolo, però nel 

rapporto,  nella  sua  relazione,  nella  richiesta  di  misura  cautelare,  nell’ordinanza  di 

misura cautelare non c’è traccia di tutti questi elementi che abbiamo visto insieme qui.

TESTE G. DI NOI – No, mi scusi ma non è così. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego, mi dica.

TESTE G. DI NOI – Nel senso che se è vero che in una prima annotazione di Polizia Giudiziaria 

non  è  stato  dato  atto  dell’esistenza  di  alcuni  squilli  verso  l’Arcivescovado,  la 

circostanza è stata integrata con un’ulteriore annotazione di Polizia Giudiziaria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ci mancherebbe,  infatti sono documenti che avete acquisito 

voi.

TESTE G. DI NOI – No, la circostanza delle telefonate, gli squilli verso l’Arcivescovado e la 

successiva conversazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Li avete evidenziati voi.

TESTE G. DI NOI – Li abbiamo evidenziati noi. Quindi, evidentemente, non c’era un fine, cioè 

non c’eravamo predisposti scientemente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene,  ho capito,  io le devo fare una domanda se vuole 

retorica, ma gliela devo fare.
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TESTE G. DI NOI – Ma trova risposta negli atti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Poiché solo negli atti, stiamo appurando addirittura tutta la 

documentazione sulle donazioni degli anni precedenti, ma nella relazione approfondita, 

ripetuta in tre relazioni diverse, nel ragionamento – abbiamo detto insieme – di tipo 

logico induttivo per il quale dite: “Non possono essere destinati all’Arcivescovo questi 

10.000 euro”, voi non fate menzione di nessuno di questi elementi: né della telefonata 

del 23 marzo con Cinieri, né della prenotazione del 25 con l’Arcivescovado di Archinà, 

né della normalità delle donazioni in contanti 10.000 e 5.000, 10.000 e 5.000, 10.000 e 

5.000. Me ne dà atto di questo?

TESTE G. DI NOI – In una prima relazione gliene do atto, sono informazioni  che abbiamo 

integrato perché alcuni accertamenti sono stati fatti in epoca successiva a quella prima 

relazione.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ma non si trova. Mi dica qual è la relazione in cui parlate 

di queste cose.

TESTE G. DI NOI – Io immagino che lei stia facendo riferimento alla annotazione di Polizia 

Giudiziaria  197143, del 14 aprile del 2011, nella misura in cui indica che di queste 

circostanze non è stato dato atto. Evidentemente di talune e quelle su base documentale 

non se se ne poteva dare atto perché l’acquisizione è stata fatta in epoca successiva, per 

quanto concerne invece… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, Abbiamo visto novembre. “Epoca successiva” a che cosa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo completare però la risposta. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

TESTE G. DI NOI – Le acquisizioni della contabilità presso Ilva mi pare siano successive al 

deposito della prima informativa. La prima informativa è dell’aprile del 2011, il S.I.T. 

di Cinieri è del novembre 2011. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora mi dica lei,  me lo dica lei,  qual  è la  sua relazione, 

relazione a sua firma, nella quale finalmente voi parlate di questi elementi  dei quali 

abbiamo finora parlato in questa istruttoria dibattimentale.  Cioè qual è il motivo nel 

quale voi dite: “Però, effettivamente, non è vero che fosse un fatto eccezionale, anzi è il 

contrario, era ordinario, non è vero che non c’era una conversazione prima, non è vero 

che, non è vero che”?

TESTE G. DI NOI – È l’annotazione di Polizia Giudiziaria numero 0647030/11, del 24 dicembre 

2011. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E che dite qui?

TESTE G. DI NOI – Evidenziamo la circostanza dell’esistenza dei contatti telefonici per come 
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ricostruiti poi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma non quello di Cinieri, quello di Cinieri? Quello del 23 tra 

Archinà e Cinieri? Credo proprio di no.

TESTE G. DI NOI – No, quello del 23 tra Archinà e Cinieri è una conversazione che è stata 

trascurata. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vi è proprio sfuggita. Quindi evidenziate che l’appuntamento 

con l’arcivescovo è preso. 

TESTE G. DI NOI – Tant’è che non è trascritta credo, non fu trascritta da noi.

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Sì.  Mentre  questa  documentazione  che  così  faticosamente 

abbiamo e che avevate comunque già acquisito con la seconda S.I.T. di Cinieri, neanche 

di quello ne parlate mai?

TESTE G. DI NOI – È documentazione acquisita, mi pare di capire, perché non ricordo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mediante una seconda S.I.T.. 

TESTE G. DI NOI – Di un anno dopo 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di un anno dopo, sì.

TESTE G. DI NOI – Ovviamente sarà stata partecipata – come credo - all’Autorità Giudiziaria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo so, visto che il capo di imputazione tamquam non esset 

queste cose. Va bene, andiamo avanti. Non c’è, è inutile che continuiamo a dire che c’è 

un’informativa.  O mi dice qual è l’informativa o prendiamo atto  che non è stato in 

nessun… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la documentazione l’avete appena stampata, quindi il 

Colonnello ha detto che è stata posta l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Sì,  ma  non nel  corpo di  una  relazione.  Non c’è  una  sola 

annotazione di Polizia Giudiziaria che dica: “Badate bene però che qui, diversamente da 

come avevamo detto all’inizio, forse non era eccezionale, era abituale 10.000 e 5.000”. 

Non c’è nulla di tutto questo, a meno che lei non mi smentisca.

TESTE G. DI NOI – Onestamente io questa richiesta non la rammento, non so se la trasmissione 

del verbale di S.I.T. può accompagnare la relazione.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Diciamo che non è in grado. Seppure ci fosse questa cosa, lei 

non me la sa indicare.

TESTE G. DI NOI – No, non lo ricordo.  

P.M. G. CANNARILE – Avvocato, posso, soltanto un chiarimento? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.  

P.M.  G.  CANNARILE –  In  relazione  alla  documentazione  relativa  a  tutte  le  varie  somme 

corrisposte a Natale e Pasqua, mi è sembrato di capire che non è stata mai… Cioè, non 

ho compreso onestamente, non è stata rinvenuta, l’avete trovata agli atti del fascicolo 
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del Pubblico Ministero, ma non risulta? Non ho compreso onestamente, vorrei capire 

bene. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Le  spiego  subito.  Noi  ce  la  siamo  procurata  già  in  fase 

cautelare, per difenderci in fase cautelare.  

P.M. G. CANNARILE – Ed è stata depositata da voi in quella sede?

TESTE G. DI NOI – Sicuramente.  

P.M. G. CANNARILE – In fase cautelare?

TESTE  G.  DI  NOI  -  Però  abbiamo  potuto  verificare  adesso,  ed  è  un  fatto  veramente 

sorprendente per me di come ci possa essere sfuggito, che c’era una seconda S.I.T. di 

Cinieri, oltre quella prima, richiamato evidentemente ad approfondimenti investigativi, 

nei quali Cinieri porta tutta questa documentazione che ora vi ho esibito e vi confesso in 

diretta televisiva qui che ce ne siamo resi conto in questo momento, perché guardando 

con Avvocati più bravi e più ordinati  di me e più giovani, è uscito fuori che questa 

documentazione voi l’avevate.  

P.M. G. CANNARILE – Ma questa documentazione, cioè il 30 è allegata al verbale di sommarie 

informazioni del 30 novembre 2012? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esattamente. 

P.M. G. CANNARILE – Ed è successivo al… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Al 2011. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Al 2012.  

P.M. G. CANNARILE – Al 2012. Al 30 novembre 2012, ho il verbale davanti agli occhi, salvo 

che non mi abbiate dato un verbale, non lo so. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 2012!  

P.M. G. CANNARILE – È questo, 30 novembre 2012. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sissignora, sì.  

P.M. G. CANNARILE - Dico, è successiva alla documentazione che voi… Sostanzialmente la 

stessa?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Che già era stata prodotta in sede di Riesame. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A Riesame, sì.  

P.M. G. CANNARILE - Ed è stata valutata dal Tribunale del Riesame, mi date conferma? È 

così, è stata anche valutata dal Tribunale del Riesame questa documentazione? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quale documentazione?  

P.M. G. CANNARILE – Tutte le note relative alle offerte pasquali e natalizie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quelle che abbiamo prodotto noi.  

P.M. G. CANNARILE - Anzi quella discrasia - quell’errore, chiamiamolo così - della festività 
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natalizia  e  della  festività  pasquale  era  stata  già  evidenziata  anche dal  Tribunale  del 

riesame?

TESTE G. DI NOI – Sì, è esatto.  

P.M. G. CANNARILE – È confermato, è così, ricordo bene?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Ricorda bene, perché l’abbiamo prodotta.

P.M. G. CANNARILE - Grazie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’abbiamo prodotta. Ho capito.  

P.M. G. CANNARILE – No, per avere conferma. Perché sentivo parlare di documentazione che 

abbiamo avuto e che non è stata mai… Voglio dire, è quella la documentazione, che era 

stata già prodotta in quel contesto e valutata dal Tribunale del Riesame? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Forse non… 

P.M. G. CANNARILE – L’ha prodotta la Difesa. Su questo non lo sto mettendo in dubbio, ma 

questa è successiva? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, che ci sia il Riesame di mezzo è un discorso, io dico 

che le relazioni,  il  deposito degli  atti  e le relazioni,  i  rapporti  di  P.G. sulla  vicenda 

Liberti/Archinà non hanno mai evidenziato… 

AVVOCATO L. PERRONE – È pretermessa… 

P.M.  G.  CANNARILE –  Cosa  significa”  pretermessa”,  se  comunque  è  stata  depositata  nel 

fascicolo del Pubblico Ministero poi. Onestamente non ho compreso.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  queste  sono  valutazioni  che  faremo  poi  al 

momento opportuno, secondo me. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per carità.  

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO L. PERRONE - C’è una  violazione clamorosa del 309 che stiamo apprendendo 

ora con una misura nulla, perché non sono stati trasmessi al Tribunale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, queste sono problematiche ormai superate da tempo e 

per fortuna. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, abbastanza. D’accordo, andiamo avanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi andiamo avanti.  Sono questioni che poi affronteremo 

nella sede opportuna. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA –  Solo  per  non perdere  il  filo  di  tutto  questo  ragionamento 

difensivo di questo controesame.  

P.M. G. CANNARILE – No, chiedo scusa, ma la misura quando è stata eseguita? No, a questo 

punto! 

 AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Il  26  novembre,  però  il  Riesame  è  stato  evidentemente 

successivo alla data del 30. (Intervento fuori microfono). 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma possiamo… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo quando è stata trasmessa all’ufficio del Pubblico 

Ministero, c’è una data? 

P.M. G. CANNARILE – Nel verbale no, su questo no, onestamente io non sono in possesso di 

un verbale trasmesso alla Procura. No, onestamente no, non posso dire nulla a riguardo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi bisogna anche appurare questo. Probabilmente era unita 

ad altri atti, quindi nella prima pagina può darsi che ci sia. 

P.M. G. CANNARILE – No Presidente. Abbiamo soltanto il verbale della Difesa. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, a me interessa solamente che il filo logico è chiaro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato sta chiedendo al teste se ricorda se nelle informative 

ha  mai  preso  in  esame,  evidenziato  questa  circostanza.  Cioè,  le  telefonate  abbiamo 

appurato,  però  questa  documentazione  in  particolare.  Cioè,  voi  avete  dato  conto  in 

qualche informativa di questa documentazione?

TESTE G. DI NOI – Come ho detto, non ricordo se sia stato trasmesso esclusivamente il verbale 

di sommarie informazioni cui era allegata la documentazione, ritengo che quell’attività 

sia stata fatta su delega dell’Autorità Giudiziaria e quindi ad immediato riscontro sia 

stato trasmesso il verbale di sommarie informazioni, oppure sia stata comunque redatta 

un’annotazione di P.G. nel caso di specie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente una lettera di trasmissione esisterà.

TESTE G. DI NOI – Quello senz’altro, certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Abbiamo il timbro della Procura. 

AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono). È in pari data. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È in pari data, 30 novembre 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Solo per non riprendere il  filo di tutto il  ragionamento del 

controesame,  partiamo  da  una  circostanza  riconosciuta  dal  colonnello  e  cioè  che  la 

famosa pretesa dazione di 10.000 nasce da un ragionamento di tipo induttivo, che ha 

tutta una serie di premesse: eccezionalità del versamento, eccezionalità della somma, 

mancanza  di  tracce  preventive  dell’accordo  con  l’Arcivescovo,  eccetera.  Adesso 

veniamo invece agli incontri tra il Professor Liberti ed il signor Archinà.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi abbiamo visto il video.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - In quell’incontro Archinà ha dei fogli di carta di chiarissima 

dimensione A4, comunque ha dei fogli, c’è un momento in cui li ha sotto il braccio, 
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sotto  l’ascella,  li  esibisce  a  Liberti,  Liberti  li  prende con due  mani,  poi  glieli  ridà, 

eccetera. La domanda è questa: avete verificato, accertato se Archinà e Liberti si fossero 

incontrati altre volte nell’arco delle settimane precedenti a quell’incontro lì? Vi risulta 

che si siano incontrati altre volte a ridosso di quella data, prima naturalmente?

TESTE G. DI NOI – Non ricordo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, per aiutarla, faccio riferimento ai brogliacci, perché qui 

di queste noi abbiamo chiesto Presidente naturalmente la trascrizione integrale, negli atti 

del  fascicolo  del  Pubblico  Ministero ci  sono solo i  brogliacci.  Ora  io  le  esibisco il 

verbale delle operazioni delle intercettazioni utenza 9010, Girolamo RIT 10, sono sei 

telefonate Archinà/Liberti, nell’arco di tempo compreso tra il 23 febbraio e l’11 marzo 

2010. Possiamo esibire un attimo questo?  

 

(Il teste prende visione dei documenti) 

 

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ha visto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vuole riassumere, in queste conversazioni Liberti ed Archinà 

di che cosa parlano?

TESTE G. DI NOI – Devo leggere il sunto, perché sono conversazioni. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Prego.  Se  vuole  leggerle  dando  la  data.  Le  avete  solo 

brogliacciate, come si dice.

TESTE G. DI NOI – Sì, non so se siano state poi trascritte. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No.

TESTE G. DI NOI - “23 febbraio 2010. Girolamo chiama il Professor Liberti, gli chiede quando 

si trova a Bari, l’interlocutore gli risponde venerdì. Si accordano per sentirsi venerdì 

mattina. L’interlocutore gli chiede delle notizie in merito ad una convenzione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In merito?

TESTE G. DI NOI – Ad una convenzione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego, andiamo avanti.

TESTE  G.  DI  NOI  –  “26  febbraio  2010:  Girolamo  comunica  al  Professor  Liberti  che  sta 

portando la bozza della convenzione con l’Università di Bari, lo avvisa che non appena 

si libera dall’Assessorato lo ricontatterà; 26 febbraio 2010: Liberti chiede a Girolamo se 

ha  finito,  si  accordano  per  incontrarsi  in  centro;  9  marzo  2010:  Girolamo  deve 

consegnare una copia della convenzione con l’università, Renzo dice che alle 13.30 sarà 

in  centro,  si  risentiranno  dopo;  9  marzo  2010,  quindi  in  pari  data:  Renzo  avvisa 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 120 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Girolamo che sta in ritardo e gli chiede se ha il testo della convenzione. Renzo gli dice 

che passa più tardi per ritirarla; 11 marzo 2010: Girolamo chiama il Professor Liberti, 

quest’ultimo gli dice che hanno portato delle modifiche sulla convenzione e gli spiega 

che lo ha lasciato in studio”. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Bene. Lei ha idea di che cosa stiano parlando questi signori?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi  voi  non avete  verificato  che  i  due,  cioè  Archinà  e 

Liberti - ma lo capiamo però dai brogliacci - si scambiavano continuamente il testo di 

una  convenzione,  ne  discutevano,  la  correggevano  e  dicevano:  “Poi  te  la  lascio  in 

studio? No, me la riprendo”. Giusto, parlano di una convenzione?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È esatto? L’abbiamo letto.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vuole verificare, dagli atti in suo possesso, a che ora del 26 

marzo avviene esattamente l’incontro tra… No, più precisamente: a che ora Archinà 

parte con la macchina di servizio dal suo ufficio la mattina del 26 marzo? Siete riusciti a 

ricostruire? La Corte comprenderà subito la rilevanza di questo dato.

TESTE G. DI NOI – Avuto riguardo agli atti, alle 13.53 Archinà era ancora presso la sede dello 

stabilimento. L’informativa poi fa riferimento al tracciamento delle celle telefoniche e 

dà atto che nel lasso temporale tra le 12.09 e le 12.13 Archinà si trovava in agro di 

Acquaviva delle Fonti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esatto, questi sono i due.

TESTE G. DI NOI – Questi sono gli elementi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi possiamo dire che si allontana – lei conosce meglio di 

me la zona - ragionevolmente intorno alle 11.05, 11.10 – è possibile - dall’ufficio?

TESTE G. DI NOI – Sì, è verosimile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le risulta  che  quella  mattina  del  26 Archinà  avesse preso 

appuntamento con un tale signor De Michele?

TESTE G. DI NOI – Risulta da… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Faccio riferimento, per aiutarla, ai brogliacci siamo alle ore 

9.17, del 26 marzo 2010.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  mi  scusi,  pensavo di  arrivare  ad  un  momento  di 

pausa, qualche minuto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie, lo preferisco anche io.   

 

Il processo viene sospeso alle ore 17.34  e riprende alle ore 17.51. 
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Prego,  accomodatevi.  Avvocato  Caiazza,  il  tecnico  si  può 

allontanare o ha necessità?   

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Si può allontanare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora si può allontanare. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, possiamo chiedere una previsione?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io ho ancora dieci minuti, per quanto mi riguarda.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – E poi continuiamo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verso le sei e venti, sei e venticinque dobbiamo interrompere.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Giusto per avere un’idea. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io spero in dieci minuti, veramente.

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

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Colonnello, volevo riprendere un attimo adesso dal materiale 

intercettativo.  Stiamo al giorno 26 marzo 2010. No, mi scusi,  andiamo prima al  25 

marzo  2010,  ore  10.45,  progressivo  1730.  Questa  è  la  conversazione  nella  quale 

Archinà chiama Cinieri e dice: “Per domani mi prepari 10?”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ce l’ha davanti?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – “10 per domani?”.  “Sì, sì”.  E lui  fa:  “Ahi ahi ahi!”.  “Però 

grossi,  da  100,  da  500…” eccetera,  eccetera.  La  conosciamo  questa  conversazione, 

giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi interessava richiamare,  mi confermi:  “Okay, chiamo in 

banca”  dice  Cinieri.  E  Archinà  gli  dice:  “Sì,  va  bene,  la  comunicazione  gliela  do 

domani, capito?”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo coincide, mi dà atto, la comunicazione sarebbe quella 

richiesta?

TESTE G. DI NOI – Il foglio cartaceo attinente la richiesta. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il foglio cartaceo. Poi ci sono subito dopo gli squilli a vuoto 

all’Arcivescovado.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Poi  c’è  la  telefonata,  siamo invece  al  giorno  26,  io  ho  il 

brogliaccio solo, 26 marzo, ore 9.16.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/05/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 122 di 133



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiama l’Arcivescovado: “Girolamo gli chiede quando può 

andare. Uomo gli dice di andare alle 12.30”. “Uomo” sarà Don Marco Gerardo?

TESTE G. DI NOI – Non ho più identificato l’interlocutore. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Comunque è l’Arcivescovado, diciamo così?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi, quello che mi interessa anche per l’attenzione della 

Corte è che alle 9.16 viene fissato l’orario dell’appuntamento con l’Arcivescovo. Dice: 

“Ci vediamo alle 12.30”. È esatto?

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Un minuto dopo, siamo al progressivo 1385, Archinà chiama 

Aldo De Michele, mi conferma?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Si devono vedere evidentemente, De Michele deve andare lì in 

Ilva, è Girolamo Archinà con Aldo De Michele, Girolamo gli dice che per le 12.30 deve 

stare in Arcivescovado.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Aldo gli dice che lo anticipa per strada, giusto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È esatto?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Abbiamo detto che ora è questa?

TESTE G. DI NOI – Alle 9.17, credo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alle 9.17, perfetto. Ora vorrei richiamare la sua attenzione sul 

progressivo 1386, siamo alle 9.55.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi poco dopo. Archinà richiama di nuovo Cinieri  e gli 

sollecita,  gli  chiede:  “Sono  pronti  i  soldi,  l’hai  preparata?”.  Dice:  “Senti,  l’hai 

preparata?”. “Ancora non sono arrivati”. Vuole dire alla Corte, qual è la preoccupazione 

di Archinà rispetto al fatto che non siano ancora arrivati, cosa gli chiede?

TESTE G. DI NOI – Gli chiede se arriva il denaro che ha richiesto prima di mezzogiorno.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dice: “Sì, ma vengono prima di mezzogiorno?”.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA -  Quindi  qual  è  la  cosa  che  interessa  qui  ad Archinà,  è  che 

arrivano i soldi entro mezzogiorno.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi sta coincidendo con l’orario.
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TESTE G. DI NOI - Prima di mezzogiorno, sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  sta  coincidendo  con  l’orario.  Voglio  dire  solo  se 

prendiamo  atto  che  coincide  con  l’orario  dell’appuntamento  successivo  con 

l’Arcivescovo  alle  dodici  e  mezzo.  Cioè,  lui  dice:  “Per  mezzogiorno  arrivano?”. 

“Assicurami che per mezzo giorno arrivano”, è il senso di questa telefonata.

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alle 10.53 Cinieri,  è il progressivo 1390, gli dice che sono 

arrivati, sono in pezzi non da 500, Girolamo Archinà fa una battuta, dice: “Ma devo 

portare  la valigetta,  vuol  dire?”.  E lui,  Cinieri  gli  dice:  “Va be’,  una busta  in tasca 

entra”. È esatto?

TESTE G. DI NOI – Confermo, sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Siamo  alle  10.53.  Ora  a  me  interessa  richiamare  la  sua 

attenzione su questo progressivo 1394, siamo alle 11.30 del 26 della mattina.

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Da  quello  che  ci  siamo  detti  prima,  lei  l’ha  ricordato 

richiamando quali erano le celle impegnate dal telefono di Archinà, Archinà è già uscito 

dall’ufficio, è esatto?

TESTE G. DI NOI – Ho indicato che, stando a quanto è indicato nell’informativa,  dovrebbe 

essere uscito alle 10.53 quando effettua la chiamata e tra le 12.09 e 12.13 risulta già ad 

Acquaviva Delle Fonti. Quindi è uscito dopo le 10.53. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  alle  11.30  viene  raggiunto  sul  suo  cellulare 

evidentemente in macchina. Sta andando all’incontro con Liberti?

TESTE G. DI NOI – Sta andando all’incontro?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Col Professor Liberti?

TESTE G. DI NOI – Sì,  ritengo che fosse già in macchina,  ma non ne ho certezza,  dovrei 

verificare la cella telefonica agganciata al cellulare. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’abbiamo vista prima, la cella telefonica che impegna facendo 

questa telefonata è Delle Fonti? ?

TESTE G. DI NOI – No, non credo di averla indicata, questa è delle – mi diceva - 11.30?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se può fare questa verifica.

TESTE G. DI NOI – La cella che io ho a riferimento, per come è indicata nell’informativa, è 

delle 12.09 la prima cella utile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei non né grado di dirci?

TESTE G. DI NOI - Non ho indicazioni circa la cella impegnata dal cellulare in relazione a 

questa chiamata. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alle 11.30, non ce l’ha?
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TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va be’. Vediamo un attimo se la riusciamo a prendere, perché 

qui non c’è la cella impegnata.  Però, va bene, il  contenuto della telefonata chiarisce 

tutto. È Cinieri che lo chiama, quindi Archinà risponde: “Pronto?”. “Archinà?”. “Sì”. 

“Ciao, Francesco sono. C’è De Michele qui”. Lo sta vedendo questo?

TESTE G. DI NOI – Sì, io ho il sunto della conversazione, chiaramente. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  De  Michele,  fedele  all’appuntamento  che  avevano 

preso, si presenta lì, alle 11.30, prima dell’orario dell’Arcivescovo, è giusto?

TESTE G. DI NOI – No, mi scusi Avvocato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.

TESTE G. DI NOI – Allora, dal brogliaccio io rilievo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, non dal brogliaccio, dalla trascrizione.

TESTE G. DI NOI – Non ho la trascrizione sottomano. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La trascrizione è progressivo 1394, telefonata del 26 marzo 

2010, ore 11.30, chiamante centralino Ilva Taranto, chiamato Girolamo Archinà?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dico, quale trascrizione, fatta da chi?

TESTE G. DI NOI – Da voi, verbale di trascrizioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Brogliaccio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è un brogliaccio.  Questa è  una trascrizione,  non è un 

brogliaccio. Lei ha solo il brogliaccio?

TESTE G.  DI  NOI  –  Io  ho  solo  il  brogliaccio  perché,  evidentemente,  non  è  confluita  poi 

nell’informativa finale, quindi non so se sia una trascrizione confluita in una proroga, 

non ho le varie proroghe. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Allora  la  leggo,  anche  per  l’attenzione  della  Corte.  Dice 

Archinà: “Pronto?”. “Archinà?”. “Sì”. “Ciao, Francesco sono – cioè Cinieri – c’è De 

Michele  qui”.  Archinà:  Eh,  lo  so,  ma  io  me  ne  sono  dovuto  andare,  passamelo, 

passamelo”. “Sì, te lo passo”. “Pronto?”. Io sono qui e non mi muovo, aspetto che ti 

liberi”. “Eh, aspetta che torno”. “Ma sei già uscito?”. “Sì”. “E tu mi hai detto che alle 

12.30  avevi  l’appuntamento”  con  l’Arcivescovo.  “Ma  sto  andando  e  torno  tra 

mezz’ora”. “Aspetto qua, non mi muovo”. “Tra mezzora sono là”. “Va bene, d’accordo. 

Ciao”. 

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le chiedo di dirmi se non è evidente che l’uscita di Archinà era 

totalmente imprevista da lui?

TESTE G. DI NOI – Dal De Michele intende o da Archinà?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Da Archinà.  Archinà da appuntamento a De Michele,  dice: 
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“Guarda,  devi  arrivare  prima  delle  dodici  e  mezzo,  i  soldi  li  devo  avere  prima  di 

mezzogiorno”. Alle 11.00 esce e De Michele dice: “Sono dovuto andare via”. L’aveva 

valutata lei questa telefonata? Solo per questo, per dare un significato, quale che esso 

possa avere secondo lei.

TESTE G. DI NOI – Allora io ho rilevato - come poi è indicato nella nota integrativa che ho 

citato in precedenza, del 24 dicembre del 2011 – una prima conversazione, quella citata 

in precedenza, delle 9.17 tra Archinà e De Michele, in cui emerge che i due si devono 

incontrare,  Archinà  gli  dice:  “Però  ha  un  impegno,  alle  12.30  deve  stare  in 

Arcivescovado” e De Michele evidenzia che lo avrebbe anticipato per strada, cioè si 

sarebbero incontrati in itinere, verosimilmente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, sì.

TESTE G. DI NOI - La seconda conversazione è quella delle 11.30. Emerge che De Michele si è 

presentato presso l’Ilva. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Regolarmente, come era previsto.

TESTE G. DI NOI – E da brogliaccio io rilevo che Archinà gli dice che sarebbe ritornato da lì a 

mezz’ora.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non ha visto nella trascrizione che lui dice: “Sono 

dovuto andare via”. Perché lei ha ragionato sul brogliaccio, ma non sulla trascrizione. 

Ho capito. 

TESTE G. DI NOI – Non so se poi sia stata ripresa nella parte successiva dell’informativa, posso 

verificare.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, questo particolare voi non lo riportate, questa frase che a 

me interessa evidenziare “sono dovuto andare via”, infatti voi non ne parlate. Adesso 

comprendo perché, avete ragionato sul brogliaccio e non sulla trascrizione, giusto?

TESTE G. DI NOI – Io sicuramente sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Poi  dopo sono deduzioni  che sosterremo in discussione  su 

questo  punto.  Ultimo  tema:  voi  avete  fatto  anche  un  accertamento  bancario  per 

verificare se Don Benigno Papa avesse o meno versato la somma di 10.000 euro, se 

avesse versato o meno la somma di 10.000 euro sul proprio conto corrente. Lo conferma 

questo? 

TESTE G. DI NOI – Sì, confermo che fu fatto un accertamento di questo tipo. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – E questo  accertamento  è  negativo  dice,  non c’è  traccia  di 

questo accertamento.

TESTE G. DI NOI – Non ricordo gli esiti dell’accertamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, non ricordo. Con chi devo parlare di questo accertamento?

TESTE G. DI NOI – Il Luogotenente Rizzo potrà dettagliarla su questo aspetto. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora lo chiediamo al Luogotenente Rizzo. Però le voglio fare 

solo una domanda in questo senso: quando voi dovete verificare quali e quanti siano i 

conti correnti, se dovete fare un accertamento su di me per vedere quali sono i rapporti 

di conto corrente che io ho, che banca dati interrogate, come fate?

TESTE G. DI NOI – Si può interrogare l’Anagrafe dei rapporti di conto corrente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Esatto.

TESTE G. DI NOI – Non so se però all’epoca fosse… Ma ritengo di sì,  perché mi pare la  

facemmo su Liberti un’interrogazione di questo tipo. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Esatto.  Io  non  ho  trovato  traccia  di  questa  interrogazione 

riguardo ai conti correnti di Don Benigno Papà, mi può indicare se si tratti di una mia 

disattenzione, che quindi sarebbe la seconda?

TESTE G. DI NOI – Non ho memoria di questo tipo, delle modalità. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ne parlo con Rizzo?

TESTE G. DI NOI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma c’è qualche emergenza investigativa – questo glielo chiedo 

– che vi abbia indotto… O meglio,  la faccia  così la domanda: che cosa vi ha fatto 

ritenere che avendo ricevuto in contanti questa somma, poi vedremo se è vero che non 

sia stata versata in tutto o in parte, ma perché avrebbe dovuto versarla? Perché voi date 

per scontato che Don Benigno Papà, che chi riceve una donazione in contanti debba 

versarla sul conto corrente? Solo per capire come avete ragionato. 

TESTE G. DI NOI – No, non è stato dato per scontato, è stata fatta questa ulteriore verifica, 

perché laddove ci fosse stata traccia, evidentemente… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. Sì, credo di aver finito, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie: c’è qualche difensore che vuole iniziare il controesame? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa, ultimissima domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In una intervista al Corriere della Sera del 2 dicembre 2012,  

Don  Benigno  Papa  viene  intervistato  da  Fabrizio  Caccia,  del  Corriere  della  Sera  e 

dichiara:  “Sì  che  li  ho  presi  i  soldi  dell’Ilva”.  Poi  spiega  l’articolo:  “  I  Magistrati 

volevano sapere da lui  se il  26 marzo 2010  ricevette  effettivamente una busta  con 

10.000 euro da Girolamo Archinà, lo spiccia faccende dell’Ilva - i cronisti giudiziari 

ragionano così -  ora in galera, o se invece questa busta, come sospettano i P.M., fu 

consegnata quel giorno dallo stesso Archinà in un Autogrill a Lorenzo Liberti, all’epoca 

consulente della Procura. Non un’offerta dunque, ma una tangente per aggiustare una 

perizia”. “Io purtroppo non ricordo se quel 26 marzo incontrai o meno Archinà – perché 

siamo naturalmente due anni dopo - però di sicuro quei soldi li ho ricevuti, Archinà me 
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li ha sempre dati in contanti. L’anno scorso, il 2011, è venuto da me con un assegno, mi 

ha detto scherzando che sospettano di noi”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Che sta leggendo Avvocato? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sto leggendo le dichiarazioni rese da Don Benigno Papa al 

Corriere della Sera il 22 dicembre del 2012. La mia domanda è se lei ha mai avuto 

notizia di questa intervista.

TESTE G. DI NOI – Dell’articolo stampa no. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, basta, ho finito, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Italiano, prego.  

AVVOCATO L. ITALIANO – L’Avvocato Italiano per l’Ingegner Pierfrancesco Palmisano.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. ITALIANO 

AVVOCATO L. ITALIANO - Senta, lei è a conoscenza di chi rilasciava l’AIA Ministeriale?

TESTE G. DI NOI – Di chi rilasciava l’AIA Ministeriale? 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì.

TESTE G. DI NOI – Cioè il provvedimento finale? 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì.

TESTE G. DI NOI – Era, se non ricordo male, a firma del Ministro dell’Ambiente. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì. Lei sa, è a conoscenza della Commissione IPPC e da quanti  

membri era formata?

TESTE G. DI NOI – Del numero no, non ne ho cognizione, ho cognizione dell’esistenza della 

commissione  che svolgeva  l’attività  di  supporto  rispetto  poi,  che  si  concludeva con 

l’emanazione  di  un  parere  istruttorio  conclusivo  e  poi  consentiva  al  Ministro 

l’emanazione del provvedimento. 

AVVOCATO L. ITALIANO – È a conoscenza di chi era in questa commissione?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Proprio nomi, cognomi, qualifiche?

TESTE G. DI NOI – Non, non in maniera analitica. 

AVVOCATO L. ITALIANO – È a conoscenza del Gruppo Istruttore e chi ne faceva parte?

TESTE G. DI NOI – No, allo stesso modo non ne ho memoria, ci sono gli atti acquisiti ai quali 

posso fare riferimento. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Ma avete?

TESTE G. DI NOI – Le figure rilevanti erano sicuramente l’Ingegner Dario Ticali, che era il 

Presidente  della  Commissione  e  altra  figura  che  veniva  in  rilievo  nell’ambito  delle 

attività  investigative  era  la  figura  del  Dottor  Mazzoni,  quale  relatore  dei  lavori  al 
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Gruppo  Istruttore,  per  il  resto  non  mi  pare  venissero  in  rilievo  altre  figure  che  si 

relazionavano con gli indagati. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sa quali sono i referenti dei vari enti locali?

TESTE G. DI NOI – Presenti in Commissione? 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì.

TESTE G.  DI  NOI  –  Non in  maniera  analitica,  so  che  certamente  c’era  la  Regione,  credo 

nell’articolazione regionale di ARPA Puglia e non so quali altri… E la generalità degli 

enti locali, però non saprei indicare quali articolazioni o uffici. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  Con  riferimento  alla  riunione  del  16  giugno  2010,  lei  è  a 

conoscenza di una convocazione da parte del Comune di Taranto di una conferenza di 

servizi, da lì era stata convocata credo per il 24 giugno 2010.

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Quindi non è a conoscenza di questa convocazione?

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO L.  ITALIANO – Per  quanto  riguarda… Lei  ha detto  prima -  mi  corregga se 

sbaglio – che avevate  acquisito  una lista  di  regali  che faceva l’Ilva in  occasione di 

eventi natalizi, pasquali, eccetera, eccetera.

TESTE G. DI NOI – Abbiamo acquisito un conto di mastro relativo al periodo tra il marzo del 

2010  e  credo  la  fine  del  2011,  intestato  “omaggi  e  regalie”,  dove  transitavano  la 

generalità di questo tipo di erogazioni contabilizzate. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Ma c’erano i destinatari di questi omaggi e regalie?

TESTE G. DI NOI – Verifico. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì, grazie.

TESTE  G.  DI  NOI  –  Sì.  O  meglio,  c’è  la  descrizione  e  nella  descrizione  è  riportato  il 

destinatario. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  Tra  i  destinatari  c’era  l’odierno  mio  assistito,  l’Ingegner 

Pierfrancesco Palmisano?

TESTE G. DI NOI – Nel periodo preso in considerazione non lo rilevo tra i destinatari. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Le volevo chiedere questo, lei si interfacciava con la Procura 

durante  lo  sviluppo  delle  indagini?  Dopo  che  avevate  preso  le  varie  intercettazioni 

telefoniche, lei andava a riferire, mi corregga se sbaglio, se è lei che andava a riferire in 

Procura.

TESTE G. DI NOI – Per lo più ero io, sì. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  Le  volevo  chiedere  questo:  avete  chiesto  alla  Procura  di 

intercettare l’utenza dell’Ingegner Pierfrancesco Palmisano?

TESTE G.  DI  NOI –  Non ricordo la  circostanza,  ieri  ho  elencato  le  udienze  sottoposte  ad 
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intercettazione  e  non  c’era  –  se  non  ricordo  male  –  quella  riferibile  all’Ingegnere 

Palmisano. Non ricordo se nel corso delle attività investigative ci sia stata una esplicita 

richiesta di intercettazione non concessa. Ove richiesta ovviamente risulterebbe in atti, 

nel senso che le richieste venivano esplicitate nell’ambito delle proroghe e richieste di 

nuove intercettazioni.  Quindi  è corretto  dire  che se non c’era una richiesta  da parte 

vostra  di  intercettazione  telefonica,  non  emergevano  elementi  a  carico  dell’odierno 

imputato?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Siccome ha riferito il Colonnello che si interfacciava durante le 

indagini con la Procura, dopodiché si faceva il punto della situazione e si chiedeva – 

credo – di intercettare o meno un singolo soggetto piuttosto che una pluralità di soggetti. 

La domanda era chiara, ho chiesto se il Colonnello, piuttosto che i suoi collaboratori, 

avessero chiesto alla  Procura di intercettare  l’utenza telefonica  intestata  all’Ingegner 

Pierfrancesco Palmisano. Spero di essere stato… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto di no.

TESTE G. DI NOI – Confermo, se non è in un atto formale, evidentemente questa richiesta non 

c’è stata. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  È  a  conoscenza  della  presenza  o  meno  dell’Ingegner 

Pierfrancesco Palmisano alla conferenza di servizi del febbraio 2011?

TESTE G. DI NOI – Quale conferenza di servizi, mi scusi Avvocato? 

AVVOCATO L. ITALIANO - Quella del 16 febbraio 2011.

TESTE G. DI NOI – 16 febbraio 2011, non ricordo la circostanza che ci sia stata una conferenza 

di servizi. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Il 22 febbraio 2011?

TESTE G. DI NOI – Allo stesso modo. 

AVVOCATO L.  ITALIANO  –  È  a  conoscenza  se  c’era  uno  studio  sulla  realizzazione  dei 

barrieramenti presso l’Ilva e a che punto era, se ne è a conoscenza, dal punto di vista 

dell’iter amministrativo?

TESTE G. DI NOI – C’era sicuramente uno studio in questo senso, credo se ne desse atto anche 

in uno dei verbali del Gruppo Istruttore, però devo fare un attimo mente locale rispetto 

ai verbali stessi. Ecco, in particolare con riferimento al verbale del 14 giugno, rilevo la 

circostanza che è annotato: “A richiesta del Gruppo Istruttore, il gestore informa che 

relativamente  alla  realizzazione  delle  barriere  di  contenimento  delle  polveri  diffuse 

provenienti dai parchi, la richiesta di permesso a costruire depositata dal Comune di 

Taranto ad ottobre del 2007, in conformità con quanto convenuto con l’atto di intesa 23 

ottobre 2006, verrà discussa nell’ambito dell’acronimo CDS, già convocata  SUAP per 
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il prossimo 25 giugno”. Quindi da questo deduco che ci fosse una qualche forma di 

locuzione in ordine al tema del barrieramento. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  Giusto  per  far  comprendere  -  poi  quando  faremo  l’esame 

dell’imputato-  che  questa  circostanza  emerge  da  quel  documento  del  Comune  di 

Taranto,  dove  c’era  la  convocazione  per  questa  questione  del  barrieramento.  La 

prescrizione sulla copertura dei parchi minerari sa quando è stata tolta, se c’era, non 

c’era?

TESTE G. DI NOI – Avuto riguardo ai verbali del Gruppo Istruttore. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Lo studio di fattibilità, prego.

TESTE G. DI NOI – C’erano due temi:  uno inerente lo studio di  fattibilità  della  copertura, 

rispetto al quale era previsto lo studio di fattibilità con assegnazione di un termine a 

nove mesi, poi prorogato con un ulteriore verbale del Gruppo Istruttore ed assegnazione 

di un termine a 12 mesi. Sull’altra tematica trattata nei verbali del Gruppo Istruttore con 

riferimento  all’area  parchi,  era  quella  riferita  alla  impermeabilizzazione,  con  una 

prescrizione che c’era in origine e risultava eliminata  con un successivo verbale del 

Gruppo Istruttore. Se vuole posso darle delle date. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  -  Sa  in  termini  di  anni  quanto  c’è  voluto  per  arrivare 

all’autorizzazione del barrieramento?

TESTE G. DI NOI – All’autorizzazione del barrieramento? 

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì.

TESTE G. DI NOI – No. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Non lo sa?

TESTE G. DI NOI - Non so. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Se lo sa, credo che non lo sappia perché ha già risposto alla 

prima domanda, durante la conferenza dei servizi chi rappresentava la Regione Puglia?

TESTE G. DI NOI – Non lo so. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Io non ho nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A questo punto dobbiamo sospendere, chiudere qui l’udienza. 

Do atto dell’acquisizione dei documenti prodotti dall’Avvocato Petrone, che erano già 

stati  mostrati,  si  tratta  della  lettera  dell’Assessore Conserva del  28 maggio 2008;  la 

Delibera della Giunta Provinciale 21/2009; accordo di programma; rapporto tecnico 5 

dicembre 2006 e articolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Se non ci sono opposizioni, 

vengono acquisiti. Per quanto riguarda l’Avvocato Sborgia, invece, li produce?  

AVVOCATO E. SBORGIA – Sì Presidente, io ho fatto riferimento a quei documenti, li posso 

produrre la prossima volta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  
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AVVOCATO E. SBORGIA – Li indicizzo e li produco alla prossima udienza. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Perli preannuncia che intende rendere dichiarazioni 

spontanee al termine di questa deposizione. Colonnello, lei deve tornare martedì 29. Se 

non ci sono altre questioni, l’udienza è tolta. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 333.635
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