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TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

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

Udienza del 10/07/2018 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo far accomodare il teste, il Brigadiere D’Arco. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D’ARCO ALFREDO

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Buongiorno.

TESTE A. D’ARCO - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve, Brigadiere. Lei è sotto il vincolo del prestato giuramento. 

Proseguiamo con l’esame del Pubblico Ministero. Prego.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. Grazie, Presidente. 
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTORESSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE - Stavamo esaminando il RIT 258 del 2010. Dobbiamo verificare gli 

interlocutori relativi alla conversazione 14652.  

 

(Il teste, nel corso della sua deposizione, prende visione di atti in suo possesso)

TESTE A. D’ARCO - Chiedo scusa, numero...? 

P.M. G. CANNARILE - 14652, RIT 258 del 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, anche questa è una conversazione che non abbiamo trascritto.  

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO C. URSO - Presidente, dalla perizia trascrittiva, il progressivo citato dal Pubblico 

Ministero...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi può dire la pagina, Avvocato, per favore?  

AVVOCATO C. URSO - Subito! 2128. È commentato, evidenziato dal perito - fra parentesi - 

“Non si ascolta nessuna conversazione”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Va bene. Anche a noi risulta - cioè alla P.G. - “Non si ascolta alcuna 

conversazione”. Però a me interessa sapere, comunque sia, il contatto tra chi è avvenuto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. La domanda è ammessa. Prego, può rispondere.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, i contatti... 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto la data, l’orario della conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sì, sì, certo. Allora, la conversazione è del 27 settembre 2010, delle ore 

10.32. Gli interlocutori sono l’Ingegner Luigi Capogrosso che chiama l’Ingegner Corti 

che utilizza l’utenza 3356995517 intestata a Riva Fire. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. In questo caso quindi - come dicevamo - non...

TESTE A. D’ARCO - Non si ascolta nessuna conversazione. 

P.M. G. CANNARILE - Nessuna conversazione.

TESTE A. D’ARCO - In effetti, la durata... sono 34 secondi. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi un tentativo di chiamata.

TESTE A. D’ARCO - Tentativo di chiamata, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senza risposta. Va bene. Poi passiamo al progressivo 15415.

TESTE A. D’ARCO - Anche questa non è trascritta. È una conversazione del 5 ottobre 2010, 

delle  ore  18.05.  Gli  interlocutori  sono  l’Ingegner  Luigi  Capogrosso  che  chiama 

l’Ingegner Corti, utilizzatore dell’utenza che ho detto prima (3356995517). 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Che è sempre l’utenza - abbiamo detto - intestata...
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TESTE A. D’ARCO - Intestata a Riva Fire S.p.A.. 

P.M. G. CANNARILE - ...a Riva Fire S.p.A.. Conversazione 16888.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Non  trascritta.  Conversazione  del  21  ottobre  2010,  delle  ore  14.57. 

Nuovamente l’Ingegner Capogrosso che chiama, in questo caso, Ceriani che utilizza 

l’utenza 3358480203 intestata a Riva Fire S.p.A.. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Conversazione 16889.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Non  trascritta,  del  21  ottobre  2010,  delle  ore  14.58.  L’Ingegner 

Capogrosso chiama l’Ingegner Corti che utilizza l’utenza 3356995517 intestata a Riva 

Fire S.p.A.. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, passiamo adesso al RIT 262/10. Cosa è stato intercettato con 

questo RIT?

TESTE A. D’ARCO - 262/10 è  l’intercettazione  telematica  dell’account  e-mail  di  Girolamo 

Archinà che è “girolamo.archina@rivagroup.com”.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, con il progressivo 416 che cosa è stato captato, cosa è stato 

intercettato?

TESTE A. D’ARCO - Allora, la progressiva 416 risale al 13 maggio 2010 - delle ore 11.08 - ed è 

una mail che Girolamo Archinà invia, come destinatario, all’Onorevole Ludovico Vico 

che ha l’indirizzo e-mail “vicoludo@libero.it”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ha presente questa e-mail? Di che cosa si tratta?

TESTE A. D’ARCO - Dovrei... 

P.M. G. CANNARILE - Possiamo approfondire un attimo?

TESTE A. D’ARCO - Dovrei vederla un attimo, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - È una proposta di modifica dell’Articolo 674 del Codice Penale. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Il mittente, abbiamo detto...

TESTE A. D’ARCO - Girolamo Archinà, destinatario l’Onorevole Ludovico Vico. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, va bene. Allora, possiamo passare al decreto 356/10.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 356/10? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Account  e-mail  di  Girolamo  Archinà: 

“girolamo.archina@rivagroup.com”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, progressiva 1588.

TESTE A. D’ARCO - È una mail...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il RIT allora? 

P.M. G. CANNARILE - Il RIT è il 356/10, progressivo 1588.

TESTE A. D’ARCO - Allora,  è una e-mail  del 7 luglio 2010, delle  ore 15.53. Il mittente  è 
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Cesarina Clemente, dall’account e-mail “c.clemente@regione.puglia.it”. Il destinatario 

è Girolamo Archinà sull’indirizzo e-mail intercettato. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Da brogliaccio cosa vi risulta in relazione a questa mail?

TESTE A. D’ARCO - La fissazione di un incontro con il Presidente della Regione Puglia. 

P.M. G. CANNARILE - Viene fissato un incontro?

TESTE A. D’ARCO - Da brogliaccio ho “Incontro Presidente Regione Puglia”. Ritengo di sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Passiamo al 2656.

TESTE A. D’ARCO - Una mail del 24 agosto 2010, ore 16.12. Il mittente è Putzolu Pierangelo, 

dall’account  e-mail  “putzolu@quotidianodipuglia.it”.  Il  destinatario  è  Girolamo 

Archinà: “girolamo.archina@rivagroup.com”.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. A cosa attiene l’e-mail?

TESTE A. D’ARCO - L’oggetto è «Nota del Direttore Generale di ARPA in merito all’articolo 

comparso sulla testata “Il Quotidiano.com”, l’allarme berillio». 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi è una e-mail che contiene un...

TESTE A. D’ARCO - Sì. E’ la nota del Direttore Generale di ARPA Puglia, quindi una risposta 

ad un articolo che era apparso in precedenza sul Quotidiano. 

P.M. G. CANNARILE - Poi abbiamo il progressivo 2668.

TESTE A. D’ARCO - Mail del 25 agosto 2010, delle ore 10.46, mittente “Direzione Generale 

ARPA  Puglia”.  L’account  e-mail  è  “dg@arpa.puglia.it”,  destinatario  è  Girolamo 

Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - È una nota che riguarda l’incremento del... 

P.M. G. CANNARILE - La data...?

TESTE A. D’ARCO - 25 agosto 2010, ore 10.46. È una nota che riguarda l’inquinamento da 

berillio e PCB. 

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, il mittente...

TESTE A. D’ARCO - La Direzione Generale ARPA Puglia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.  È in grado di fornire  ulteriori  specificazioni  in  relazione...  cioè 

Direzione Generale...

TESTE A. D’ARCO - Sì, “dg@arpa.puglia.it”. È la Direzione Generale, quindi è l’ufficio dove 

c’è il Direttore Generale, il Professor Assennato. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Progressivo 4771.

TESTE A.  D’ARCO -  Allora,  è  una  mail  del  27  ottobre  2010,  delle  ore  13.34.  Mittente  è 

Francesca Dattilo che utilizza l’account e-mail “francesca.dattilo@cattaneozanetto.it”. I 

destinatari  sono  numerosi:  “fabio@rivagroup.com”,  “emilio@rivagroup.com”, 

“luigi.capogrosso@rivagroup.com”,  “pietro.debiasi@rivagroup.com”, 
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“girolamo.archina@rivagroup.com”,  “vittoria.romeo@rivagroup.com”, 

“segreteria@perli.191.it”,  “andrea.rogazione@rivagroup.com”, 

“adolfo.buffo@rivagroup.com”,  “giancarlo.quaranta@rivagroup.com”; 

“legale.taranto@rivagroup.com”,  “luciano.greco@rivagroup.com”, 

“ivo.allegrini@tiscali.it”,  “tomassini.renzo@rivagroup.com”, 

“gaetano.ditursi@rivagroup.com”;  “laura.varini@rivagroup.com”; 

“alberto.cattaneo@cattaneozanetto.it”; “claudia.pomposo@cattaneozanetto.it”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Qual era il contenuto del...

TESTE A. D’ARCO - L’oggetto è... 

P.M. G. CANNARILE - L’oggetto della e-mail.

TESTE A. D’ARCO - ...“Ilva,  Nicastro presenta norma antinquinamento da benzopirene per 

Taranto. Fonte Regione Puglia”. Probabilmente sarà qualche dispaccio ANSA, qualche 

notizia stampa. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, passiamo al decreto 384/10.

TESTE A. D’ARCO - Il 384/10 riguarda le intercettazioni ambientali effettuate negli uffici della 

Teta S.r.l. di Bari, specificamente nell’ufficio che utilizzava il Professor Lorenzo Liberti 

all’interno di quella società. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi l’attività è stata condotta...

TESTE A. D’ARCO - In quell’ufficio, sì, in quella stanza. 

P.M. G. CANNARILE - Nella stanza...

TESTE A. D’ARCO - In quella stanza, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...che vi risultava essere occupata dal Professor Liberti.

TESTE A. D’ARCO - Occupata dal Professor Liberti, sì.

P.M. G. CANNARILE - Allora, vediamo la conversazione 129.

TESTE A. D’ARCO - Il progressivo 129 è una conversazione del 2 luglio 2010, delle ore 10.24. 

Gli interlocutori sono il Professor Lorenzo Liberti e l’Ingegner Roberto Primerano, nato 

a Taranto il 13.9.74, dipendente di ARPA Puglia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Voi l’avete trascritta? Che durata ha questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - 17 minuti e 29. Dovrei controllare. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Vediamo se l’avete trascritta tutta. O, nella parte in cui è stata da 

voi trascritta, quali risultano come interlocutori.  

AVVOCATO L.  PERRONE -  Presidente,  volevo  rappresentare  che  in  questa  telefonata,  in 

questa intercettazione il colloquio intercorre tra tre individui, non tra due. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Infatti per questo ho fatto la domanda, per verificare quale parte è 

stata trascritta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Infatti il Pubblico Ministero vorrebbe spiegazioni proprio su 
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questo.  

AVVOCATO L. PERRONE - Mi è sfuggito!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè chiedeva se, dalla trascrizione, risultasse la presenza di una 

terza persona.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, in effetti risultano tre soggetti che interloquiscono. In pratica 

sono i tre periti che, all’epoca, erano stati incaricati della perizia sulla diossina come 

consulenza tecnica d’ufficio. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, allora, chi abbiamo?

TESTE A. D’ARCO - Sono il Professor Lorenzo Liberti, il Dottor Roberto Primerano e il Dottor 

Filippo Cassano. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il primo che parla, almeno da trascrizione, è il Professor Lorenzo Liberti 

che dice “Non potremmo smentire quello che...”. 

P.M. G. CANNARILE - Voi l’avete trascritta integralmente questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì, dall’inizio sì. Non so fino a quale minuto. 

P.M. G. CANNARILE - Allora vediamo chi inizia a parlare.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei diceva...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Non potremmo smentire...”. Ha già detto. 

TESTE A. D’ARCO - “Non potremmo smentire quello che...” il Professor Lorenzo Liberti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E come l’avete identificato?

TESTE A. D’ARCO - Il Professor Lorenzo Liberti dal tono vocale. Anche perché era comunque 

monitorato telefonicamente su altri... con altro RIT. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi?

TESTE A. D’ARCO - Segue il Dottor Roberto Primerano che dice: “Noi abbiamo dimostrato 

che quello  che  avevamo predisposto di  fatto  lo  riscontriamo.  È una  cosa che...  che 

abbiamo tracciato una cosa. Una linea molto chiara quell’articolo di Mazza”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente, ma sta leggendo i brogliacci?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta identificando gli interlocutori, cioè chi dice chi...   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo sì. Però adesso stava leggendo il brogliaccio. O 

sbaglio?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Li può leggere i brogliacci. Abbiamo detto che li può leggere, 

cioè al mero fine di identificare gli interlocutori.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sull’identificazione,  la  Difesa  ovviamente  non presta 

nessun tipo di opposizione. Questa Difesa rappresentava semplicemente il fatto che non 
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è consentito al teste di leggere il brogliaccio, perché sennò rimane una traccia a verbale 

di una lettura del brogliaccio. Il brogliaccio può essere consultato dal teste ma non può 

essere letto come se fosse la trascrizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  abbiamo già emesso provvedimenti  sul punto.  Sta 

semplicemente  identificando  gli  interlocutori  leggendo  quello  che  hanno detto,  cioè 

l’Uomo 1, l’Uomo 2 e l’Uomo 3, cosa ha detto l’Uomo 1, cosa ha detto l’Uomo 2 e cosa 

ha detto l’Uomo 3. Quindi non vedo nessun tipo di problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io mi preoccupavo semplicemente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo ribadito qual è la prova, che la prova è comunque il 

supporto informatico dove sono registrate le conversazioni, che abbiamo la trascrizione. 

Questa lettura, che poi non è una lettura ma una consultazione del brogliaccio o della 

trascrizione...  perché mi sembra di  capire  che,  in questo caso,  sia stata  effettuata  la 

trascrizione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. È stata effettuata la trascrizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È solo al fine di identificare gli interlocutori. Quindi la domanda 

è ammissibile.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  era  semplicemente  in  relazione  a  questo. 

Siccome l’altra volta lei ha giustamente detto, secondo me... Perché io l’altra volta vi ho 

fatto  l’eccezione  sulla  base,  ovviamente,  dei  principi  generali  e  sulla  base  del  mio 

sentire  dal  punto  di  vista  processuale.  Lei  l’altra  volta  ha  fatto  riferimento  a 

Giurisprudenza sulla quale ha detto onestamente che lei non è neanche tanto d’accordo. 

Allora  io  volevo  segnalare  questo:  che,  facendo  una  verifica  giurisprudenziale,  ho 

verificato come effettivamente l’orientamento - che è quello che preferisco io ma mi 

sembra di capire che anche lei, da questo punto di vista, è abbastanza sintonica - è però 

stato  sacramentato  in  una  serie  di  sentenze  della  Cassazione.  In  particolare,  c’è  la 

sentenza 20824 del 10 gennaio 2013 che è sullo stesso solco di quello che abbiamo 

detto noi,  cioè sul fatto che non possa leggere i  brogliacci,  che quindi non rimanga 

traccia  a  verbale  degli  brogliacci.  Al  più,  i  brogliacci  possono  essere  consultati. 

Laddove  invece  il  teste  faccia  riferimento  ai  brogliacci  nel  senso  di  lettura  dei 

brogliacci, la Cassazione dice: “Non è una prova inutilizzabile ma è onere del difensore 

eccepire a verbale, o immediatamente prima o subito dopo, la nullità della prova”. Fa 

riferimento  appunto agli  Articoli  178 lettera  c),  182 e  180 del  Codice  di  Procedura 

Penale. Mi sfottono perché mi chiamano “Pasquale nullità” o “Peppino la nullità” però 

sono costretto dalla Cassazione ad eccepirle a verbale queste nullità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, nessuno... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! E’ una maniera per sdrammatizzare il...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dai suoi colleghi, certo non dalla Corte e né dalle altre Parti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...il passaggio processuale che ogni tanto, purtroppo, devo 

essere fastidioso. Però vi volevo segnalare com’è la Cassazione che poi, in questo caso 

specifico... L’Avvocato aveva segnalato che, secondo lui, non era corretta la lettura del 

brogliaccio però non aveva fatto questa brutta cosa di eccepire la nullità. La Cassazione 

ha detto: “Male hai fatto a non eccepire la nullità tempestivamente perché sei decaduto”. 

Quindi,  da questo punto di vista, io sono costretto formalmente a eccepire la nullità 

della audizione del teste D’Arco - sia in relazione a questa udienza e sia in relazione alle 

udienze precedenti ovviamente - con riferimento appunto alla lettura dei brogliacci. Vi 

inviterei,  se  fosse  possibile  per  il  proseguimento  dell’udienza,  ad  invitare  il  teste 

D’Arco a leggere i brogliacci in silenzio - dal punto di vista della consultazione sua 

personale - e poi di non darne lettura a verbale per non far rimanere traccia a verbale. 

Scusate, mi taccio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero su questa...  

AVVOCATO C. URSO - Presidente, tutte le Difese si associano comunque.      

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associano.  

AVVOCATO C. URSO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Credo che, in questo caso, la lettura del brogliaccio in silenzio non 

possa  avvenire  perché  si  perde  la  finalità  di  quella  lettura,  ossia  di  individuare  gli 

interlocutori. In ogni caso, se non devono essere letti i brogliacci, possiamo mostrare la 

perizia: il teste farà il confronto tra il brogliaccio e la perizia e quindi ci dirà, leggendo il 

testo della perizia, chi proferisce quella frase e chi invece proferisce quell’altra.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente... 

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. È evidente che, a fronte di questa sentenza, ce ne sono 

altre che dicono che invece i brogliacci possono essere letti. Perché non è detto che la 

trascrizione del perito sia quella corretta. La trascrizione corretta la stabilirà la Corte di 

Assise - eventualmente se c’è una discrasia - andando ad ascoltare, ovviamente, i nastri. 

Il teste è appunto teste e, quindi, può riferire esattamente su quella che è stata la sua 

attività  della  trascrizione.  Quindi  sul  brogliaccio  può  tranquillamente  riferire, 

Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, su questa eccezione del Pubblico Ministero le 

devo rappresentare che la Giurisprudenza non dice questo.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No,  no,  no.  Però questo è  un fatto  nuovo perché sta 
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introducendo - il Pubblico Ministero - un tema diverso: ha detto che la perizia non è la 

prova a cui noi dobbiamo fare riferimento e che potrebbe essere inattendibile,  senza 

averla... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo l’abbiamo ripetuto più volte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però la replica non è consentita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non è una replica! E’ fatta un’eccezione nuova. Ha 

detto che la perizia... Perché noi fino a questo momento abbiamo preso la perizia come 

un dato che, fino a prova contraria, è una prova. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la replica non è ammessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è una replica, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile. Il teste può leggere il brogliaccio ai 

meri fini della identificazione dei soggetti interlocutori delle conversazioni. Quindi può 

procedere alla lettura, nel senso che il primo uomo che parla è da identificarsi in una 

certa  persona,  il  secondo  uomo  che  parla  e  che  pronuncia  queste  espressioni  è  da 

identificarsi con un secondo interlocutore, il terzo uomo è da identificarsi con Tizio e 

Caio. Quindi a questi fini è consentita la lettura del brogliaccio. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, quindi lei aveva già fatto riferimento al primo interlocutore.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E avevamo identificato con il Professor Liberti.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ha  specificato  le  modalità  di  riconoscimento.  Poi  stava  parlando 

dell’Ingegner Primerano.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che è la seconda persona...

TESTE A. D’ARCO - La seconda persona. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...che  interviene  nella  conversazione.  Come  avete  identificato  e 

riconosciuto l’Ingegner Primerano?

TESTE A. D’ARCO - Dal tono vocale e in relazione alle pregresse telefonate che c’erano state  

col Professor Liberti, nelle quali... a parte che utilizzava il telefono riconducibile a lui 

ma  poi  si  chiamavano  anche  per  nome.  Il  successivo  ascolto  del  tono  vocale 

nell’ambientale ci ha permesso di riconoscere l’Ingegner Primerano. 

P.M. G. CANNARILE - L’Ingegner Primerano, sì.

TESTE A. D’ARCO - Roberto Primerano. 

P.M. G. CANNARILE - Vi sono altri interlocutori,  altre persone presenti nel corso di questa 

conversazione?
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TESTE A. D’ARCO - Sì, la terza persona è il Dottor Filippo Cassano. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Che era la... e l’abbiamo sempre identificato col tono vocale, con le stesse 

modalità di cui ho detto prima rispetto al Dottor Roberto Primerano. 

P.M. G.  CANNARILE - Allora,  quando interviene  per  la  prima volta  nella  conversazione  e 

facendo riferimento a cosa?

TESTE A. D’ARCO - Non ho il  minuto preciso però il  Professor Filippo Cassano...  Dovrei 

leggere...

P.M.  G.  CANNARILE  -  No,  no,  no.  A  cosa  fa  riferimento  quando  interviene  nella 

conversazione, per la prima volta diciamo?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Diciamo che c’è una parte...  

P.M. G. CANNARILE - Perché - ha detto lei - parla il Professor Liberti...

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...poi l’Ingegner Primerano.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Poi come prosegue la conversazione sempre tra gli stessi? E 

quando interviene...

TESTE A. D’ARCO - Hanno uno scambio di battute il Professor Liberti e l’Ingegner Primerano. 

Poi, a un certo punto, interviene il Professor Cassano: dice che una determinata cosa è 

successa  fuori  e  non dentro.  Questa  è,  più  o  meno,  la  cosa  che  dice.  Poi  continua 

l’Ingegner Primerano e di nuovo il... cioè ci sono una serie di scambi di battute. 

P.M. G. CANNARILE - A me interessava capire - quando interviene la prima volta - a cosa fa 

riferimento.

TESTE A. D’ARCO - Il Dottor Cassano dice: “Menomale che è successo fuori e non dentro”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione. Non è sull’identificazione! Addirittura 

il Pubblico Ministero chiede “Che cosa dice Tizio?”. E non è questo quello che ha detto 

lei nell’ordinanza! Lei è stata chiarissima, ha detto: “Lei, guardando l’ordinanza, ci deve 

dire  l’Uomo  1  chi  è  e  l’Uomo 2  chi  è”.  Cioè  è  abbastanza  semplice!  Questo  è  il 

perimetro: l’ha segnato lei con l’ordinanza, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però probabilmente adesso ci stiamo spostando su un 

diverso piano che è il piano dello svolgimento dell’indagine. Pubblico Ministero, vuole 

chiarire la finalità?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha chiesto proprio che cosa sta scritto in questa domanda. 

P.M. G. CANNARILE - Non ho chiesto cosa ha detto, cosa ha riferito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì! Sentiamo il nastro allora! 

P.M. G. CANNARILE - Io ho detto come è intervenuto nella conversazione. Ma sempre per 
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identificare il soggetto, cioè in quale momento interviene.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ma se  lo  aveva già  identificato,  Pubblico  Ministero! 

L’aveva  già  identificato.  Che  cosa  deve  fare:  doppia  identificazione?  L’ha  già 

identificato: quello è uno e quello è l’altro. L’ha detto già! 

P.M. M. BUCCOLIERO (fuori microfono) - Meglio essere sicuri!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Per favore!  

P.M. G. CANNARILE - No. Il teste ha riferito che il primo a parlare è il Professor Liberti, poi  

interviene successivamente l’Ingegner Primerano. Io ho chiesto poi da quale momento 

interviene...  C’è una terza persona e  da quale  momento interviene  la  terza persona: 

subito dopo, a ruota, dopo l’Ingegner Primerano o successivamente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E io non ho detto niente infatti, non ho detto niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Può riferire. La domanda è ammissibile.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, questo è...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  abbiamo  detto  che  può  riferire  ai  fini 

dell’identificazione.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  E  l’ha  già  fatto!  La  domanda  ulteriore...  Il  Pubblico 

Ministero vi ha fatto la cronaca delle domande legittime.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma se il Pubblico Ministero vuole una precisazione, la può anche 

chiedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sul contenuto? Sul contenuto di quello che sta scritto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, serve sempre ai fini della certa identificazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Voglio consentire la continuazione, allora, del 

controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè come abbiamo fatto “Il primo a parlare...”, “Il secondo a 

parlare...”, che cosa hanno detto... 

P.M. G. CANNARILE - Sì, il terzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il terzo a parlare. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Il  terzo  a  parlare.  Come interviene  nella  conversazione?  Giusto  il 

minimo  riferimento  per  comprendere  che,  in  quel  momento,  a  parlare  appunto  è 

l’interlocutore  Cassano.  Non lo stretto  contenuto  di  quello  che  ha detto.  Questo mi 

interessa! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Può  rispondere.  Quando  interviene  la  persona  che  avete 

identificato con il Professor Cassano, che cosa dice?

TESTE A. D’ARCO - Appunto quello che avevo detto prima, cioè fa un riferimento a qualche 

cosa che è successa fuori e non dentro e poi... Comunque, nella conversazione stanno 

parlando dei rapporti di prova e quindi di analisi di laboratorio - quindi probabilmente 
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di fatti attinenti la perizia sull’emissione di diossina per la quale erano stati nominati - e, 

quindi, parlano di discorsi tecnici. A un certo punto, il Professor Cassano fa riferimento 

a qualche cosa che si è allontanato, probabilmente alle polveri di diossina e cose varie. 

In quell’istante interviene. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi quell’interlocutore che voi avete identificato come Cassano, è la 

persona che interviene facendo riferimento a questo qualcosa - diceva - che è accaduto...

TESTE A. D’ARCO - Sì. Com’è che si è potuto allontanare e cose varie. Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Basta, non ho altre domande da porre a riguardo.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Presidente,  vorrei  soltanto  rappresentare  che  non  mi  pare 

ortodosso  questo  modo  di  procedere  non  foss’altro  che  si  inserisce  un  dato 

assolutamente capzioso attraverso questo modo di escussione del teste in quanto, se si 

ha la bontà di vedere la perizia a pagina 2310, questo inciso a cui ha fatto riferimento 

adesso il Brigadiere D’Arco nel dare la risposta al Pubblico Ministero è preceduto, è 

succeduto  da  asterischi  che  significano  “incomprensibili”.  Quindi  significa 

decontestualizzare delle parole, buttarle così. Francamente,  non ha neanche un senso 

evidentemente compiuto. 

P.M. G. CANNARILE - Se ci sono degli asterischi, non c’è nessuna persona che ha parlato in 

quel momento. Cioè non siamo in grado di dire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È incomprensibile, l’asterisco vuol dire... 

AVVOCATO L. PERRONE - E’ incomprensibile. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  D’accordo.  Ma  io  ho  detto:  “Per  la  P.G.  che  ha  proceduto  alla 

trascrizione...  in  quale  momento  la  P.G.  ha  identificato  con  certezza  l’interlocutore 

Cassano?”. È ovvio, la P.G. deve rispondere in base alla trascrizione che ha effettuato 

perché la P.G. non ha la perizia a disposizione.   

AVVOCATO L. PERRONE - Però - dottoressa - lei mi darà atto che, al di là di questa domanda, 

lei si è spinta anche oltre perché siamo poi entrati nel merito di quello che è stato il  

contenuto della frase riferita da questo soggetto che è stato identificato per Cassano. 

Quello  che  voglio  rappresentare  è  che  quanto  riferito  dal  teste  è  decontestualizzato 

perché dalla perizia risulta che questa frase è preceduta e succeduta da degli asterischi, 

quindi delle parole incomprensibili. Quindi in questo senso io volevo richiamare a dare 

atto anche di queste circostanze fattuali perché la testimonianza possa essere aderente al 

dato peritale e al dato fattuale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In effetti il teste, oltre a richiamare questa frase “Menomale che è 

successo fuori e non dentro”, ha aggiunto qualcosa. Nella prima parte è sicuramente 

ammissibile, nel senso di dire “L’oggetto della conversazione è comunque... le analisi, 

gli aspetti tecnici della perizia di cui erano stati incaricati i soggetti interlocutori”. Poi 
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ha aggiunte qualcos’altro che, chiaramente, non si può desumere da questa frase. 

P.M. G. CANNARILE - Ma questo lo desumeremo poi dal contenuto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo lo dobbiamo sicuramente riconoscere. Quindi ai fini della 

identificazione dell’oggetto generale della conversazione sicuramente è ammissibile la 

domanda, al pari della risposta è rilevante. Però per quanto riguarda quella deduzione 

che  lei  ha  fatto  in  relazione  a  questa  frase  “Menomale  che  è  successo  fuori  e  non 

dentro”, poi sarà la Corte a valutarne la rilevanza. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Allora abbiamo finito anche con questo RIT. Era solo questa 

conversazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A meno che, chiaramente, non ci siano elementi da cui poi questa 

affermazione del genere è riscontrata e confermata. Non lo so, perché chiaramente noi 

non conosciamo gli atti di indagine, se non nei limiti di quello che è il fascicolo del 

dibattimento. Va bene. Possiamo andare avanti.   

P.M. G. CANNARILE - Sì. Passiamo adesso dei decreti di intercettazione 801, poi 806 e - poi 

vedremo - a seguire. Quindi 801 del 2012.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, se può specificare quando sono state effettuate queste attività di 

intercettazione. In particolare, con il RIT 801 del 2012 quale utenza è stata monitorata?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, questa attività di intercettazione è stata eseguita all’indomani 

dell’esecuzione delle  prime misure cautelari,  quindi quando non era stato reperito il 

Ragionier Fabio Riva in sede di esecuzione delle misure. Era latitante e, di conseguenza, 

furono effettuate poi queste attività di intercettazione proprio allo scopo di trovare la...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, ma su un termine che poi rimane 

a verbale. Siccome non era latitante il Fabio Riva... Fabio Riva si trovava già all’estero. 

La latitanza è un’altra cosa. Se rimanesse a verbale il passaggio... non mi sembra un 

passaggio corretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il concetto tecnico di latitanza...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so. Però siccome... giusto perché rimanga a verbale. 

E’ stata immediatamente comunicata, tramite il difensore, la sua presenza a Londra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prendiamo atto di questa precisazione. 

P.M. G. CANNARILE - Il teste, comunque sia, ha precisato che nel momento in cui sono state 

eseguite le prime ordinanze...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del rintraccio ha parlato. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...di  custodia  cautelare,  non  è  stato  rintracciato  il  ragioniere.  Di 

conseguenza, sono state avviate queste attività di intercettazione per la localizzazione - 

diciamo così - del... su questo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Con questa precisazione andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Cominciamo - dicevamo - con il RIT 801/12. Quale utenza è stata 

intercettata?

TESTE A. D’ARCO - L’utenza intercettata era la 3474351049, intestata ed utilizzata da Elio 

Bisi, nato a Savona l’11.11.1960. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Chi è Elio Bisi?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Era  uno  skipper  che  lavorava  per  la  Famiglia  Riva,  spostava 

l’imbarcazione che loro avevano. Era lui l’incaricato della famiglia per fare ciò. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, vediamo il progressivo 107.

TESTE A. D’ARCO - È una conversazione del... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Scusi, come si è pervenuti a questa identificazione? Parliamo 

della 133, progressivo 133?

P.M. G. CANNARILE - No, 107.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il RIT è 801? 

P.M. G. CANNARILE - 801/12, progressivo 107.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi l’identificazione com’è avvenuta di queste persone?

TESTE A. D’ARCO - Intanto, dal... 

P.M. G.  CANNARILE -  Sì,  Presidente.  Il  teste  ha  specificato  che,  con questo  RIT,  è  stata 

sottoposta  ad  intercettazione  -  dicevamo  -  l’utenza  3474351049  che  appunto  era 

intestata a Bisi Elio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Poi, dopodiché, ho fatto specificare chi era Bisi Elio.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Sì.  Però  siccome  noi  abbiamo  “Uomo  1”  e  “Uomo  2”, 

vorremmo...

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ancora non siamo entrati nel...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco. Prego, prego. Scusi allora. 

P.M. G. CANNARILE - Stavamo parlando proprio dell’utenza intercettata.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, stava specificando che Bisi Elio...

TESTE A. D’ARCO - È lo skipper che in quel periodo lavorava per la famiglia Riva, quindi 

spostava l’imbarcazione che loro avevamo. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Cominciamo: la conversazione 107. Quando è avvenuta e chi sono 

gli interlocutori?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  ma  c’era  la  domanda  “Come  l’avete 

identificato?” a cui non ha risposto il teste. L’avete fatta voi la domanda, eh! Io sto 

attento soltanto.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi sembra che sta procedendo il...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! Ha chiesto come l’hanno identificato però adesso è 

saltato direttamente a Uomo 1 e a Uomo 2. Quindi se ci dà la risposta su come... 

P.M. G. CANNARILE - Come “a Uomo 1 e a Uomo 2”? Adesso ho detto la conversazione 107! 

Non so neppure se c’è Uomo 1, Uomo 2 o dieci interlocutori!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  ha detto  solo la conversazione 107. Cerchiamo di 

concentrarci tutti quanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io mi sono concentrato. Sulla identificazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha ancora iniziato, Avvocato.

P.M.  G.  CANNARILE  -  Avvocato,  sino  a  questo  momento  abbiamo  parlato  dell’utenza 

3474351049. A chi risultava intestata questa utenza: il teste ha risposto. A chi risultata 

intestata, abbiamo detto? 

TESTE A. D’ARCO - Elio Bisi. 

P.M. G. CANNARILE - Elio Bisi. “Chi è Elio Bisi?” ho chiesto.

TESTE A. D’ARCO - Uno skipper che, all’epoca, lavorava per la famiglia Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Adesso cominciamo dalla conversazione 107. Va bene?

TESTE A. D’ARCO - La conversazione 107 risale al 27 dicembre 2012...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Pubblico Ministero, allora ho ragione io. Lei ha 

fatto una domanda prima: “Come l’avete identificato?”. La risposta non ci sta!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’ho fatta io quella domanda perché...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, l’ha fatta il Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché pensavo che il  Pubblico Ministero fosse passato ad 

un’altra conversazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece ancora sta esaminando la prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La 107.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Prima  ancora  di  entrare  nel  merito  della 

conversazione,  il  Pubblico  Ministero  ha  fatto  una  domanda.  Se  volete,  risentite  a 

verbale. Io poche doti ho ma quella di essere molto attento a quello che dicono le altre 

persone ce l’ho. Ha detto il Pubblico Ministero “Come avete identificato?”, poi non c’è 

stata la risposta. Quindi la richiesta è semplicemente di far rispondere al teste! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  per  favore non interrompa più perché il  Pubblico 

Ministero sta procedendo all’esame. L’ho interrotto io, poi l’ha interrotto lei per due 

volte. Facciamo procedere perché sta proprio procedendo a questo. Se lo interrompiamo 

una quarta volta, poi si perde anche il filo. Prego, Pubblico Ministero.  
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AVVOCATO L. PERRONE - Presidente,  però non mi pare peregrino sapere se loro si sono 

limitati soltanto a confrontare il fatto che Elio Bisi fosse l’intestatario di quell’utenza o 

se vi sia stata un’identificazione di questo Elio Bisi attraverso elementi ulteriori. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, forse non sono stata chiara. Stamattina non ho il dono 

della chiarezza. Sta procedendo a questo il Pubblico Ministero, a quanto ho capito. Se lo 

facciamo proseguire, forse lo scopriremo. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, il progressivo - dicevamo - 107.

TESTE A. D’ARCO - La conversazione è del 27 dicembre 2012, delle ore 19.56. Avviene tra 

Elio Bisi - che, come ho detto prima, è stato identificato nel medesimo - nato a Savona 

l’11.11.1960. L’identificazione è avvenuta, oltre dal fatto che era intestatario dell’utenza 

telefonica monitorata... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Quindi  abbiamo  iniziato  a  monitorare  l’utenza  perché  intestata  - 

abbiamo detto - a Bisi Elio che risultava essere skipper della famiglia Riva.

TESTE A. D’ARCO - Sì, intestata ed utilizzata. 

P.M. G. CANNARILE - Eh.

TESTE A. D’ARCO - Perché, nel momento in cui abbiamo intercettato questa utenza da altre 

attività  di  intercettazione,  il  soggetto  che  utilizzava  veniva  chiamato  col  nome  di 

Battesimo “Elio”. Quindi era connesso al fatto che lui comunque facesse lo skipper. 

Peraltro,  in  ciò  ci  siamo  anche  aiutati  poi  con  le  banche  dati  che  noi  abbiamo  in 

dotazione, quindi anagrafe tributaria e altri tipi di banche dati. Per cui siamo arrivati alla 

conclusione che comunque l’utilizzatore e l’intestatario erano la stessa persona: era Elio 

Bisi. 

P.M. G. CANNARILE - Coincidevano, la stessa persona.

TESTE A. D’ARCO - Certo, coincidevano. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi - dicevamo - questa conversazione intercorre tra...?

TESTE A. D’ARCO -  Elio  Bisi  che  chiama Andrea Gallo  -  nato  in  Brasile  il  3.8.84 -  che 

utilizzava l’utenza telefonica 3476676887 intestata a lui. 

P.M. G. CANNARILE - Scusi, può ripetere l’utenza? 347...?

TESTE A. D’ARCO - 3476676887. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Anche in questo caso con le medesime modalità: l’utenza telefonica era 

intestata  ad  Andrea  Gallo;  allorquando  telefonavano  si  chiamavano  con  il  nome di 

Battesimo, quindi “Andrea” e “Elio”; il riscontro con banche dati e anagrafe tributaria. 

Quindi siamo giunti all’identificazione. 

P.M. G. CANNARILE - Dell’interlocutore...

TESTE A. D’ARCO - Degli interlocutori, dei due interlocutori. 
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P.M. G. CANNARILE - ...quindi dell’utilizzatore coincidente con l’intestatario dell’utenza.

TESTE A. D’ARCO - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Passiamo alla conversazione 127.

TESTE A. D’ARCO -  La  conversazione  è  del  28 dicembre  2012,  delle  ore  20.21.  Avviene 

sempre tra Andrea Gallo...  che, in questo caso, chiama Elio Bisi che era il soggetto 

monitorato. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre le medesime utenze a cui abbiamo fatto riferimento prima.

TESTE A. D’ARCO - Medesime utenze. Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi la conversazione 133.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Andrea... chi sarebbe questo Andrea Gallo?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Andrea  Gallo  era  un  nuovo  skipper  che,  in  quel  periodo,  sarebbe 

subentrato poi ad Elio Bisi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco.

TESTE A. D’ARCO - Praticamente Elio stava terminando il proprio rapporto di lavoro con la 

famiglia  Riva  e  stava  subentrando  questo  Andrea  Gallo  che...  e,  quindi,  i  due  si 

sentivano.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Dove  si  trovavano  queste  due  persone?  È  stato  possibile 

accertarlo?

TESTE A. D’ARCO - Vado a memoria,  Presidente.  L’imbarcazione venne trasferita,  se non 

sbaglio,  dall’Italia...  non  ricordo  se  da  Genova  o  dalla  Sardegna.  Doveva  essere 

trasferita in Francia, in un porto francese immediatamente... più o meno, quelli erano i 

luoghi. 

P.M. G. CANNARILE - Progressivo 133, dicevamo.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Conversazione del 29.12.2012, delle ore 08.12. Gli interlocutori in 

questo caso sono Elio Bisi che riceve una telefonata da “Iolanta Uitcoschi”  (come da 

pronuncia), nata in Polonia l’11.6.1968... 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - ...che era la sua compagna ed era intestataria ed utilizzatrice dell’utenza 

3480452403.  Anche  in  questo  caso  abbiamo  utilizzato  le  stesse  modalità  di 

identificazione: dall’intestatario del telefono. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, vediamo adesso il RIT 806 del 2012.

TESTE A. D’ARCO - Il RIT 806 del 2012 è relativo all’utenza 3346006173. Questa utenza era 

utilizzata da Ettore Ruberl, nato a Milano il 5 gennaio 1974, marito di Alice Riva che 

era  la  figlia  di  Fabio  Riva.  L’utenza  monitorata  era  intestata  alla  Banca  Popolare 

Vicentina. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Per quanto riguarda il progressivo 5...
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TESTE A. D’ARCO - Il progressivo 5 è una conversazione del 30 dicembre 2012, delle ore 

22.27.  Non  abbiamo  identificato  l’interlocutore  perché  la  chiamata  proveniva  da 

un’utenza francese, quindi non siamo riusciti ad identificare chi fosse l’interlocutore che 

aveva chiamato Ettore Ruberl.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi abbiamo la conversazione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un messaggio è questo, vero?

TESTE A. D’ARCO - Sì. E’ un SMS, sì. Non ha durata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E qual è il contenuto, il testo del messaggio?

TESTE A. D’ARCO - Allora, il testo dell’SMS è: “Leggi e-mail per roba”.  

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

P.M. G. CANNARILE - La conversazione 84.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 7 gennaio 2013, delle ore 09.49. Gli interlocutori sono 

tre  persone,  sono:  Giancarlo  Rusconi  -  nato  ad  Erba  il  16.12.1943 -  intestatario  ed 

utilizzatore  dell’utenza  numero  0254123284;  poi  Tania  Manuela  Lovadina  -  nata  a 

Milano il 21.11.1963 - che era compagna di Fabio Riva; Ettore Ruberl - nato a Milano il 

5 gennaio ’74 - che era il soggetto monitorato.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. La conversazione 132.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione dell’8 gennaio 2013, delle 17.44. Gli interlocutori sono 

Ettore Ruberl che chiama Tania Manuela Lovadina sull’utenza 335293111.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, vediamo adesso il RIT 811/12.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Con questo RIT veniva intercettata l’utenza 335293111 intestata - ed 

utilizzata - a Tania Manuela Lovadina, nata a Milano il 21.11.63. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. La conversazione 366.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 27 dicembre 2012, delle ore 16.38. Gli interlocutori 

sono Tania Manuela Lovadina e un soggetto di nome Davide - non siamo riusciti ad 

identificarlo compiutamente - che utilizzava l’utenza 3478486734 intestata a Claudia 

Vignati, nata a Busto Arsizio il 15.6.67. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Non avete fatto ulteriori accertamenti su questo... Ha detto Davide 

l’interlocutore.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Evidentemente, gli ulteriori accertamenti non ci hanno portato poi ad 

avere la certezza dei dati anagrafici precisi di questo soggetto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. La conversazione 729.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 9 gennaio 2013, delle ore 09.50. Gli interlocutori sono 

Giancarlo Rusconi - nato a Erba il 16.12.43 - che utilizzava l’utenza 3331381632 e 

Tania Manuela Lovadina che era monitorata con quel RIT. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. 798.
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TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 10 gennaio 2013, delle ore 18.06. Gli interlocutori 

erano Alessandra Gioia Tranu - nata a Venezia il 31.1.43 - madre di Tania Manuela 

Lovadina, che era intestataria ed utilizzatrice dell’utenza 3396749641 e appunto Tania 

Manuela Lovadina che era la persona monitorata con quel RIT. 

P.M. G. CANNARILE - Conversazione 1408.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 22 gennaio 2013, delle ore 13.12. Gli interlocutori 

erano Giancarlo Rusconi e Tania Manuela Lovadina. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, il decreto 814 sempre 2012.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il decreto 814... si intercettava l’utenza 028057308 che era relativa 

all’utenza dell’abitazione di Alice Rosanna Riva, nata in Francia l’11.3.1978 e figlia di 

Fabio Arturo Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, la conversazione numero 4.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Una  conversazione  del  28  dicembre  2012,  delle  ore  11.02.  Gli 

interlocutori sono Alice Rosanna Riva e Carla che era una segretaria che lavorava alla 

Riva Fire S.p.A.. L’utenza che utilizzava in questo caso era lo 023070210. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Progressivo 5.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 28.12.2012, delle ore 12.40. Gli interlocutori erano 

nuovamente gli stessi: Alice Rosanna Riva e Carla, segretaria della Riva Fire S.p.A.. 

P.M. G. CANNARILE - 56.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione dell’11 gennaio 2013, delle ore 11.17. Gli interlocutori 

erano Ettore Ruberl e Alice Rosanna Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Il decreto 815 del 2012.

TESTE A. D’ARCO - Il decreto 815 era relativo all’utenza 3356308788 che era utilizzata da 

Luciana Preo, nata a Venezia l’8.8.1951, che era coniuge di Fabio Arturo Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Progressivo 78.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 29 dicembre 2012, delle ore 15.59. Gli interlocutori 

erano Alice Rosanna Riva e Luciana Preo. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Abbiamo completato il discorso dei RIT con l’identificazione 

degli interlocutori. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Buongiorno.  Chiedo  scusa,  volevo  dare  atto  della  mia 

presenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buongiorno. Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO E. ANTONINI - Presidente - approfitto - non so se, al momento della conclusione 

dell’appello, avete registrato anche la mia di presenza. Forse no.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse no.  
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AVVOCATO E. ANTONINI - Quindi, se è possibile, ne diamo atto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, la volta scorsa il collega Epifani le chiedeva appunto le attività 

di indagine a cui lei ha partecipato. In particolare, si è fatto riferimento all’informativa 

la CNR - del 14 aprile 2011.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che sostanzialmente è l’informativa che, inizialmente, riepilogava tutta 

l’attività  di  indagine  che  era  stata  condotta  sino  a  quel  momento  con  riferimento, 

ovviamente, a tutte le attività tecniche che erano state svolte.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nell’ambito di questa informativa vi siete occupati dei contatti che sono 

stati accertati ed intercettati - attraverso appunto l’attività tecnica che era posta in essere 

- tra i vertici Ilva, in particolare tra Archinà e alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Possiamo verificare che cosa avete accertato con riferimento a 

questo aspetto dell’attività di indagine?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  In  particolare,  dal  monitoraggio  dell’utenza  telefonica  che  era 

utilizzata  da  Girolamo  Archinà  col  RIT  90/10,  tra  le  altre  risultavano  una  serie  di 

numerosissime telefonate che lui aveva con un Ispettore della Digos

P.M. G. CANNARILE - “Lui”: Archinà?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Archinà,  Girolamo  Archinà.  Aveva  con  un  Ispettore  della  Digos  in 

servizio a Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - In queste conversazioni, generalmente, discutevano di situazioni tipo le 

manifestazioni  che  venivano  effettuate  da  varie  associazioni  -  tipo  “Alta  Maria” 

piuttosto che “Cloro Rosso” - verso l’Ilva,  quindi erano associazioni  ambientaliste e 

cose varie. La conversazione che particolarmente ci è apparsa rilevante tra tutti questi 

contatti è stata una conversazione che avveniva... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Però dobbiamo anche esaminare tutti i contatti che via via ci sono 

stati.

TESTE A. D’ARCO - Dovrei leggere un attimo... 

P.M. G. CANNARILE - Tutti i contatti,  interessano tutti i contatti che ci sono stati e poi in  

particolare quelli sui quali è stata puntata la vostra attenzione.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Noi,  in  quell’informativa,  riportammo  praticamente  lo  stralcio  del 

brogliaccio che riepilogava tutti quei contatti. Praticamente li elenco tutti quanti, se ho 

ben capito?
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P.M. G. CANNARILE - Sì. Perché lei ha detto che c’erano tutt’una serie di contatti.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Quindi  deve  fare  riferimento  appunto  a  quali  contatti  sono  stati 

registrati.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Allora,  un  primo  contatto...  Quindi  parliamo  del...  Sto  facendo 

riferimento,  in  questo  caso,  al  brogliaccio  del  RIT  90/10  che  è  relativo  all’utenza 

utilizzata da Girolamo Archinà e che era monitorata da noi. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il primo contatto è la progressiva numero 12: risale al 12 febbraio 2010, 

alle  ore 18.25. È un tentativo di  chiamata  che Aldo De Michele fa verso Girolamo 

Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, come avete identificato Aldo... Lei ha detto Aldo De Michele.

TESTE  A.  D’ARCO  -  L’avevo  detto  già  l’altra  volta.  Praticamente  lui  utilizzava  l’utenza 

3313711050. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Praticamente era l’utenza che era intestata a lui. Poi, peraltro, nelle varie 

telefonate  che  si  sarebbero  succedute  comunque  si  chiamavano  anche  con  nome 

“Girolamo” e “Aldo”. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Allora, ci deve elencare appunto tutti i contatti - che voi avete 

registrato durante le attività - tra Archinà e De Michele.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  Allora - dicevo - il primo contatto è alla progressiva numero 12 del 16 

febbraio 2010, delle ore 18.25. È un tentativo di chiamata da parte di De Michele verso 

Archinà. Poi abbiamo la progressiva 597 che è del primo marzo 2010, delle ore 13.15. 

In questo caso non c’è una conversazione ma si sente solo la voce di Girolamo Archinà. 

In effetti, non c’è nessuna conversazione tra i due. 

P.M. G. CANNARILE - Però le utenze interessate sono sempre...

TESTE A. D’ARCO - Sono sempre le stesse. 

P.M. G. CANNARILE - ...le stesse.

TESTE A. D’ARCO - La 3313711050 - che era di Aldo De Michele - e la 3357582160 che era 

quella di Archinà, che era monitorata col RIT 90/10. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi?

TESTE A. D’ARCO - Progressiva 667 del 2 marzo 2010, delle 09.39. Anche in questo caso c’è 

un tentativo di chiamata che si interrompe. Progressiva 668 del 2 marzo 2010: Girolamo 

Archinà che tenta di chiamare Aldo De Michele ma non c’è conversazione. Progressiva 

669 del 2 marzo 2010, delle ore 09.40: Archinà che chiama De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE A. D’ARCO - Progressiva 1134 del 17 marzo 2010, delle ore 09.46: di nuovo Archinà 

chiama De Michele. Progressiva 1216 del 19 marzo 2010, delle ore 10.57: Archinà che 

chiama De Michele. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Progressiva 1383 del 26 marzo 2010, delle ore 09.07: Archinà che chiama 

De Michele. Progressiva 1385 del 26 marzo 2010, delle 09.17: Archinà che chiama De 

Michele.  Progressiva 1401 del 26 marzo 2010, delle  12.26: Archinà che chiama De 

Michele.  Progressiva 1508 del 30 marzo 2010, delle  11.10: Archinà che chiama De 

Michele.  Progressiva 1599 del 31 marzo 2010, delle 17.52: De Michele che chiama 

Archinà.  Progressiva 1600 del 31 marzo 2010, delle  17.53: Archinà che chiama De 

Michele.  Progressiva 1607 del 31 marzo 2010, delle 19.42: De Michele che chiama 

Archinà.  Progressiva 1608 del 31 marzo 2010, delle 20.16: De Michele che chiama 

Archinà.  Progressiva 1609 del 31 marzo 2010, delle  20.39: Archinà che chiama De 

Michele. Progressiva 1610 del 31 marzo 2010, delle 21.06: c’è un tentativo di chiamata 

di De Michele verso Archinà; solo squilli registriamo noi. Progressiva 1611 del primo 

aprile 2010, delle 09.01: di nuovo squilli da Aldo De Michele verso Girolamo Archinà. 

Progressiva 1612 del primo aprile 2010, delle ore 09.02: Archinà che chiama Aldo De 

Michele. Progressiva 1838 del 7 aprile 2010, delle 08.50: squilli da parte di De Michele 

verso Archinà. Progressiva 1839 del 7 aprile 2010, delle 08.51: Girolamo Archinà che 

chiama Aldo De Michele. Progressiva 1953 del 9 aprile 2010, delle 08.49: è Aldo De 

Michele che tenta di chiamare Archinà.  Noi registriamo come ambientale impropria, 

quindi in effetti non c’è un effettivo colloquio tra i due. Progressiva 1967 del 9 aprile 

2010, delle 14.01: squilli da parte di De Michele verso Archinà. Progressiva 1976 del 9 

aprile 2010, delle 17.56: Girolamo Archinà che chiama De Michele. Progressiva 1980 

del 9 aprile 2010, delle 20.45: squilli da parte di De Michele verso Archinà. Progressiva 

1981 del  9 aprile  2010, delle  20.46: di  nuovo squilli  da parte  di  De Michele verso 

Archinà.  Progressiva 1982 del 9 aprile 2010, delle  20.47: Girolamo Archinà chiama 

Aldo De Michele.  Progressiva  1985 del  10  aprile  2010,  delle  ore  08.50:  Girolamo 

Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 1986 del 10 aprile 2010, delle 08.53: 

Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2094 del 13 aprile 2010, delle 

08.18: Archinà chiama De Michele. Progressiva 2100 del 13 aprile 2010, delle 08.37: 

Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2104 del 13 aprile 2010, delle 

09.06:  Girolamo Archinà  chiama Aldo De Michele.  Progressiva  2105 del  13  aprile 

2010...  Chiedo scusa,  nella  precedente  -  la  2104 -  è Girolamo Archinà che tenta  di 

chiamare Aldo De Michele ma non c’nessuna conversazione. Progressiva 2105 del 13 

aprile 2010, delle 09.07: Archinà chiama De Michele. Progressiva 2166 del 14 aprile 
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2010, delle 13.38: Archinà chiama De Michele. Progressiva 2175 del 14 aprile 2010, 

delle ore 16.40: Archinà chiama De Michele. Progressiva 2266 del 15 aprile 2010: Aldo 

De Michele tenta di chiamare Archinà ma attacca la segreteria telefonica. Progressiva 

2267 del 15 aprile 2010, delle 13.34: Aldo De Michele tenta di chiamare nuovamente 

Archinà ma attacca la segreteria telefonica. Progressiva 2268 del 15 aprile 2010, delle 

ore 13.34: Aldo De Michele tenta di chiamare Girolamo Archinà ma arriva l’SMS che 

avvisa del tentativo di chiamata. Progressiva 2271: anche in questo caso SMS, 15 aprile 

2010, delle ore 13.35. Progressiva 2272 del 15 aprile 2010, delle ore 13.54: Aldo De 

Michele tenta di chiamare Archinà ma attacca la segreteria telefonica. Progressiva 2275 

del 15 aprile 2010, delle 14.24: Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2288 del 

15 aprile 2010, delle ore 16.34: squilli da De Michele verso Archinà. Progressiva 2289 

del 15 aprile 2010, delle 16.35: Archinà tenta di chiamare De Michele ma attacca la 

segreteria telefonica. Progressiva 2290 del 15 aprile 2010, delle 16.36: Archinà chiama 

De Michele. Progressiva 2308 del 15 aprile 2010, delle ore 19.09: De Michele verso 

Archinà, attacca segreteria telefonica. Progressiva 2309 del 15 aprile 2010, delle ore 

19.09:  nuovamente  segreteria  telefonica.  Progressiva  2310 del  15  aprile  2010,  delle 

19.13:  De Michele  verso Archinà ma attacca  la  segreteria.  Progressiva 2312 del  15 

aprile 2010, delle 19.21: De Michele verso Archinà, segreteria. Progressiva 2324 del 15 

aprile 2010, delle ore 20.34: Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 

2326  del  15  aprile  2010,  delle  20.39:  Archinà  richiama  De  Michele  ma  attacca  la 

segreteria telefonica. Progressiva 2327 del 15 aprile 2010, delle 20.39: Archinà chiama 

Aldo De Michele. Progressiva 2334 del 15 aprile 2010: è un SMS ed è relativo a un 

tentativo di chiamata da Aldo De Michele ad Archinà (è l’SMS di Tim che avvisa della 

chiamata). Progressivo 2396 del 16 aprile 2010, delle 20.19: tentativo di chiamata da 

Aldo De Michele verso Archinà, non c’è nessuna conversazione. Progressiva 2397 del 

16 aprile 2010, delle 20.20: di nuovo Archinà tenta di chiamare De Michele ma non c’è 

nessuna conversazione.  Progressiva  2398 del  16  aprile  2010,  delle  20.20:  Girolamo 

Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2451 del 19 aprile 2010, delle 10.55: 

Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2480 del 19 aprile 2010, delle 

12.17:  Girolamo Archinà  chiama Aldo De Michele.  Progressiva  2547 del  20  aprile 

2010,  delle  ore  17.10:  squilli  da  parte  di  De  Michele  verso  Girolamo  Archinà. 

Progressiva 2548 del 20 aprile 2010, delle 17.11: chiamata da parte di Archinà verso 

Aldo De Michele. Progressiva 2549 del 20 aprile 2010, delle 17.50: squilli da parte di 

Aldo De Michele a Girolamo Archinà. Progressiva 2550 del 20 aprile 2010, delle 17.51: 

Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2552 del 20 aprile 2010, delle 

17.52:  Girolamo Archinà  chiama Aldo De Michele.  Progressiva  2656 del  22  aprile 
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2010, delle 12.24: Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2668 del 22 

aprile 2010, delle 16.36: Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2689 

del 22 aprile 2010: squilli da parte di Aldo De Michele a Girolamo Archinà. Progressiva 

2690 del 22 aprile 2010, delle 17.20: squilli da parte di Archinà verso Aldo De Michele. 

Progressiva 2691 del 22 aprile 2010, delle 17.21: chiamata da parte di Archinà verso De 

Michele.  Progressiva 2710 del 22 aprile  2010, delle 17.58: chiamata da parte  di  De 

Michele verso Archinà.  Progressiva 2727 del 22 aprile  2010, delle  20.21: squilli  da 

parte di De Michele verso Archinà. Progressiva 2728 del 22 aprile 2010, delle 20.22: 

tentativo di chiamata da parte di De Michele verso Archinà. Progressiva 2729 del 22 

aprile  2010, delle  20.23: telefonata da parte  di  De Michele ad Archinà.  Progressiva 

2730 del 23 aprile 2010, delle 07.23: chiamata da parte di Archinà verso De Michele. 

Progressiva  2732 del  23 aprile  2010,  delle  08.15:  tentativo  di  chiamata  da parte  di 

Archinà a De Michele. Progressiva 2733 del 23 aprile 2010, delle 08.15: chiamata da 

parte  di  Archinà  a  De  Michele.  Progressiva  2749  del  23  aprile  2010:  tentativo  di 

chiamata da parte di De Michele ad Archinà. Progressiva 2750 del 23 aprile 2010, delle 

09.01:  Girolamo Archinà  chiama Aldo De Michele.  Progressiva  2768 del  23  aprile 

2010, ore 09.55: Girolamo Archinà chiama Aldo De Michele. Progressiva 2787 del 23 

aprile 2010, 11.44: De Michele chiama Archinà. Progressiva 2825 del 23 aprile 2010, 

13.46: Archinà chiama De Michele. Progressiva 2881 del 24 aprile 2010, 10.56: squilli 

da De Michele ad Archinà. Progressiva 2883 del 24 aprile 2010, delle 11.14: Archinà 

chiama De Michele. Progressiva 2955 del 26 aprile 2010, 08.35: Archinà chiama De 

Michele. Progressiva 2996 del 26 aprile 2010, ore 14.45: ci sono degli squilli e si sente 

un’ambientale impropria, quindi non c’è colloquio tra i due. Progressiva 2997 del 26 

aprile  2010,  ore  14.46:  tentativo  di  chiamata  da  parte  di  Archinà  a  De  Michele. 

Progressiva  2998  del  26  aprile  2010,  ore  14.46:  squilli  da  parte  di  Archinà  a  De 

Michele.  Progressiva 3000 del 26 aprile  2010, ore 14.49: Aldo De Michele tenta  di 

chiamare  Archinà;  si  sentono degli  squilli  e  si  sente  ambientale  impropria,  non c’è 

colloquio.  Progressiva  3001  del  26  aprile  2010,  ore  14.51:  nuovamente  Aldo  De 

Michele tenta di chiamare Archinà e si sente solo un’ambientale impropria, non parlano. 

Progressiva  3003  del  26  aprile  2010,  ore  15.18:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressiva  3004  del  26  aprile  2010,  ore  15.19:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressiva 3025 del 27 aprile 2010, delle ore 10.04: tentativo di chiamata. Progressiva 

3029 del 27 aprile 2010, delle ore 11.01: Archinà chiama De Michele. Progressiva 3030 

del 27 aprile 2010, delle ore 11.02: tentativo di chiamata di Archinà verso De Michele. 

Progressiva  3036  del  27  aprile  2010,  ore  11.05:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressiva 3093 del 27 aprile 2010, ore 14.28: Archinà chiama De Michele e attacca la 
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segreteria telefonica. Progressiva 3094 del 27 aprile 2010, ore 14.29: Archinà chiama 

De Michele ma attacca la segreteria telefonica. Progressiva 3095 del 27 aprile 2010, 

delle ore 14.30: Archinà chiama De Michele. Progressiva 3096 del 27 aprile 2010, delle 

ore 14.31: SMS che avvisa De Michele che è ritornato raggiungibile. Progressiva 3138 

del  28  aprile  2010,  delle  ore  14.17:  squilli  da  parte  di  De  Michele  ad  Archinà. 

Progressiva  3139 del  28  aprile  2010,  ore  14.35:  squilli  da  parte  di  De Michele  ad 

Archinà.  Progressiva 3141 del  28 aprile  2010,  delle  14.45:  tentativo  di  chiamata  di 

Archinà a De Michele e attacca la segreteria telefonica. Progressiva 3142 del 28 aprile 

2010, 14.45: Archinà chiama De Michele e attacca la segreteria telefonica. Progressiva 

3143 del 28 aprile 2010, ore 14.45: Archinà chiama De Michele. Progressiva 3144 del 

28 aprile 2010, SMS relativo ad una chiamata tra...  un tentativo di chiamata tra De 

Michele ed Archinà. Progressiva 3184 del 28 aprile 2010, delle ore 19.56: squilli da 

parte di De Michele ad Archinà. Progressiva 3185 del 28 aprile 2010, delle ore 19.59: 

chiamata da parte di Archinà a De Michele. Progressiva 3186 del 28 aprile 2010, ore 

20.00: squilli da parte di De Michele ad Archinà. Progressiva 3198 del 29 aprile 2010, 

ore 09.37: De Michele chiama Archinà. Progressiva 3199 del 29 aprile 2010, ore 10.03: 

squilli  e rumori  in ambientale  impropria  (è un tentativo  di chiamata da parte  di  De 

Michele ad Archinà). Progressiva 3204 del 29 aprile 2010, delle ore 10.50: chiamata da 

parte di Archinà a De Michele. Progressiva 3205 del 29 aprile 2010, delle ore 10.51: 

Archinà  chiama De Michele.  Progressiva  3235 del  29 aprile  2010,  delle  ore 17.06: 

squilli da parte di De Michele ad Archinà. Progressiva 3237 del 29 aprile 2010, delle 

ore 17.12: chiamata da parte di Archinà a De Michele. Progressiva 3242 del 29 aprile 

2010, ore 19.57: tentativo di chiamata da parte di De Michele ad Archinà. Progressiva 

3243  del  29  aprile  2010,  ore  19.57:  squilli  da  parte  di  De  Michele  ad  Archinà. 

Progressiva 3245 del 29 aprile  2010, ore 20.11: chiamata da parte  di Archinà a De 

Michele. Progressiva 3253 del 30 aprile 2010, ore 09.29: chiamata da parte di Archinà a 

De Michele. Progressiva 3257 del 30 aprile 2010, 09.58: squilli da parte di De Michele 

ad Archinà. Progressiva 3258 del 30 aprile 2010, ore 09.59: chiamata da Archinà a De 

Michele. Progressiva 3264 del 30 aprile 2010, ore 10.43: squilli da parte di De Michele 

ad  Archinà.  Progressivo  3265  del  30  aprile  2010,  ore  10.44:  chiamata  da  parte  di 

Archinà a De Michele. Progressiva 3313 del 30 aprile 2010, ore 12.23: Archinà chiama 

De Michele. Progressivo 3321 del 30 aprile 2010: squilli  da parte di De Michele ad 

Archinà. Progressiva 3322 del 30 aprile 2010, ore 17.43: conversazione tra Archinà e... 

Archinà chiama De Michele. Progressiva 3323 del 30 aprile 2010, delle 17.48: Archinà 

chiama De Michele.  Progressivo 3350 dell’1 maggio 2010, ore 17.58: squilli  da De 

Michele  ad  Archinà.  Progressivo  3351 del  primo maggio  2010,  ore  19.13:  Archinà 
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chiama De Michele. Progressivo 3776 del 3 maggio 2010, ore 08.53: Archinà chiama 

De Michele.  Progressivo 3429 del  3 maggio 2010, 17.46: squilli  da De Michele  ad 

Archinà. Progressivo 3430 del 3 maggio 2010, ore 18.47: Archinà chiama De Michele. 

Progressivo 3433 del 4 maggio 2010, ore 08.47: Aldo De Michele chiama Archinà ma 

attacca la segreteria telefonica. Progressivo 3434 del 4 maggio 2010, ore 08.47: SMS 

relativo ad un tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà. Progressivo 3436 del 4 

maggio 2010, delle ore 08.48: SMS relativo a tentativo di chiamata di De Michele ad 

Archinà. Progressivo 3437 del 4 maggio 2010, ore 08.55: Archinà chiama De Michele. 

Progressivo 3438 del 4 maggio 2010: SMS relativo ad un tentativo di chiamata di De 

Michele  ad  Archinà.  Progressivo  3474  del  4  maggio  2010,  ore  13.20:  De  Michele 

chiama  Archinà,  ci  sono  degli  squilli  e  si  sente  solo  un’ambientale  impropria. 

Progressivo 3525 del  5 maggio 2010, ore 13.33: Aldo De Michele chiama Archinà; 

squilli e si sente un’ambientale impropria. Progressivo 3526 del 5 maggio 2010, delle 

13.33: Archinà chiama De Michele. Progressivo 3601 del 6 maggio 2010, 18.44: squilli 

di De Michele ad Archinà. Progressivo 3602 del 6 maggio 2010, 18.46: squilli di De 

Michele ad Archinà. Progressivo 3604 del 6 maggio 2010, ore 19.19: Archinà chiama 

De Michele. Progressivo 3644 del 7 maggio 2010, delle 12.40: squilli di De Michele ad 

Archinà.  Progressivo  3645  del  7  maggio  2010,  ore  12.40:  tentativo  di  chiamata  di 

Archinà a De Michele. Progressivo 3646 del 7 maggio 2010, ore 12.41: Archinà chiama 

De Michele.  Progressivo  3665 dell’8  maggio  2010,  ore  11.24:  De  Michele  chiama 

Archinà e attacca la segreteria telefonica.  Progressivo 3667 dell’8 maggio 2010, ore 

11.24: SMS che giunge a De Michele in relazione al tentativo di chiamata ad Archinà. 

Progressivo  3670  dell’8  maggio  2010,  ore  11.46:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 3809 dell’11 maggio 2010, ore 11.41: squilli di De Michele ad Archinà. 

Progressivo  3810  dell’11  maggio  2010,  ore  12.19:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  3988  del  14  maggio  2010,  ore  12.28:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 3992 del 14 maggio 2010, delle ore 12.33: De Michele tenta di chiamare 

Archinà. Progressivo 3993 del 14 maggio 2010, delle ore 12.35: squilli di De Michele 

ad Archinà. Progressivo 3995 del 14 maggio 2010, delle ore 12.36: Archinà chiama De 

Michele. Progressivo 3998 del 14 maggio 2010, delle ore 12.33: SMS che giunge a De 

Michele in relazione ad un tentativo di chiamata ad Archinà. Progressivo 4262 del 19 

maggio  2010,  delle  ore  10.04:  tentativo  di  chiamata  di  Archinà  a  De  Michele. 

Progressivo  4337  del  19  maggio  2010,  delle  ore  20.01:  squilli  di  De  Michele  ad 

Archinà. Progressivo 4338 del 19 maggio 2010, delle ore 20.01: Archinà chiama De 

Michele. Progressivo 4447 del 22 maggio 2010, ore 10.12: squilli  di De Michele ad 

Archinà. Progressivo 4449 del 22 maggio 2010, delle ore 10.16: Archinà chiama De 
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Michele. Progressivo 4506 del 24 maggio 2010, ore 13.20: squilli  di De Michele ad 

Archinà. Progressivo 4507 del 24 maggio 2010, delle 13.21: squilli di De Michele ad 

Archinà. Progressivo 4535 del 24 maggio 2010, ore 18.32: squilli  di De Michele ad 

Archinà. Progressivo 4536 del 24 maggio 2010, ore 18.35: Archinà chiama De Michele. 

Progressivo  4571  del  25  maggio  2010,  ore  16.33:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  4589  del  26  maggio  2010,  ore  09.59:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4608 del 26 maggio 2010, ore 13.43: squilli  di De Michele ad Archinà. 

Progressivo  4609  del  26  maggio  2010,  ore  13.43:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4660 del 27 maggio 2010, ore 11.24: squilli  di De Michele ad Archinà. 

Progressivo 4661 del 27 maggio 2010, ore 11.36: De Michele tenta di chiamare Archinà 

e si  sente  solo un’ambientale  impropria.  Progressivo 4662 del 27 maggio 2010, ore 

11.36: tentativo di chiamata di Archinà a De Michele. Progressivo 4663 del 27 maggio 

2010, ore 11.37: Archinà chiama De Michele. Progressivo 4704 del 28 maggio 2010, 

ore  18.25:  De  Michele  chiama  Archinà  ma  si  sente  solo  ambientale  impropria. 

Progressivo  4705  del  28  maggio  2010,  ore  18.25:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4707 del 28 maggio 2010, ore 18.27: squilli  di De Michele ad Archinà. 

Progressivo  4708  del  28  maggio  2010,  ore  18.28:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  4712  del  28  maggio  2010,  ore  09.30:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4715 del 29 maggio 2010, ore 09.42: squilli  di De Michele ad Archinà. 

Progressivo 4716 del 28 maggio 2010, ore 09.46: squilli  di De Michele ad Archinà. 

Progressivo  4717  del  29  maggio  2010,  ore  09.47:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4722 del 29 maggio 2010, ore 10.21: Aldo De Michele tenta di chiamare 

Archinà (ci sono solo squilli). Progressivo 4723 del 29 maggio 2010, ore 10.21: Archinà 

chiama De Michele.  Progressivo 4729 del 29 maggio 2010, ore 10.51: squilli  di De 

Michele verso Archinà. Progressivo 4731 del 29 maggio 2010, ore 10.52: De Michele 

chiama Archinà e attacca la segreteria telefonica. Progressivo 4732 del 29 maggio 2010, 

ore  10.52:  De Michele  chiama Archinà  e  attacca  la  segreteria.  4733 del  29.5.2010, 

10.52: SMS relativo alla chiamata di De Michele verso Archinà. Progressivo 4736 del 

29 maggio 2010, ore 10.53: SMS relativo alla chiamata di De Michele verso Archinà. 

Progressivo 4737 del 29 maggio 2010, ore 10.58: squilli di De Michele verso Archinà. 

Progressivo  4738  del  29  maggio  2010,  ore  10.59:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  4740  del  29  maggio  2010,  ore  10.58:  De  Michele  chiama  Archinà. 

Progressivo  4750  del  29  maggio  2010,  ore  11.39:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  4751  del  29  maggio  2010,  ore  11.41:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo  4752  del  29  maggio  2010,  ore  12.44:  Archinà  chiama  De  Michele. 

Progressivo 4755 del 29 maggio 2010, ore 12.52: tentativo di chiamata di De Michele 
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verso Archinà. Progressivo 4756 del 29 maggio 2010, ore 12.53: De Michele tenta di 

chiamare  Archinà e  si  sente  solo un’ambientale  impropria.  Progressivo 4757 del  29 

maggio 2010, ore 12.53: SMS relativo al tentativo di chiamata di De Michele verso 

Archinà.  Progressivo  4758  del  29  maggio  2010,  ore  12.55:  ambientale  impropria, 

tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà. Progressivo 4759 del 29 maggio 2010, 

delle ore 12.56: Archinà chiama De Michele. Progressivo 4838 del primo giugno 2010, 

ore 09.23: squilli di De Michele ad Archinà. Progressivo 4839 del primo giugno 2010, 

ore 09.23: Archinà chiama De Michele. Progressivo 4894 del 3 giugno 2010, delle ore 

12.12:  squilli  di  De  Michele  verso  Archinà.  Progressivo  4895  del  3  giugno  2010: 

Archinà chiama De Michele. Progressivo 4971 del 4 giugno 2010, delle ore 12.05: De 

Michele chiama Archinà e ci sono solo squilli. Progressivo 4794 del 4 giugno 2010, ore 

12.12: Archinà chiama De Michele. Progressivo 5046 del 7 giugno 2010, ore 09.51: 

Aldo De Michele chiama Archinà.  Progressivo 5053 del  7 giugno 2010,  ore 11.15: 

squilli  di  De Michele  ad  Archinà.  Progressivo  5054 del  7  giugno 2010,  ore  11.15: 

Archinà chiama De Michele. Progressivo 5160 dell’8 giugno 2010, 12.22: squilli di De 

Michele  ad Archinà.  Progressivo 5161 dell’8  giugno 2010,  ore 12.25:  squilli  di  De 

Michele  ad Archinà.  Progressivo 5162 dell’8  giugno 2010,  ore 12.28:  squilli  di  De 

Michele ad Archinà. Progressivo 5163 dell’8 giugno 2010, ore 12.28: Archinà chiama 

De Michele e attacca la segreteria.  Progressivo 5164 dell’8 giugno 2010, ore 12.28: 

Archinà chiama De Michele.  Progressivo 5165 dell’8 giugno 2010, ore 12.29: SMS 

relativo ad una chiamata di De Michele verso Archinà. Progressivo 5241 del 10 giugno 

2010, ore 13.46: squilli  di  De Michele ad Archinà. Progressivo 5242 del 10 giugno 

2010, ore 13.46: De Michele chiama Archinà e attacca la segreteria. Progressivo 5243 

del  10 giugno 2010,  ore 13.46:  Archinà  tenta  di  chiamare  De Michele  ma non c’è 

nessuna  conversazione.  Progressivo  5244  del  10  giugno  2010,  ore  13.46:  Archinà 

chiama De Michele e attacca la segreteria. Progressivo 5245 del 10 giugno 2010, ore 

13.47: Archinà chiama De Michele. Progressivo 5246 del 10 giugno 2010, ore 13.47: 

tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà. Progressivo 5247 del 10 giugno 2010, 

ore  13.46:  SMS  relativo  ad  un  tentativo  di  chiamata  di  De  Michele  ad  Archinà. 

Progressivo 5249 del 10 giugno 2010, ore 13.47: SMS relativo a tentativo di chiamata 

di De Michele ad Archinà. Progressivo 5448 del 15 giugno 2010, ore 13.03: De Michele 

chiama Archinà e attacca la segreteria. Progressivo 5456 del 15 giugno 2010, ore 13.43: 

SMS relativo a un tentativo di chiamata di De Michele verso Archinà. Progressivo 5468 

del  15 giugno 2010, ore 16.10:  De Michele  chiama Archinà  e  attacca  la  segreteria. 

Progressivo 5469 del 15 giugno 2010, ore 16.11: squilli  di  De Michele ad Archinà. 

Progressivo  5470  del  15  giugno  2010,  ore  16.11:  Archinà  chiama  De  Michele. 
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Progressivo 5472 del 15 giugno 2010, ore 16.10: SMS relativo a tentativo di chiamata 

di De Michele verso Archinà. Progressivo 5566 del 17 giugno 2010, ore 10.32: Archinà 

chiama De Michele.  Progressivo 5994 del 28 giugno 2010, ore 13.24: squilli  di  De 

Michele ad Archinà. Progressivo 5995 del 28 giugno 2010, ore 13.25: Archinà chiama 

De  Michele.  Progressivo  6199  del  2  luglio  2010,  ore  08.31:  Archinà  chiama  De 

Michele. Progressivo 6200 del 2 luglio 2010, ore 08.32: Archinà chiama De Michele e 

ci sono solo degli squilli. Progressivo 6201 del 2 luglio 2010, ore 08.32: squilli di De 

Michele ad Archinà. Progressivo 6202 del 2 luglio 2010, ore 08.32: Archinà chiama De 

Michele. Progressivo 6203 del 2 luglio 2010, ore 08.31: SMS relativo al tentativo di 

chiamata di De Michele verso Archinà. Progressivo 7270 del 28 luglio 2010, ore 08.49: 

squilli  di  De Michele  ad  Archinà.  Progressivo  7271 del  28  luglio  2010,  ore  09.10: 

squilli  di  De Michele  ad  Archinà.  Progressivo  7272 del  28  luglio  2010,  ore  09.11: 

Archinà chiama De Michele. Progressivo 7277 del 21 luglio 2010, ore 11.19: Archinà 

chiama De Michele e attacca la segreteria. Progressivo 7278 del 28 luglio 2010, ore 

11.19: Archinà chiama De Michele. Progressivo 7279 del 28 luglio 2010, ore 11.19: 

SMS relativo al tentativo di chiamata di De Michele verso Archinà. Progressivo 8053 

del 2 settembre 2010, ore 11.22: De Michele chiama Archinà e si sentono solo voci in 

sottofondo.  Progressivo  8054 del  2  settembre  2010,  ore  11.22:  Archinà  chiama  De 

Michele.  Progressivo  8585  del  15  settembre  2010,  ore  10.17:  Archinà  chiama  De 

Michele.  Progressivo  8586  del  15  settembre  2010,  ore  10.21:  De  Michele  chiama 

Archinà. Progressivo 8590 del 15 settembre 2010, ore 10.24: squilli di De Michele ad 

Archinà.  Progressivo  8592  del  15  settembre  2010,  ore  10.24:  Archinà  chiama  De 

Michele e attacca la segreteria.  Progressivo 8594 del 15 settembre 2010, ore 10.25: 

Archinà chiama De Michele. Progressivo 8598 del 15 settembre 2010, ore 10.25: SMS 

relativo al tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà. Progressivo 8600 del 15 

settembre  2010,  ore  10.32:  De  Michele  chiama  Archinà.  Progressivo  8602  del  15 

settembre 2010, ore 10.30:  SMS relativo al  tentativo  di chiamata di  De Michele  ad 

Archinà. Progressivo 8681 del 17 settembre 2010, ore 10.16:  squilli di De Michele ad 

Archinà.  Progressivo  8682  del  17  settembre  2010,  ore  10.16:  Archinà  chiama  De 

Michele e attacca la segreteria.  Progressivo 8683 del 17 settembre 2010, ore 10.17: 

Archinà  chiama  De  Michele.  Progressivo  9058  del  25  settembre  2010,  ore  12.30: 

Archinà  chiama  De  Michele.  Progressivo  9257  del  30  settembre  2010,  ore  08.53: 

Archinà  chiama  De  Michele.  Progressivo  9289  del  30  settembre  2010,  ore  14.53: 

tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà.  Progressivo 9290 del 30 settembre 

2010, ore 14.54: tentativo di chiamata di De Michele ad Archinà. Progressivo 9291 del 

30 settembre  2010, ore 14.54:  Archinà chiama De Michele.  Progressivo 9549 del 5 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/07/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 31 di 117



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ottobre 2010, 09.47: Archinà chiama De Michele. Progressivo 9558 del 5 ottobre 2010, 

ore 10.57: squilli di De Michele verso Archinà. Progressivo 9559 del 5 ottobre 2010, 

ore 10.57: Archinà chiama De Michele.  Progressivo 10079 del 19 ottobre 2010, ore 

14.49: squilli di De Michele ad Archinà. Progressivo 10338 del 27 ottobre 2010, delle 

12.09: squilli di De Michele ad Archinà. Progressivo 10339 del 27 ottobre 2010, ore 

12.09: squilli di Archinà a De Michele. Progressivo 10623 dell’8 novembre 2010, ore 

08.05:  Girolamo Archinà chiama De Michele. Progressivo 10768 dell’11.11.2010, ore 

13.55: squilli di De Michele ad Archinà. Progressivo 10769 dell’11.11.2010, delle ore 

14.03: Archinà chiama De Michele. Questi sono tutti i contatti che abbiamo registrato 

su quel RIT.

P.M. G. CANNARILE - Durante il periodo di intercettazione.

TESTE A. D’ARCO - Durante il periodo di intercettazione. 

P.M. G. CANNARILE - Lei diceva prima che, appunto ascoltando le varie conversazioni,  vi 

sono stati degli episodi di particolare interesse. Ci possiamo soffermare in particolare su 

quanto accaduto nei giorni 7 e 8 giugno del 2010?

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi,  Pubblico Ministero,  vorremmo fare qualche minuto di 

pausa, cinque minuti. Va bene? 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cinque, dieci minuti. Quindi riprendiamo dopo.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.20 e riprende alle ore 12.40.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Possiamo riprendere  l’esame del  Pubblico  Ministero.  Prego, 

Pubblico Ministero. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Sì,  grazie.  Allora,  stavamo  facendo  esplicito  riferimento  a  quanto 

accaduto nei giorni 7 e 8 giugno 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente, dalle attività tecniche che avevamo in corso, l’8 giugno 

noi  intercettavamo  una  telefonata,  un  colloquio  che  intercorreva  tra  Archinà  e  De 

Michele. Mi riferisco alla progressiva 5164 del RIT 90/10 appunto dell’8 giugno 2010, 

alle ore 12.28. Praticamente, in quella circostanza Archinà telefonava a De Michele e 

quindi commentavano delle notizie stampa che erano state pubblicate. A un certo punto, 

l’Ispettore  De  Michele  diceva  ad  Archinà  che  praticamente  aveva  notato  che  in 

Questura c’era stato un incontro tra l’allora Procuratore della Repubblica Dottor Franco 

Sebastio  e  il  Professor  Giorgio  Assennato  che  era  direttore  dell’ARPA  Puglia. 

Chiaramente  quella  notizia  destava  la  curiosità  di  Girolamo  Archinà  perché, 
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ovviamente, si chiedeva come mai quell’incontro fosse avvenuto in Questura. Quindi, 

dal colloquio, si comprendeva che quell’incontro aveva natura riservata. L’Ispettore De 

Michele specificava comunque di aver appreso che l’incontro trattava la questione della 

qualità dell’aria e, in particolare, l’emissione di benzoapirene sulla citta di Taranto e in 

quel senso il Dottor Sebastio aveva chiesto - nel termine di trenta giorni - una relazione 

al Professor Assennato proprio in relazione a queste emissioni di benzoapirene. 

P.M. G. CANNARILE - Questo incontro quando è avvenuto? Questo incontro riservato.

TESTE A. D’ARCO - Questo incontro sarebbe avvenuto il pomeriggio del 7 giugno 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Dove? Ha detto...

TESTE A. D’ARCO - Negli uffici della Questura di Taranto, quindi ritengo... 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, il De Michele in quel periodo - avete fatto accertamenti? - 

dove risultava prestare servizio?

TESTE A. D’ARCO - Alla Digos di Taranto, quindi alla Questura di Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, poi abbiamo fatto riferimento ad un’altra conversazione: quella 

del 30 aprile del 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sempre tra De Michele ed Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. 30 aprile 2010, progressivo 3265. Gli interlocutori sono sempre gli  

stessi.

TESTE A. D’ARCO - Sì. In pratica, in quella conversazione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che ora? A che ora si è svolta?

TESTE A. D’ARCO - E’ la progressiva 3265 del RIT 90/10, delle ore 10.44 del 30 aprile 2010. 

Praticamente, in quella conversazione l’Ispettore De Michele chiedeva ad Archinà di 

interessarsi per la proroga di un contratto di lavoro per tale Palomba Angelo che - a suo 

dire -  era  cognato di un suo collega di lavoro,  l’Ispettore Centanni.  Praticamente  si 

capiva che il Palomba era dipendente di una ditta dell’appalto Ilva e, praticamente, gli 

chiedeva di intercedere affinché il suo contratto di lavoro venisse prolungato. 

P.M. G. CANNARILE - Voi avete fatto accertamenti in merito appunto al... Viene indicato come 

“Ispettore Centanni”.

TESTE A. D’ARCO - No, lo dice lui...

P.M. G. CANNARILE - Eh, si parla dell’Ispettore Centanni.

TESTE A. D’ARCO - Sì, era un collega che effettivamente era in servizio. 

P.M. G. CANNARILE - Vi risulta essere in servizio...

TESTE A. D’ARCO - Era in servizio, all’epoca, presso la Digos di Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Presso la Digos di Taranto.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Senta: sempre più o meno in quel periodo, in particolare nel  
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giugno del  2010 -  verso la  fine  di  giugno 2010 -  che  cosa  succede?  Vi  è  qualche 

episodio  particolare  a  seguito  del  quale  avete  registrato  dei  contatti  di  interesse  in 

particolare tra Archinà, Capogrosso e l’Ingegner Fabio Riva?

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Mi riferisco in particolare...

TESTE A. D’ARCO - Al 21 giugno.

P.M. G. CANNARILE - Sì: fine giugno, con esplicito riferimento ad una nota del 21 giugno del 

2010. Che cosa riguarda questa nota? Di cosa stiamo parlando? Quali  sono stati  gli 

sviluppi successivi?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente il 21 giugno 2010, dalle intercettazioni del RIT 356/10,  

praticamente noi acquisiamo un fax - parlo della progressiva 1113 - che era relativo ad 

un documento che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente - l’ARPA Puglia, 

la  Direzione  Scientifica  -  inviava  a  vari  interlocutori.  Questo  documento  aveva 

protocollo  0030325  ed  era  datato  21  giugno  2010.  L’oggetto  era  “Benzoapirene 

nell’aria della città di Taranto. Risposta a nota protocollo numero A00SP4/146 del 7 

giugno 2010”. Praticamente, in questo documento venivano... l’ARPA Puglia attribuiva 

all’Ilva  le  emissioni  di  benzoapirene  nell’area  di  Taranto.  Tra  le  varie...  non 

prescrizioni.  Tra  le  varie  modalità  per  cercare  di  abbattere  queste  emissioni  di 

benzoapirene, consigliava eventualmente anche di abbassare la produzione delle cokerie 

in determinate giornate nelle quali il vento spirava in maniera contraria, quindi spirava 

da  Ilva  verso  la  città  di  Taranto.  Della  questione  benzoapirene  le  intercettazioni 

telefoniche ci consentivano di avere già appreso in precedenza - cioè il 5 maggio 2010 - 

che i vertici dell’Ilva (quindi Capogrosso, il Ragionier Fabio Riva e Archinà) trattavano 

di  queste  questioni.  Tant’è  che  le  intercettazioni  ci  consentivano  di  apprendere  che 

Archinà  era  in  contatto  con  personale  della  Regione  Puglia,  in  particolare  verso  il 

dirigente del Settore Ambiente l’Ingegner Antonello Antonicelli; il Direttore Generale 

di ARPA Puglia, il Professor Giorgio Assennato; il Capo di Gabinetto del Presidente 

della  Regione  Puglia,  l’Avvocato  Manna.  Aveva spesso  incontri  -  principalmente  a 

Bari, presso i loro uffici - proprio finalizzati a trattare la questione. Va evidenziato che 

Archinà, nell’ambito dell’Ilva, era responsabile delle relazioni esterne e comunque gli 

incontri che lui aveva in Regione Puglia erano quasi sempre incontri informali, cioè non 

erano incontri ufficiali a seguito dei quali poi venivano stilati dei documenti, dei verbali 

e cose varie. Quindi questo era il tipo di... almeno le attività di intercettazione questo 

quadro ci consegnavano. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Lei stava dicendo appunto il 5 maggio. Perché: che cosa succede il 5 

maggio in particolare?
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TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 5 maggio, in pratica, noi acquisiamo una intercettazione nella quale 

è Archinà che chiama Manna. 

P.M. G. CANNARILE - Qual è questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - La progressiva 3532 del RIT 90/10, delle ore 16.57. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Tra chi intercorre?

TESTE A. D’ARCO - Praticamente, in questo caso è Archinà che chiama l’Avvocato Francesco 

Manna che è il Capo di Gabinetto del Presidente Vendola della Regione Puglia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  In  questa  telefonata  praticamente,  proprio  trattando  del  discorso 

benzoapirene, lui diceva testualmente all’Avvocato Manna: “Guarda, per il problema 

benzoapirene,  nonostante  le  due raccomandazioni  al  professore...”.  Con “professore” 

intendeva riferirsi al Professor Assennato, al Direttore Generale di ARPA Puglia. “...la 

questione sta degenerando”. Quindi praticamente... in buona sostanza chiedeva affinché 

l’Avvocato  Manna  potesse  intervenire  su  Antonicelli  e  su  Assennato.  In  effetti, 

l’Avvocato Manna in quella conversazione replicava che lui già in precedenza aveva 

detto di stare calmi sulla questione benzoapirene, tant’è che diceva: “Figurati. Io avevo 

detto di stare calmi. Cerchiamo di fare un tavolo tecnico per capire effettivamente di che 

cosa stiamo parlando, di cosa si parli”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Allorquando  era  incalzato  da  Archinà  affinché  avesse  un  ulteriore 

incontro a Bari presso i loro uffici, lui comunque alla fine concludeva la conversazione 

“Va  beh,  va  beh.  Io  comunque  adesso  devo  chiamare  anche  Nichi”,  riferendosi 

evidentemente al  Presidente della Regione Puglia, l’Onorevole Nichi Vendola. Dice: 

“Mi pare  che sia  proprio  il  caso che  debba intervenire  personalmente  lui  su questa 

storia”. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. E successivamente che cosa accade nell’immediatezza, subito 

dopo questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Il giorno successivo, dopo questo colloquio tra Archinà e Manna, noi 

acquisiamo un’ulteriore conversazione - che è la 3581 del 6 maggio del 2010, delle 

14.29 -  nella  quale  il  Professor Assennato contatta  Archinà e  gli  dice che il  giorno 

successivo,  quindi  il  7  maggio,  si  sarebbe  presentato  in  stabilimento  unitamente 

all’Ingegner  Antonello  Antonicelli,  per  avere  un  colloquio  informalissimo  sulla 

questione  benzoapirene.  Probabilmente,  la  telefonata  di  Manna -  fatta  da Archinà  a 

Manna il giorno precedente - fatta aveva sortito degli effetti, tant’è che poi c’era questa 

richiesta di appuntamenti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE  A.  D’ARCO  -  In  quella  telefonata,  Archinà  sottolineava:  “E’  informale?”.  “Sì,  sì. 

Informalissimo l’incontro”. Appena terminata la telefonata, Archinà immediatamente - 

alla progressiva 3582 delle 14.32 - chiamava l’Ingegner Capogrosso - Luigi Capogrosso 

che era il direttore dello stabilimento - e lo avvisava di questa situazione,  quindi gli 

diceva:  “Guarda che domani  pomeriggio verranno Antonicelli  ed Assennato per una 

riunione informale”. “Mi raccomando - diceva cripticamente - tieni sotto controllo la 

questione”. Era una telefonata brevissima, stringata. 

P.M. G. CANNARILE - Sì...

TESTE A. D’ARCO - E l’Ingegner Capogrosso dice: “Va bene, va bene”, quindi aveva capito 

probabilmente il tenore di quella raccomandazione. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Questo incontro, a cui si è fatto riferimento nell’ambito di queste 

conversazioni, poi si è tenuto? Avete contezza di questo?

TESTE A. D’ARCO - Riteniamo si sia tenuto. Non abbiamo potuto fare attività di OCP. Però, da 

conversazione che intercettiamo poi successivamente, abbiamo contezza che in effetti 

quell’incontro  si  è  tenuto  perché  ne  fa  riferimento  proprio  il  Professor  Assennato 

dicendo “Quando ci siamo visti con Antonicelli”. Quindi riteniamo che l’incontro sia 

avvenuto effettivamente, come avevano programmato. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Poi,  in  relazione  a  quell’incontro,  il  10  maggio  -  quindi  il  martedì 

successivo - noi abbiamo una telefonata sempre di Archinà verso l’Ingegner Antonello 

Antonicelli, con la quale Archinà avvisa Antonicelli che il giorno successivo - quindi 

l’11  maggio  -  si  sarebbe  recato  nuovamente  a  Bari  per  incontrare  nuovamente  il 

professore. Lui dice “in maniera amabile”, quindi ulteriormente conferma che sarà un 

ulteriore incontro informale, quindi non istituzionale. E fa riferimento in ciò anche ad 

una telefonata che aveva ricevuto il sabato...  

AVVOCATO V. VOZZA -   Chiedo  scusa  se interrompo.  Forse  mi  è  sfuggito.  Ha detto  la 

progressiva di questa conversazione? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, adesso la facciamo specificare. No, non l’ha detta. 

TESTE A. D’ARCO - No, non l’ho detto ancora.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Se ce la dice riusciamo a seguirla. Grazie.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa 10 maggio?

TESTE A. D’ARCO - Il 10 maggio, sì. Alle ore 08.54, la progressiva 3711 del RIT 90/10.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 10 maggio 2010 quindi.

TESTE A. D’ARCO - Sì, sì: 2010.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ore...?
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TESTE A. D’ARCO - Ore 08.54. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi intercorre questa conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Quindi Archinà dice ad Antonicelli che l’indomani mattina si sarebbe 

recato nuovamente a Bari, presso la sede dell’ARPA, per incontrare in maniera amabile 

il Professor Assennato. E fa anche riferimento ad una telefonata che lui aveva ricevuto il 

sabato sera precedente  -  quindi  parliamo dell’8...  se  non sbaglio dell’8 maggio -  in 

riferimento alla quale diceva che Assennato l’aveva chiamato in maniera preoccupata. 

Questa telefonata è la progressiva 3675 sempre del RIT90/10, dell’8 maggio 2010. In 

effetti, ci risulta la chiamata di Assennato ad Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Possiamo chiedere... Chiedo scusa, approfitto della pausa. Poiché io 

non riesco  a  trovarla  tra  quelle  trascritte  dal  perito  Caforio,  possiamo chiedere  alla 

Procura se di questa è stata chiesta la trascrizione con perizia? Perché mi pare che non ci 

sia nella perizia. Però potrei anche sbagliarmi. 

P.M. G. CANNARILE - Di quale, Avvocato?   

AVVOCATO V. VOZZA -   L’ultima  di  cui  ha  appena riferito.  3675,  se  ho  bene  inteso  il  

progressivo. A me non risulterebbe oggetto di perizia trascrittiva. 

P.M. G. CANNARILE - No, non è stata chiesta la trascrizione di questa conversazione. Allora, 

questa conversazione è del 10 maggio 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Dopo questi contatti - subito dopo - che cosa accade, cosa avete 

registrato?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente... Come dicevo prima, i contatti di Archinà con i vari 

dirigenti  e  funzionari  della  Regione  Puglia  piuttosto  che  con  altre  persone,  erano 

comunque di tipo informale. Il complesso delle attività tecniche, corroborato anche da 

alcune intercettazioni, praticamente faceva comprendere che il modus...  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Presidente  -  mi  perdoni  -  su  questo  punto  c’è  una  formale 

opposizione da parte di questa Difesa: perché ritenere che un incontro sia amabile e per 

ciò stesso sia informale, francamente mi sembra un parallelismo lessicale e logico che 

sta  ponendo il  teste  e  che  credo non debba  avere  diritto  di  ingresso  nella  presente 

istruttoria dibattimentale. Quindi o ha contezza che effettivamente - e ci deve spiegare 

perché  -  questi  incontri  sono stati  informali,  altrimenti  mi  pare  che  debbano essere 

catalogati come incontri.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi - altra cosa, Presidente - già in una sua ordinanza 

precedente...  Quando il teste fa riferimento al complesso delle indagini, abbiamo già 

chiesto e ottenuto da lei che si facesse invece una precisazione su qual è l’attività di 
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indagine dalla quale hanno dedotto determinate valutazioni e non invece dal complesso, 

che è molto generico ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io non la ricordo questa ordinanza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mia eccezione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È l’età che avanza, probabilmente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mia eccezione. Lei l’ha accolta e ha invitato il teste a 

specificare.  

TESTE A. D’ARCO - Posso?  

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

TESTE A. D’ARCO - Se non ho errato io,  io faccio riferimento  al  complesso delle  attività 

tecniche. Il complesso delle attività tecniche sono le attività di intercettazione che noi 

abbiamo condotto  in  quel  periodo.  Tenga conto  che  adesso,  in  questo  caso,  stiamo 

parlando comunque di attività  che è stata svolta su ulteriore delega...  venne svolta - 

chiedo scusa, mi correggo - in relazione ad una specifica delega del 13 settembre 2012 

che la Procura ci fece chiedendo di rivedere un attimino le attività di intercettazione che 

erano  state  fatte  e  quindi,  in  relazione  al  paragrafo  36.2  della  informativa  di  esito 

indagine, di vedere se c’erano ulteriori conversazioni di interesse. Quindi, quando io 

parlo “il complesso delle attività tecniche”, ovviamente mi riferisco alle attività che noi 

abbiamo svolto come intercettazioni telefoniche, non mi posso riferire ad altro. Stiamo 

parlando solo di quello.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  c’è  una  conversazione  specifica  a  cui  fa 

riferimento all’interno di quelle, evidentemente? 

(Non si rileva risposta verbale)  

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi sono spiegato.

TESTE A. D’ARCO - Probabilmente non ho compreso io, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faccio un esempio: se io riconosco qualcuno, riconosco 

l’Avvocato  Pasquale  Annicchiarico  perché  in  quella  determinata  telefonata  c’è  stato 

questo riferimento che mi ha fatto ritenere che... Questo, secondo me, è un riferimento 

oggettivo. Dire genericamente “con un rimando alle attività di captazione generico” per 

me è generico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo nello specifico però, non ci  allarghiamo a temi più 

generali.  Questa  opposizione  riguarda  il  fatto  che  lei...  Immagino  che  sia  testuale 

“l’incontro...”.

TESTE A. D’ARCO - “...amabile”.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - “...amabile”.

TESTE A. D’ARCO - Sì, è testuale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come esattamente? Qual è l’espressione utilizzata? Diciamo il 

contesto.

TESTE A. D’ARCO - “E va bene. Domani comunque io lo vado a trovare in maniera amabile”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “In maniera amabile”.

TESTE A. D’ARCO - “Amabile”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato ha rilevato: lei crea questa analogia tra l’amabilità 

dell’incontro e il fatto che non fosse un incontro istituzionale ma informale. Come fa a 

creare questa analogia? Questo collegamento come lo crea, da che cosa lo desume?

TESTE A. D’ARCO -  Intanto anche in  relazione  agli  incontri  precedenti  che avevano detto 

essere informali, informalissimi e cose varie.

P.M.  G.  CANNARILE -  In  relazione  agli  incontri  precedenti,  si  era  fatto  proprio  espresso 

riferimento ad incontri informali?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha già parlato.

TESTE A. D’ARCO - Informali e informalissimi, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha già parlato. 

P.M. G. CANNARILE - Dove si era fatto riferimento?

TESTE A. D’ARCO - Nella conversazione che avevo richiamato in precedenza, la progressiva 

3581. 

P.M. G. CANNARILE - Del giorno...?

TESTE A. D’ARCO - Del 6 maggio 2010, delle 14.29, del RIT 90/10. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. A che cosa si fa riferimento qui: ad un incontro... Tra chi doveva 

svolgersi questo incontro?

TESTE A.  D’ARCO -  “Così  facciamo  una  chiacchierata  sulla  situazione”.  Era  il  Professor 

Assennato che concordava l’incontro con Archinà presso Ilva unitamente all’Ingegner 

Antonicelli:  “Domani  vengo  io  unitamente  ad  Antonicelli.  Quindi  facciamo  una 

chiacchierata  sulla  situazione”.  Archinà  specificava:  “Naturalmente  in  maniera 

informale”. “Informalissima” sottolinea il Professor Assennato. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO -  Potrebbe essere anche una mia  deduzione.  Però nel  momento  in  cui 

parliamo...  

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamo completare.
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TESTE A. D’ARCO - Avvocato, tentavo di spiegare perché probabilmente la mia deduzione era 

quella.  Poi  potrebbe  essere  giusta  o  sbagliata.  Nel  momento  in  cui  l’incontro  è 

istituzionale,  probabilmente  dovrebbe  essere  seguito  da  qualche  verbalizzazione.  O, 

quantomeno,  un  incontro  istituzionale  dovrebbe  avvenire  a  vertici  più  alti. 

Probabilmente  ho  sbagliato  nella  deduzione.  Però  ritengo  che,  in  questo  caso, 

l’incontro... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A lei non risulta che fosse stato redatto verbale o programmato 

da questi Enti.

TESTE A. D’ARCO - Non ci risultano verbali, non ci risultano verbali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non risultano verbali.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  ma  non  è  che  gli  incontri  istituzionali 

vengono  verbalizzati  sempre!  Ma  stiamo  scherzando?  Cioè  io  faccio  incontri 

istituzionali - che so - col Procuratore Capo ma non è che vado a fare un incontro e 

devono verbalizzare. Dove si è visto mai che uno verbalizza queste cose? Ma anche a 

livello di politici, a livello... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Queste sono valutazioni che lasciamo poi ad altre sedi.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.  Però  siccome  stiamo  facendo  fare  le 

valutazioni al teste... Cioè, da questo punto di vista, sembra quasi che quello che sta 

dicendo sia la prassi. Ma non è così!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Avvocato,  il  teste  si  è  limitato  a  dire  che  non gli 

risultava l’organizzazione, la preparazione, la fissazione di incontri istituzionali. Perché 

ci sono incontri istituzionali che vengono registrati nelle segreterie dei vari uffici.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non è la norma la registrazione tra presenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, anche questa sua è una deduzione. Possiamo essere 

d’accordo  e  non  essere  d’accordo.  Comunque  è  materia  poi  di  discussione,  sarà 

eventualmente materia di discussione.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Le chiedo scusa, Presidente, chiederei che il teste chiarisse se lui 

intende - quando parla di incontro informale - che sia un incontro non istituzionale. La 

nozione  di  informalità  di  cui  lui  parla  e  che  ricava  anche  da  quelle  conversazioni, 

equivale ad escludere un valore istituzionale dell’incontro? Solo per capire che cosa 

intende  dire.  Chiedo  che  possa  fare  un  chiarimento.  Lei  che  cosa  intende...  perché 

contrappone  alla  natura  istituzionale  una  natura  informale  dell’incontro?  Ci  faccia 

capire che cosa intende lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, qua non dobbiamo chiedere al teste cosa 

intende o non intende.  Sta riportando delle intercettazioni in cui ci sono determinate 

frasi. Il significato delle frasi non lo deve stabilire il testimone.  
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AVVOCATO G. CAIAZZA -  Appunto!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ci  ha  detto  non  ci  sono  verbali,  non  ci  sono  convocazioni 

istituzionali. Questo può dire! 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  No, ma allora non può dire che sono incontri informali!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo può dire! Poi tutto il resto lo stabilirà la Corte d’Assise. È 

inutile  chiedere  al  teste  che  cosa  intende.  Cosa  intende...  che  cosa?  Quella  è 

l’intercettazione!  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Mi scusi, Dottor Buccoliero... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato il teste che ha equiparato...

AVVOCATO G. CAIAZZA -  È stato il teste che si è impegnato in una distinzione di verbali, di 

non verbali.

P.M. G. CANNARILE - Ma il teste ha dato la spiegazione facendo riferimento a un dato testuale 

che  risulta  da  un’altra  conversazione  nella  quale  si  parlava  di  un  incontro 

informalissimo.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, da questo, il teste ha dedotto che si trattassi di incontri informali 

utilizzando proprio l’espressione testuale che è stata captata in una conversazione.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Il  significato  poi  eventualmente,  in  fase  di  controesame, 

chiederete di specificarlo.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi, successivamente, avete registrato degli ulteriori incontri? Che 

cosa è successo?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Il  28  maggio  abbiamo  un’ulteriore  conversazione  tra  Archinà  e 

l’Avvocato Francesco Manna - che era il Capo di Gabinetto della Regione Puglia - che è 

la 4692, delle ore 12.12. 

P.M. G. CANNARILE - Tra chi intercorre questa telefonata?

TESTE A. D’ARCO - Tra Girolamo Archinà e l’Avvocato Francesco Manna che era il Capo di 

Gabinetto della Regione Puglia. Praticamente questa conversazione è rilevante perché 

praticamente ci consente di acquisire il dato che Archinà, allorquando si reca a parlare 

col Professor Assennato, poi subito dopo ha contatti o... spesso - come in questo caso ad 

esempio - ha contatti con il Capo di Gabinetto Avvocato Francesco Manna piuttosto che 

con  il  dirigente  del  Settore  Ecologia  e  Ambiente,  l’Ingegner  Antonicelli.  In  questa 

conversazione  praticamente  Archinà  dice  a  Manna  di  avere  appena  terminato  un 

incontro col Professore Assennato e voleva... gli chiedeva se potevano incontrarsi per 

parlare. Questa è la conversazione.  
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P.M. G. CANNARILE - Sì. Sempre in questo stesso periodo... 

AVVOCATO V. VOZZA -  Chiedo scusa, Pubblico Ministero, se la interrompo. Fa riferimento 

al progressivo 4692?

TESTE A. D’ARCO - 4692 del 28 maggio 2010, delle ore 12.12.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Perché mi pare che il teste abbia detto di aver avuto... fa riferimento 

ad un incontro con Assennato e io in perizia leggo “Io sono sceso ora dall’ARPA”. Il 

nome Assennato non si legge in perizia. Volevo giusto rilevare questo.

TESTE A. D’ARCO - Sì, in effetti fa riferimento ad ARPA. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Genericamente ad ARPA.

TESTE A. D’ARCO - Sì, sì. Ha ragione.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Grazie. 

AVVOCATO C. RAFFO - Peraltro...  Chiedo scusa, Presidente,  visto che è una precisazione 

sempre testuale  che acquisiamo dalla perizia.  Non si dice neanche “Vorrei parlarti”, 

“Devo parlarti”. Si dice: “Avrei trenta secondi. Se mi...”, “incomprensibile”, “un caffè”. 

“Sì sì”. Quindi non è necessariamente una deduzione che si siano incontrati per riferirsi 

degli avvenimenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, poi farete il vostro controesame. Prendete appunti -  

come  stiamo  prendendo  appunti  noi  -  e  dopo,  in  un  secondo  momento,  farete  il 

controesame e chiarirete tutti gli aspetti di dubbio.  

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora - dicevo - in questo stesso periodo, cioè nel momento in cui 

registrate  queste  conversazioni,  ne  sono  state  captate  delle  altre  relative  sempre  ai 

rapporti con Assennato?

TESTE A. D’ARCO - Tra Archinà e Assennato? Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - No, tra Archinà...

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Praticamente  noi...  È  eloquente  una  conversazione  che  noi 

intercettiamo il 10 marzo 2013, alle ore 19.35, sempre sul RIT 90/10, la progressiva 

944. Questa è una conversazione che interviene tra Girolamo Archinà ed Emilio Riva 

che è il figlio di Fabio Riva dell’Ilva. In questa conversazione fanno riferimento ad un 

presunto  battibecco  che  l’Ilva  avrebbe  con  Assennato,  quindi  con  l’ARPA  Puglia, 

eccetera, eccetera. E’ particolare perché Emilio Riva, nel parlare con Archinà... quindi 

chiede consigli ad Archinà: “Ma dobbiamo andare avanti nel battibecco con ARPA?”, 

eccetera eccetera. E fa riferimento al fatto... e dice testualmente: “Lei è il maestro degli 

insabbiamenti” riferendosi ad Archinà. “Quindi cosa consiglia di fare? Andiamo avanti 

o  continuiamo...”.  Archinà  dice:  “No,  non  per  fare  battibecco  con  Assennato. 
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Chiudiamo alla fine, gli diamo due stoccate e andiamo avanti”. Quindi questo, alla fine, 

comunque è significativa del... riteniamo dei rapporti che ci sono.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - però a nessun teste è consentito 

fare le valutazioni che dovrete fare voi nella sentenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste ha detto “è significativa”, non ha detto di che 

cosa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Secondo lui è significativa.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Dei  rapporti.  Allora,  siccome per  me quella  frase ha 

molteplici interpretazioni ovviamente anche in relazione a quali tipologie di rapporti, 

con quali persone, in quale contesto, se nel contesto specifico o se invece la si vuole 

tenere  allargata...  Siccome noi  riteniamo che  sia  da  riferire  al  contesto  specifico  di 

quella  telefonata  e  daremo il  razionale  di  quella  cosa...  però,  come farà il  Pubblico 

Ministero, lo faremo noi.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il contenuto dell’eccezione? Se lo vuole precisare.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Semplicemente  che  il  teste,  dal  punto  di  vista  delle 

valutazioni, non deve fare le valutazioni sul contenuto perché quelle là spettano a noi e 

spettano a voi. 

P.M. G. CANNARILE - Il teste non ha fatto una valutazione: ha fatto un collegamento con una 

conversazione  precedente  proprio  in  relazione  a  tutti  questi  contatti  che  erano  stati 

registrati in questo momento e che vedevano come artefice principale Archinà e, quindi, 

ha fatto un collegamento con quella intercettazione del 10 marzo 2010 laddove si faceva 

espressamente riferimento ad un ruolo di Archinà. Ha delineato questo collegamento. 

Poi quale sia la valutazione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Mi scusi...   

P.M.  G.  CANNARILE  -  Scusi,  Avvocato,  quale  sia  poi  la  valutazione  da  dare  a  questo 

collegamento, cioè come inquadrare questo collegamento... E’ ovvio: ognuno poi farà le 

proprie valutazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Mi scusi, però lei in questa maniera...

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma io faccio l’opposizione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cortesia, non sono ammesse repliche  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma io non faccio una replica. Sto commentando...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei sta replicando.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no, assolutamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono ammesse repliche.     
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era semplicemente...    

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sto replicando. Sto semplicemente dicendo che il 

Pubblico Ministero in questa maniera sta suggerendo al teste quello che deve dire, come 

deve spiegare la sua valutazione. Non è questo, secondo me, che il Pubblico Ministero 

deve fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è assolutamente così. Ribadisco che non sono ammesse le 

repliche.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non è una replica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile e la risposta poi sarà valutata dalla 

Corte. Prego. Aveva fatto la domanda? 

P.M. G. CANNARILE - No. Possiamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire. 

P.M. G. CANNARILE - Allora sì, possiamo proseguire. Quali sono stati gli sviluppi successivi?

TESTE A. D’ARCO - Il 9 giugno del 2010, sul RIT 257/10, alla progressiva 2645, ore 21.35, 

intercettiamo una chiamata che avviene tra l’Avvocato Perli e il Ragionier Fabio Riva. 

Anche questa chiamata verte su ARPA Puglia e, in particolare, sul Professor Assennato. 

Praticamente, in questa chiamata l’Avvocato Perli dice al Ragionier Fabio Riva di aver 

ricevuto  in  precedenza  una  chiamata  da  Pelaggi  che  era  praticamente  il  capo  della 

Segreteria Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente che valutava il provvedimento... 

l’AIA che doveva essere rilasciato all’Ilva.  In relazione a quella chiamata che aveva 

ricevuto, faceva riferimento a delle lettere dell’ARPA su un protocollo integrativo che 

gli era stato inviato. Diceva che praticamente... diceva a Fabio Riva che Pelaggi quelle 

note non le  aveva viste e che comunque aveva rilevato  che...  il  non averle  viste  lo 

considerava  un  fatto  molto  grave.  Quelle  note,  peraltro,  lui  diceva  che  facevano 

riferimento anche alla sostituzione del monitoraggio in continuo che praticamente era 

stato... Quindi Perli continuava a raccontare al Ragionier Fabio Riva che si sarebbero 

dovuti vedere per questa situazione, quindi per fare una strategia assieme. Comunque 

Pelaggi aveva dato incarico all’Ingegner Ticali - Dario Ticali che era il Presidente della 

Commissione  IPPC/AIA  -  di  parlarne  comunque  subito  con  Assennato.  Quindi  il 

Ragionier Fabio Riva sollecitava l’Avvocato Perli di parlare anche di altri ulteriori tre 

punti  -  “Gli  ultimi  tre  punti”  diceva  testualmente  -  che  erano  in  quella  lettera 

dell’ARPA. E facevano riferimento al  fatto che questi  erano punti  che erano in una 

versione precedente dell’AIA, non in una versione aggiornata. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Può ripetere il progressivo di questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Progressiva...
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AVVOCATO L.  PERRONE -  Presidente  -  mi  perdoni  -  vorrei  fare  presente  che  in  questa 

intercettazione  non  si  parla  di  monitoraggio  in  continuo,  nella  perizia.  Potete 

riscontrarlo immediatamente: a pagina 1284 non si parla di monitoraggio in continuo.  

TESTE A.  D’ARCO -  Dalla  mia  trascrizione  che  risulta  nell’informativa  redatta,  uno degli 

argomenti era “Sostituire il monitoraggio in cont...”. Viene interrotta la frase.   

AVVOCATO L. PERRONE - Sono solo puntini!

TESTE A. D’ARCO - Avvocato - abbia pazienza - può darsi che, rispetto al perito, abbiamo una 

percezione di fonia...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, a che pagina?  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Non ce l’ho con lei. Però lei parla di continuo, 

ha detto che nel brogliaccio c’è “cont...” e nella perizia non c’è nulla!  

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente, io approfitto del fatto che... Non mi sono introdotto fino 

a  adesso.  Ma  credo  anche  di  aver  rilevato,  da  quello  che  ha  detto  il  teste,  una 

problematica di fondo. Il teste ha detto prima che loro hanno effettuato, su mandato del 

Pubblico  Ministero,  nel  2012  il  riascolto  di  queste  conversazioni  per  trovare  degli 

elementi.  Se  però  -  io  non  ho  voluto  interrompere  -  il  Pubblico  Ministero  ci  fa 

commentare esclusivamente il contenuto delle intercettazioni per capire quali sono state 

le valutazioni dei testi, senza farci dire quale tipo di attività investigativa è conseguita a 

questa rivalutazione - perché io credo che non ne sia conseguita alcuna - questo credo 

che non sia proprio possibile, non sia ammissibile perché a questo punto introdurremmo 

davvero la valutazione del teste  sul compendio intercettativo.  Io in questo senso mi 

oppongo a questo tipo di gestione dell’esame da parte del Pubblico Ministero. A meno 

che non mi si spieghi, non si spieghi quali sarebbero gli eventuali - perché il teste ha 

detto prima che non ce ne sarebbero - elementi investigativi raccolti a seguito di questo 

riascolto. Perché noi stiamo sentendo, secondo il teste, quali sono i collegamenti tra le 

intercettazioni. Peraltro prima ne ha collegata una di giugno con una di marzo, dicendo 

che da lì si capiva quello che diceva Archinà. Al di là di tutto davvero, se non ci si 

spiega che tipo di attività ulteriore hanno fatto oltre al riascolto, noi rischiamo solo di 

avere una valutazione del testo che ritengo non sia proprio consentita al teste. Detto 

questo, io formulo l’opposizione a questa modalità di procedere con l’esame.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non abbiamo capito l’opposizione, Presidente.  

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   L’opposizione  è  che  il  Pubblico  Ministero  sta  chiedendo  il 

commento  del  teste  alle  intercettazioni.  Fino  ad  ora  -  sono passate  all’incirca  venti 

domande -  non ha mai  chiesto  “Quali  tipo di  attività  avete  fatto  in conseguenza  di 

questo? Avete acquisito documenti, avete fatto un’OCP?”, nulla! Io ho atteso, perché 

magari c’era una via che il Pubblico Ministero stava seguendo. Visto che adesso mi 
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sembra che si stiano leggendo anche intercettazioni che vanno a distanza di mesi e che 

riguardano  interlocutori  diversi,  ho  timore  che  il  Pubblico  Ministero  ci  stia 

sottoponendo alla valutazione da parte del teste del contenuto delle intercettazioni. Mi 

pare che sia inammissibile. In questo senso formulo opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, a parte che non abbiamo capito l’opposizione...

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   Pubblico  Ministero,  se  l’ha  capita  la  Corte...  altrimenti  la 

riformulerò!  

P.M. M. BUCCOLIERO - La Corte d’Assise ha già autorizzato che il  teste possa esporre il  

contenuto  -  non le  valutazioni  -  delle  intercettazioni  che  ha  ascoltato.  E  questo  sta 

facendo! 

AVVOCATO C. RAFFO -  Ma al fine di dire che indagini hanno fatto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E di identificare!  

AVVOCATO C. RAFFO -  E di identificare!      

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello è il limite.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Cosa che avete già fatto!   

P.M. M. BUCCOLIERO - L’andiamo a prendere la vecchia ordinanza che ha fatto la Corte sul 

punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! È questa l’ordinanza, guardi!

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando abbiamo sentito Rizzo abbiamo riprodotto tutte quante le 

intercettazioni nello sviluppo delle indagini. È la stessa cosa!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, io ho fatto delle opposizioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non ho capito l’opposizione!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è stata l’ordinanza della Corte che ha specificato il 

perimetro e ha detto... All’esito - la mia opposizione - della lettura della Giurisprudenza 

e dell’interpretazione della Giurisprudenza, il Presidente ha detto che la testimonianza è 

finalizzata  e  deve  essere  funzionale  alla  identificazione  ed  eventualmente,  con 

riferimento  allo  svolgimento  delle  indagini,  per  descrivere  se  sono  state  fatte  altre 

attività di indagine. È ovvio e scontato che, come qualsiasi teste, anche il teste di P.G. 

non può fare valutazioni.  Le valutazioni le fanno i consulenti prima e le valutazioni 

finali  le  fa la Corte  dopo le  nostre  discussioni.  Questo è il  processo penale.  Se poi 

dobbiamo cambiare le regole, pronti! Ci mancherebbe!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Il teste sta spiegando come si è sviluppata l’indagine.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammissibile  perché  comunque  il  Pubblico 

Ministero sta cercando di supportare la sua tesi attraverso dei collegamenti, attraverso 

dei  dati  di  fatto  che  possono  essere  le  conversazioni,  con  che  frequenza,  tra  chi 

intercorrono,  qual  è  il  loro  contenuto.  Quindi  veramente  non  comprendo  il  senso 
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dell’opposizione.  Questo è  l’oggetto dell’attività  di  indagine  su cui  il  Brigadiere  sta 

riferendo.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente, io, per essere comprensibile in due parole, mi permetto... 

Visto che si dice che non è comprensibile la mia opposizione, io cerco di chiarirla e poi 

mi taccio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non sono ammesse repliche.  

AVVOCATO C. RAFFO -  No, non è una replica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cortesia. Abbiamo cercato di interpretare la sua eccezione 

che  è  stata  rigettata.  Adesso  andiamo  avanti,  per  cortesia.  Non  è  che  non  è 

comprensibile  ma non corrisponde a quello che sta avvenendo: è diversa la cosa.  Il 

Pubblico Ministero sta conducendo il suo esame: è libero di condurre il suo esame come 

ritiene di farlo, nel rispetto delle regole processuali. Sta cercando di porre in evidenza 

degli  elementi  che  secondo  l’impostazione  accusatoria  -  che  noi  non  conosciamo 

chiaramente  -  sono  rilevanti.  Quindi  dobbiamo  consentire  l’amplia  esplicazione  del 

diritto alla parte pubblica, così come la consentiamo ai difensori. Perché diciamo che ci 

sarebbe da discutere su questo.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Ne possiamo discutere, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ai difensori viene concessa la più ampia possibilità di fare 

il  controesame  senza  che  ci  sia  la  preventiva  indicazione  di  qual  è  la  finalità  del 

controesame.  Abbiamo assistito  a  controesami  fiume ed  è  giusto  che  sia  così.  Però 

adesso non possiamo limitare il diritto del Pubblico Ministero a sostenere l’Accusa. Il 

Pubblico Ministero ha interesse acché emergano alcuni elementi e glielo dobbiamo far 

fare. Per cui le eccezioni sono rigettate. Possiamo proseguire, prego.

AVVOCATO C. RAFFO -  Presidente, io volevo solo...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  No,  Avvocato,  non sono ammesse  le  repliche.  Vi  invito  ad 

esplicitare  compiutamente  le  vostre  contestazioni,  dopodiché  non  potrete  più 

intervenire. Prego, Pubblico Ministero.  

AVVOCATO C. RAFFO -  Va bene, Presidente. La ringrazio. Per non essere intervenuto in 

maniera fastidiosa questa mattina... l’ho premesso. Ma chiedo scusa. Andiamo avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, nessuno le ha detto che è intervenuto in maniera 

fastidiosa. Assolutamente no, assolutamente no. Avvocato, sto semplicemente cercando 

di applicare il Codice, null’altro.

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   Mi  permettevo  solo  di  dire,  per  il  verbale,  che  io  eccepisco 

l’inutilizzabilità  delle  eventuali  valutazioni  fatte  sul  contenuto  delle  intercettazioni. 

Perché rimanga a verbale! Poi mi taccio, mi siedo. Lei ha già deciso. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì. Le avevo chiesto di specificare la progressiva della conversazione a 

cui avevamo fatto riferimento da ultimo, quella del 9 giugno 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì, era la progressiva 2645. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Delle ore 21.35. 

P.M. G. CANNARILE - 2645.

TESTE A. D’ARCO - ...45, sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Sì.  Poi  il  seguito  delle  attività  vi  ha  consentito  di  accertare  la  

sussistenza di ulteriori incontri sempre tra Archinà e il Professor Assennato?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 18 giugno 2010 - faccio riferimento alla progressiva 3108 del RIT 

90/10, delle ore 13.07 - c’è una nuova telefonata nella quale Girolamo Archinà racconta 

al Ragionier Fabio Riva di un incontro che avrebbe avuto con il Professor Assennato, 

quindi gli… il  rendiconto di quell’incontro e dice che praticamente si è visto con il 

Professore e ha avuto la  sua disponibilità  ad aggiustare  il  tiro  in termini  di  voci di 

probabilità  relativamente alla relazione alla  quale stava lavorando. Il Ragionier Riva 

chiede spiegazioni e quindi specifica che parlavano della relazione sul benzoapirene, 

sulle emissioni di benzoapirene. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Successivamente... 

P.M. G. CANNARILE - Prego, vada avanti.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Arriviamo  al  21  giugno  e,  quindi,  c’è  la  nota  che  la  Direzione 

Scientifica...  

AVVOCATO G. ORFINO - Chiedo scusa se interrompo: può ripetere, cortesemente, il numero 

del progressivo?

TESTE A. D’ARCO - Dell’ultima conversazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella del 18 giugno.

TESTE A. D’ARCO - 3108.  

AVVOCATO G. ORFINO - Perché si era capito “2108” e non la trovavamo, solo per questo. 

Grazie.  

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

AVVOCATO E. ANTONINI - Scusate, è possibile precisare anche il RIT? Perché sono entrambi 

intercettati, quindi non so di quale RIT...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Qual è il RIT?

TESTE A. D’ARCO - È il RIT 257/10. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, in questa conversazione si fa riferimento anche ad un altro tema 

di particolare rilievo in quel momento?
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TESTE A. D’ARCO - Sì, fanno... se non erro, fanno riferimento alla raccolta di firme per un 

referendum che alcune associazioni volevano fare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Raccolta di firme?

TESTE A. D’ARCO - Raccolta di firme per indire un referendum, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Su questo argomento in particolare, sono stati registrati altri contatti 

relativi sempre a questa tematica?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Era sempre il 18 giugno 2010, sempre sul RIT 257/10, la progressiva 

3097. Era una conversazione tra il Ragionier Fabio Riva e l’Avvocato Perli, nella quale 

l’Avvocato Perli comunicava al Ragionier Riva che praticamente anche i due sindacati 

si erano affiancati al TAR contro l’indizione di quel referendum, facendo riferimento a 

CGIL e CISL. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi siamo arrivati, sostanzialmente, al 18 giugno 2010. Ecco, sono 

queste le...

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ci stiamo occupando delle conversazioni del 18 giugno. Arriviamo poi, 

successivamente, al 21 giugno.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi al punto di partenza della sua deposizione.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Cioè  allorquando  poi  viene  sostanzialmente  inviata  quell’e-mail 

contenente la nota ARPA.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A seguito di questo, quindi, che cosa succede?

TESTE A. D’ARCO - Non appena Archinà ha quella e-mail, subito dopo chiama il Professor 

Assennato. La telefonata è stata intercettata al RIT 90/10, la progressiva 5716 del 21 

giugno  2010,  alle  ore  14.26.  In  quella  telefonata  Archinà  fa  le  sue  rimostranze  al 

Professor Assennato sul contenuto di quella nota, la nota di cui avevamo parlato prima. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Se vogliamo ripetere il protocollo.

TESTE  A.  D’ARCO  -  La  nota  protocollo  0030325  del  21  giugno  2010,  di  ARPA  Puglia. 

Praticamente  questa  è  una  lunga  conversazione  di  sei  minuti  nella  quale  -  ripeto  - 

Archinà fa le sue rimostranze verso il Professor Assennato perché praticamente lui, in 

buona sostanza, dice che in quella nota ci sono delle prescrizioni verso Ilva, mentre il 

Professor  Assennato  ribadisce  che  non  sono  prescrizioni  ma  sono  misure  che 

eventualmente  sarebbe  opportuno  adottare  in  giornate  particolari  per  ridurre  le 

emissioni di benzoapirene dalle cokerie. Alla fine, la telefonata si conclude con Archinà 

che dice: “Io non voglio buttare sul negativo questa cosa ma, per quanto mi riguarda, è 
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una nota negativa per l’Ilva”. 

P.M. G. CANNARILE - Il giorno successivo che cosa succede?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma noi ci dobbiamo far raccontare il riassunto 

delle  intercettazioni?  Per me è inaccettabile!  Io non so voi come fate  a non sentire 

proprio sulla pelle la inaccettabilità di questo modo di procedere! Non è possibile, non è 

ammissibile a mio avviso! Mi perdoni l’intervento, Presidente, però io sono costretto a 

segnalarlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi sono già pronunciata sul punto. Possiamo andare 

avanti.  Ripeto,  è  interesse  del  Pubblico  Ministero  far  emergere  determinate 

circostanze... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma fare i riassunti, Presidente... Le domande adesso 

del Pubblico Ministero sono il riassunto: “Che si dice in quell’intercettazione?”. Non è 

ammissibile la domanda “Che si dice in quell’intercettazione?”.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io non posso fare il Pubblico Ministero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ma penso che sia un punto a cui tutti possiamo arrivare che fare 

il collegamento tra una certa mail e una certa telefonata può essere, per esempio, utile. 

Io non voglio assolutamente prendere il posto del Pubblico Ministero. La decisione la 

prenderemo al momento opportuno. Però - dico - è evidente per tutti che il contenuto 

dell’esame di un teste che abbia effettuato un’indagine attraverso soprattutto un’attività 

intercettiva, sia di questo tenore. Non potrebbe essere diverso il tenore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Il tenore dell’esame - ad avviso di questo 

difensore - che si può fare processualmente è: «Mi dici chi ha parlato, mi dici quindi chi 

sono gli interlocutori, come lo hai accertato? Quello che sta detto, sta detto là.  Se sono 

stati  fatti  dei  collegamenti  investigativi,  mi  citi  le  intercettazioni...  cioè  mi  dici: 

“Abbiamo  messo  in  collegamento  questa  intercettazione  con  quest’altra 

intercettazione”». Ma non si deve spingere al riassunto del...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è quello che è appena avvenuto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! No, Presidente!   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Il  collegamento  tra  un  documento,  tra  una  mail  e 

un’intercettazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, il problema è questo: che invece, ritenendo 

legittima la domanda “Mi dici il contenuto di quella intercettazione?”... 

P.M. G. CANNARILE - Non è mai stata formulata una domanda di questo tenore, Avvocato! 

Non è stata mai formulata!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Cosa dice quell’intercettazione”.
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P.M. G. CANNARILE - No, no! Non è stato mai chiesto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Cosa parla?”. 

P.M. G. CANNARILE - ...di cosa parla quell’intercettazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Riavvolgiamo  il  nastro.  Allora  io  chiedo  che  venga 

sentito... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Comunque sia,  è  possibile  anche riferire  del  contenuto delle 

intercettazioni  perché  il  teste  le  ha  personalmente  ascoltate,  trascritte,  brogliacciate, 

riassunte, eccetera eccetera. Allora mettiamo questo punto fermo: è possibile riferire del 

contenuto delle intercettazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In presenza della perizia?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, Avvocato. La prova... abbiamo già detto qual è la prova 

delle conversazioni  o delle altre  attività di comunicazione intercettate.  La prova è il 

supporto. La perizia ci serve per agevolare il lavoro di tutti. Però questo non vuol dire 

che un rappresentante delle Forze dell’Ordine, un investigatore non possa riferire del 

contenuto di un’intercettazione dell’indagine.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so. Ma siccome c’è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È la prima volta che lo sento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, ma è semplice. Siccome c’è discrasia che 

emerge ogni volta che parla circa il fatto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo è un altro paio di maniche.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Ma, quindi, a quel punto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è un altro paio di maniche, se c’è discrasia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E noi consentiamo l’introduzione - oggi - di quella che è 

stata la valutazione investigativa fatta nel 2010, nel 2011 da queste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, le discrasie... Abbiamo detto che le farete notate in 

sede di controesame le eventuali discrasie perché, se ci sono delle discrasie, è vostro 

dovere... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Ci darete sicuramente i verbali per poterlo fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però fino a adesso non ce ne sono state discrasie, tranne quelle 

che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ce ne sono state tantissime, guardi!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  A  maggior  ragione,  le  farete  notare  durante  il 

controesame.  

AVVOCATO V. VOZZA -  In disparte anche la questione delle discrasie - che faremo rilevare  

evidentemente - la questione che noi poniamo, di ordine metodologico, è questa: nel 

momento in cui si consente una sorta di riassunto di una conversazione magari durata 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/07/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 51 di 117



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sei minuti, sette minuti... vedremo. Le trascrizioni del perito talvolta sono sei, sette, otto 

pagine.  Nel  momento  in  cui  si  chiede  o  comunque  si  consente  un  riassunto, 

evidentemente  questo  riassunto  implica  e  porta  con  sé  necessariamente  e 

inscindibilmente un contenuto di tipo valutativo. Perché un conto è se riferisce di una 

singola frase e poi spiegherà quella frase, cosa hanno accertato, eccetera; un conto però 

è...  se  una conversazione di  sei  minuti  -  mi  pare abbia detto  l’ultima citata  -  ce la  

sintetizza in trenta secondi, necessariamente questa sintesi riflette un aspetto soggettivo. 

E’ quello il problema che noi poniamo rispetto a questo modo di procedere. Che siano 

le domande... come a me pare di aver sentito che il Pubblico Ministero chiedesse di cosa 

parlano. Ma, se anche io avessi sentito male, certamente ho sentito bene le risposte. 

Allora consentire che venga sintetizzato in venti, trenta secondi un’intercettazione che 

dura  sei,  sette  minuti,  a  nostro  avviso  presuppone  necessariamente...  coinvolge  un 

aspetto soggettivo, valutativo, discrezionale che è insito e necessario in ognuno di noi 

perché probabilmente la stessa telefonata ognuno di noi la sintetizzerebbe in dieci modi 

diversi perché così è e non può essere diversamente.  Noi questo chiediamo che non 

avvenga. Se poi fa riferimento a espressioni particolari, a frasi particolari che peraltro 

noi  possiamo  verificare...  Anche  perché,  Presidente,  ma  anche...  Io  non  voglio, 

chiaramente, interessarmi della vostra attività. Ma anche per chi segue la testimonianza 

- allora parlo della mia - evidentemente, se il teste fa una sintesi - di qualche decina di  

secondi - di  otto pagine di trascrizione,  credo che sia disagevole per tutti  noi anche 

seguire la testimonianza. Parlo per me. Mi permetto di dire che lo sia per tutti, tranne 

per i Pubblici  Ministeri - evidentemente - che hanno preparato l’esame. Ma, a parte 

questo, ribadisco: questo modo di procedere o quantomeno queste risposte implicano un 

contenuto discrezionale e valutativo a nostro avviso non ammissibile.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ci sia una contraddizione in quello che dice la  

Difesa: perché prima ha detto che non può riferire dettagliatamente il contenuto delle 

intercettazioni e dei suoi brogliacci ma soltanto può fare il sunto; adesso che sta facendo 

il sunto dice che non può fare il sunto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mai detta questa cosa! Mai detta questa cosa! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si capisce come dobbiamo sentire questo testimone!    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sono opposto su questa cosa, Pubblico Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ha già deciso la Corte sul punto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sono opposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, può riferire del contenuto delle intercettazioni. 

La finalità dell’esame la decide il Pubblico Ministero e come vuole condurre l’esame lo 

decide  il  Pubblico  Ministero.  Non  ci  sono  violazioni  di  alcuna  norma  processuale. 
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Quindi il controesame può procedere in questi termini. Stiamo ascoltando l’esito delle 

indagini  e  non  c’è  altro  modo  perché  il  Pubblico  Ministero  possa  rappresentare  al 

Giudice qual è stata l’ipotesi accusatoria e quali sono le prove che ritiene di apportare a 

supporto  di  questa  ipotesi  accusatoria.  In  tutti  i  processi  che  si  fondano  su 

intercettazioni il modo di procedere non può essere... anzi è molto diverso da questo, 

perché abbiamo voluto essere più garantisti: perché il contenuto delle intercettazioni da 

parte  di  che le  ha ascoltate  personalmente  si  può riferire  tranquillamente.  Quindi  il 

Pubblico Ministero, se ha interesse a far emergere determinati collegamenti, può farlo. 

Prego. Le eccezioni sono rigettate.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Affinché resti a verbale l’eccezione di nullità, Presidente. 

Solo questo. Mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di quale nullità, Avvocato? Non c’è nessuna...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La nullità della sua decisione in termini di ordinanza, 

ovviamente sul tema specifico.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È sulle prove, quindi devo dedurlo subito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, prego.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vale per tutti i difensori, mi dicono affianco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi stavamo verificando che cosa poi accade subito dopo quella nota 

del 21 giugno, in particolare il giorno successivo, il 21 giugno.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 21 giugno intercettiamo una e-mail - è la progressiva 1164 del RIT 

356/10  -  inviata  da  Girolamo  Archinà  (dall’account 

“girolamo.archina@rivagroup.com”),  dapprima  al  Ragionier  Fabio  Riva  e  poi 

successivamente  girata  anche  all’Ingegner  Luigi  Capogrosso.  In  buona  sostanza,  in 

questa e-mail Girolamo Archinà... Leggo la mail? 

P.M. G. CANNARILE - In questo caso è una e-mail, quindi...

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, può leggere.

TESTE A. D’ARCO - “Oggetto: riservata. Egregio Ragioniere, con e-mail separata ho inviato 

una bozza di  lettera  da inviare  ad ARPA Puglia”.  Segue tutto  grassetto  sottolineato 

l’ulteriore testo. «La necessità della lettera è confermata anche dall’incontro che avuto 

con il Presidente Vendola; presente il Capo di Gabinetto Francesco Manna, l’Assessore 
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Fratoianni, Losappio e il Dottor Pellegrini. All’inizio è stato presente anche il Sindaco 

Stefàno. Il Presidente Vendola ha chiesto di essere in indirizzo per il tramite di Manna 

che  assumerà  le  iniziative  urgenti.  Giudizio  di  Vendola  è  che  “Così  com’è,  ARPA 

Puglia  può  andare  anche  a  casa  perché  hanno  rotto...”.  Vendola  è  imbestialito 

soprattutto nei confronti di Blonda e Giua ma anche di Assennato che non coordina 

niente. Vendola, parlando al telefono con Assennato, gli ha ribadito che “Il Presidente 

Vendola l’altro giorno a Brindisi ha dichiarato in piazza che la priorità della Regione è 

quella  di  estendere  il  modello  Ilva  a  Brindisi  ed  in  particolare  a  Enel,  quindi  non 

ammette  che ARPA non segua questo indirizzo”.  Ha aggiunto anche che la politica 

ambientale  della  Regione  non  è  quella  di  fare  guerra  ad  Ilva  ma  scoprire  che  si 

maschera dietro Ilva. Ad ARPA è affidato il compito di non permettere ad Enel ed Eni 

di provocare la piazza a danno di Ilva per coprire le proprie magagne. Al ritorno dalla 

Cina  affronterà  direttamente  la  questione.  Nel  frattempo  ha  incaricato  Manna  di 

sostituirlo  su questa strada e di prendere posizione convocando ARPA ed Assessore 

Nicastro per chiarire che per nessun impianto di Ilva si  deve ipotizzare una sia pur 

minima restrizione produttiva dopo tutto quello che ha dimostrato. Girolamo Archinà». 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questa e-mail intercorre alle ore... ha detto?

TESTE A. D’ARCO - Allora, dal testo dell’e-mail, è stata inviata il 22 giugno 2010 alle 18.31 al 

Ragionier Riva e poi alle 18.34 è stata girata all’Ingegner Luigi Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Immediatamente dopo cosa succede?

TESTE A. D’ARCO - Subito dopo quella mail intercettiamo una telefonata di Girolamo Archinà 

verso il Ragionier Fabio Riva. La progressiva 5789 del RIT 90/10. La corrispondente 

progressiva sul RIT 257/10 è la 3323. Come ho detto, è del 22 giugno 2010, alle ore 

18.45.  Praticamente,  in  quella  telefonata  Archinà  sollecita  il  Ragionier  Fabio  Riva 

affinché a sua volta solleciti Perli per revisionare la lettera che avrebbero poi dovuto 

mandare  al  Presidente  della  Regione  Puglia  Onorevole  Vendola,  così  come 

preannunciato nella mail, nella mail precedente. In effetti, poco dopo...

P.M. G. CANNARILE - Poco dopo...

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Prego.

TESTE A. D’ARCO - In effetti,  poco dopo - alle 21.01 - intercettiamo una chiamata del... è 

l’Avvocato Perli che chiama il Ragionier Fabio Riva. È la progressiva 3330 del RIT 

257/10 nella  quale,  in  effetti,  il  Ragioniere  Fabio Riva  tra  le  altre  cose  parla  della 

precedente mail ricevuta da Archinà, della telefonata di Archinà e sollecita l’Avvocato 

Perli a revisionare la lettera che gli era stata mandata in precedenza. 

P.M. G. CANNARILE - Questa conversazione è delle ore... ha detto?
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TESTE A. D’ARCO - Delle ore 21.01. 

P.M. G. CANNARILE - 21.01, sì. Il giorno successivo, il 23 giugno del 2010, ci sono delle 

ulteriori ripercussioni a quanto accaduto sino a quel momento?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 23 giugno praticamente intercettiamo una telefonata del Professor 

Assennato a Girolamo Archinà. È la progressiva 5839 delle ore 14.42, intercettata sul 

RIT 90/10. È una telefonata di 15 minuti e 37, quindi è una lunghissima telefonata. La 

posso riassumere o... 

P.M. G. CANNARILE - No, soltanto per sommi capi, giusto per far comprendere qual era stata 

appunto la reazione a quanto accaduto sino a quel momento.

TESTE A. D’ARCO - Perfetto, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, ovviamente,  tutto il contenuto della conversazione l’andremo a 

vedere.

TESTE A. D’ARCO - Sì. In pratica, in quella telefonata il Professor Assennato lamenta con... 

P.M. G. CANNARILE - Come esordisce Assennato? Come esordisce in questa conversazione?

TESTE A. D’ARCO - “Girolamo, sono molto incazzato, ma molto incazzato”. Archinà chiede 

cosa sia successo e lui replica: “Voi la dovete smettere di fare così”. E lo ripete di nuovo 

poi successivamente. La parte rilevante è... perché Archinà nuovamente chiede cosa è 

successo e lui dice: “Voi fate così e ora vedete. Mi avete fatto...  Non dovevate fare 

quello  che  avete  fatto,  uno  di  andare  dal  Presidente  e  dire  che  siete  vittime  di 

persecuzione  dell’ARPA  e  cose  del  genere,  perché  questo  siete  andati  a  dire”. 

Praticamente, si evince che Archinà si era recato nuovamente a Bari e aveva interloquito 

col Presidente della Regione Puglia e...

AVVOCATO V. VOZZA -  Presidente, questa credo che sia platealmente una valutazione. Cosa 

si evince? Ha letto quello che si dicono e ognuno evincerà quello crede di evincere!

TESTE A. D’ARCO - Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, questa eccezione è fondata.

TESTE A. D’ARCO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da che cosa lo evince lei che c’era stato un altro incontro? Cioè 

ha degli elementi? Solo dalla conversazione? 

TESTE A. D’ARCO - Il Professor Assennato: “Non dovevate fare quello che avete fatto... di 

andare dal Presidente”. È il Professor Assennato che lo dice ad Archinà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Questo magari... 

TESTE A. D’ARCO - Poiché Archinà non dice “Io non ci sono andato”, probabilmente c’è stato 

questo incontro. Lo dicono loro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Poi ancora?
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TESTE A. D’ARCO - Si fa riferimento ad una convocazione del Direttore Scientifico di ARPA 

Puglia, il Dottor Blonda, presso la Presidenza in relazione al contenuto di quella lettera 

di cui avevamo parlato in precedenza, della nota a sua firma - che era la nota 0030325 

del  21  giugno  2010  -  relativa  alla  qualità  dell’aria  di  Taranto  e  alle  emissioni  di 

benzoapirene. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, proprio per ritornare a questo discorso dell’incontro - visto che è 

stata  sollevata  l’eccezione  -  da  quale  elemento  è  stato  dedotto  che  c’è  stato 

quell’incontro,  cioè  che  Archinà  si  fosse  recato  da  Vendola?  Dal  testo  della 

conversazione  emerge,  c’è  il  dato  oggettivo  che  quell’incontro  effettivamente  è 

avvenuto?  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, c’è opposizione a questa domanda! È una valutazione 

della valutazione insomma! 

P.M.  G.  CANNARILE  -  No,  non  è  una  valutazione.  Se  c’è  il  dato  oggettivo  in  quella 

conversazione, non la valutazione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è una valutazione.

AVVOCATO M. ROSSETTI - La possiamo leggere!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  È stessa domanda che ho fatto  io:  ha qualche  elemento  per 

affermare che effettivamente...   

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ma oggettivo diverso, non dalla lettura! Al di fuori della lettura, 

non... 

P.M. G. CANNARILE - Siccome, Presidente, la risposta che ha dato il teste alla sua domanda 

non risulta sostanzialmente aderente a quanto proprio risulta da quella conversazione, 

quindi io invito il teste in questo momento a rileggere la conversazione e quindi a voler 

meglio specificare la risposta data pocanzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile la domanda. Sull’incontro che elementi ha lei per 

dire che effettivamente si è svolto?

TESTE A. D’ARCO - Lo conferma proprio Archinà che dice di essersi recato da...    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce lo deve dire lei però.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Dalla lettura, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dalla lettura.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ce lo conferma dalla lettura, cioè quindi interpreta comunque la 

telefonata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché immagino che poi l’esame andrà avanti.  Certo,  dalla 

lettura. Prego, prego. Risponda a questa domanda: da che cosa le risulta che c’è stato 

questo incontro?

TESTE A. D’ARCO - E’ Archinà che dice che si era recato a Bari. Praticamente Archinà... leggo 
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testualmente:  “Allora,  di  fronte  a  una  cosa  del  genere,  io  e  non altri...  io,  come  è 

normale che faccio ogni volta. Perché sai benissimo che io non è che vado per delle 

cose  eccezionali.  Dovevo  parlare  con  Manna,  punto.  A  quel  punto  Manna 

evidentemente... il Presidente Vendola aveva qualche minuto, mi ha fatto parlare e io gli 

ho esposto il problema della lettera di Blonda”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. D’ARCO - Quindi conferma di  essere andato dall’Avvocato  Manna e poi hanno 

parlato col Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora il 24 giugno poi, il giorno successivo, che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 24 giugno intercettiamo una telefonata tra il Sindaco di Taranto Ezio 

Stefàno e Girolamo Archinà. La progressiva è la 5886 del 24 giugno 2010, delle ore 

13.52,  sempre  su  RIT  90/10.  Anche  in  questa  telefonata  Archinà  e  Stefàno  fanno 

riferimento all’incontro dal Presidente Vendola. Quindi nell’incontro di cui si è detto in 

precedenza, evidentemente, era presente anche il Sindaco Stefàno. Quindi la telefonata 

verte sul discorso che comunque... praticamente discutono sempre di ARPA Puglia, di 

quella  lettera  a  firma  di  Blonda  e  delle...  a  detta  di  Archinà,  delle  doglianze  del 

Presidente Vendola verso ARPA Puglia e verso il Professor Assennato. 

P.M. G. CANNARILE - Passiamo al 28 giugno del 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa accade?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Il  28  giugno  e  nei  giorni  successivi  intercettiamo,  sul  RIT  90/10... 

Praticamente,  il  28  giugno  intercettiamo  la  progressiva  5960,  alle  ore  09.46.  È 

un’ambientale impropria allorquando il Professor Assennato tenta di contattare Archinà. 

In  quell’ambientale...  Cioè  si  percepisce  l’ambientale  impropria  e  il  Professor 

Assennato praticamente dice che vuole parlare direttamente con i Riva. 

P.M. G. CANNARILE - “Con...”? Scusi.

TESTE A. D’ARCO - Con i Riva, con Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il 29 giugno intercettiamo altre due telefonate del Dottor Assennato, col 

telefono fisso di ARPA Puglia, a Girolamo Archinà. La prima é la progressiva 6089 - 

delle ore 18.42 del RIT 90/10 - nella quale comunque il Professor Assennato rivolge 

delle doglianze ad Archinà poiché comunque... in relazione all’approccio di Ilva verso 

quella  lettera  perché  parla  di...  cioè  fa  riferimento  a...  anche  se  non  usando 

espressamente la parola “lettera”, il riferimento è “Potrei fare delle controdeduzioni”. 

Quindi il riferimento è chiaro a quella lettera, alla lettera di cui si parlava in precedenza. 
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La stessa cosa è nella progressiva successiva, la 6090 delle ore 18.43, perché era caduta 

la linea in precedenza. In questa telefonata, tra le altre cose - leggo testualmente - il 

Professor Assennato dice: “Ripeto, non dal... da Ilva si chiede un contributo positivo, 

non  puramente  difensivistico.  Quali  sono  le  proposte  che  vengono  Ilva?  Nessuna. 

L’unico  scopo...  è  come  se  fosse  un  processo  ma  non  è  un  processo”.  Quindi  sta 

comunque facendo rimostranze verso Archinà.

P.M. G. CANNARILE - Queste due conversazioni tra chi intercorrono, abbiamo detto?

TESTE A. D’ARCO - Tra il Professor Assennato e Girolamo Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Lei ha fatto riferimento prima ad un intendimento di Assennato di 

avere un diretto contatto con i Riva. Si ha riscontro poi di questo?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente, il riscontro noi ce l’abbiamo da una conversazione del 

30 giugno 2010, del RIT 90/10, progressiva 6139 delle ore 19.07. Questa conversazione 

intercorre tra Daniela Fumarola - che era il Segretario Provinciale della CISL di Taranto 

-  e  Girolamo  Archinà.  In  questa  conversazione,  in  effetti,  fanno  riferimento  ad  un 

convegno che si era tenuto il giorno precedente, la mattina del 29 giugno 2010. Era un 

convegno organizzato dalla CISL di Taranto su tematiche ambientali. In quel convegno 

erano stati invitati il Professor Assennato quale relatore e il Ragionier Fabio Riva che 

era tra gli ospiti del parterre. Nella conversazione con Archinà si fa proprio riferimento 

poi ad un colloquio che ci sarebbe stato tra... ad uno scambio di battute che ci sarebbe 

stato in quella sede tra il Ragioniere Fabio Riva e il Professor Assennato. Archinà dice 

che praticamente il Professor Assennato aveva cercato di... cioè il Ragionier Fabio Riva 

aveva sbugiardato il Professor Assennato, tant’è che l’aveva chiamato... dice: “Andiamo 

insieme da Assennato e...”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Aveva...”?

TESTE A. D’ARCO - Aveva chiamato Archinà e aveva detto ad Archinà: “Andiamo assieme da 

Assennato”.  Quando  sono  arrivati  da  Assennato,  avrebbe  chiesto  al  Professor 

Assennato:  “Professore,  ma  Archinà  che  cosa  ha  combinato?”.  In  quella  sede,  il 

Professor Assennato poi si lagnava... dice: “Che Archinà, comunque, mi blocca sempre 

tutte le mie iniziative”. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, in questa conversazione si fa riferimento anche all’Avvocato 

Manna e all’Assessore Fratoianni?

TESTE A. D’ARCO - Sì, perché praticamente Archinà consigliava alla Dottoressa Fumarola di 

prendere  contatti  con  l’Avvocato  Manna...  Sì,  nel  senso  che  si  parlava  di  loro  in 

relazione  alla...  Sì,  di  prendere  contatti  con  l’Avvocato  Manna  e  con  l’Assessore 

Fratoianni. In quel contesto Archinà asseriva: “Sono tutte persone che hanno avuto il 

compito di frantumare Assennato”, testualmente. 
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P.M. G. CANNARILE - Il primo luglio invece poi che cosa succede?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Il  primo  luglio  intercettiamo  una  nuova  conversazione  tra  il  Dottor 

Pellegrino  e  Girolamo  Archinà.  La  progressiva  è  la  6180  del  RIT90/10,  la 

conversazione  è  delle  ore  15.19.  Anche  in  questo  caso,  nella  conversazione  si  fa 

riferimento alla riunione che si era tenuta presso la Presidenza della Regione Puglia il 

22 giugno. Se ne fa riferimento in quanto si comprende che era presente anche il Dottor 

Pellegrino a quella riunione. Fanno riferimento anche all’Assessore Fratoianni che era 

stato delegato dal Presidente Vendola -  assieme all’Avvocato Manna - di  seguire la 

questione, la questione del benzoapirene. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, avete registrato contatti poi diretti tra Archinà e il Presidente 

Vendola?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Il  contatto  diretto  lo  registriamo  il  6  luglio  2010,  alle  22.01, 

allorquando intercettiamo la telefonata di cui alla progressiva 6378 del RIT 90/10. È 

l’Onorevole  Nichi  Vendola  che  chiama  Archinà  e  gli  dice  che...  In  quel  momento 

l’Onorevole Vendola era rientrato dalla Cina per un viaggio istituzionale che aveva fatto 

in Cina e dice che col suo capo di Gabinetto ha parlato della questione - quindi con 

Manna ha parlato della questione - è rimasto molto colpito. Testualmente: “Siccome ho 

capito qual è la situazione, volevo dire che mettiamo subito in agenda un incontro con 

l’ingegnere”. Poi prosegue: “Va beh, va beh. Dobbiamo fare... ognuno fa la sua parte e 

dobbiamo sapere che, a prescindere da tutti i procedimenti, le cose, le iniziative, l’Ilva è 

una realtà produttiva a cui non possiamo rinunciare. Quindi diciamo... Fermo restando 

tutto  dobbiamo  vederci,  dobbiamo  ridare  garanzie.  Volevo  dirglielo  perché  poteva 

chiamare  Riva  e  dire  che  il  Presidente  non  si  è  defilato”.  Quindi  questa  era  la 

comunicazione che il Presidente Vendola faceva ad Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Ad Archinà. E, subito dopo, cosa fa Archinà?

TESTE A. D’ARCO - Subito dopo, Archinà inviava un SMS al Ragionier Fabio Riva dal testo: 

“Mi ha appena chiamato Vendola da Roma per preannunciare un incontro a breve con 

l’ingegnere e porre fine al caos”. 

P.M. G. CANNARILE - Qual è questo messaggio?

TESTE A. D’ARCO - RIT 257/10, progressivo 4126, corrispondente - sul RIT 90 di Archinà - 

alla progressiva 6379. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. A che ora viene fatto questo messaggio?

TESTE A. D’ARCO - Alle ore 22.15 del 6 luglio. 

P.M. G. CANNARILE - Il giorno dopo, il 7 luglio, che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il giorno dopo, invece, intercettiamo una conversazione tra il Dottor 

Ernesto Alberto Cattaneo e Girolamo Archinà. La conversazione è intercettata sul RIT 
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90/10,  la  progressiva  è  la  6446  delle  ore  17.45.  In  quella  conversazione, 

sostanzialmente, la parte di interesse era che Archinà diceva a Cattaneo di trovarsi a 

Martina Franca. Testualmente: “Mi trovo nell’ufficio del Presidente della Commissione 

Ambiente della Regione, il Dottor Pentassuglia, per cui mi sta sentendo in diretta che 

dobbiamo distruggere Assennato”. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Senta,  avete  fatto  degli  accertamenti  in  merito  appunto  alla 

localizzazione  relativa  a  quella  telefonata  per  stabilire  effettivamente  se  Archinà  si 

trovasse o meno a Martina Franca in quel momento?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Le celle telefoniche di aggancio... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi stiamo parlando del 7 luglio 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Questa  conversazione  intercorre  alle  ore  17.45.  Lei  ha  detto  che 

Archinà... cioè c’è una conversazione tra Archinà e Cattaneo.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente, il fatto che fosse a Martina Franca lo rileviamo dalle 

celle  telefoniche  di  aggancio  dell’utenza  di  Archinà.  Archinà  si  trovava  a  Martina 

Franca e la cella d’aggancio era quella di viale Europa snc in Martina Franca. Il codice 

cella era CGI222013321154833, la cella al momento di quella telefonata. Praticamente 

abbiamo potuto ricostruire il percorso di quando Archinà è partito da Taranto per recarsi 

a Martina Franca. Dovrei prendere i dati dallo specchietto della cartografia.

P.M. G. CANNARILE - Ci deve fornire i dati.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Cioè  avete  fatto  proprio  degli  accertamenti  in  relazione  alla 

localizzazione.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Mano mano... 

P.M. G. CANNARILE - Ci spieghi.

TESTE A. D’ARCO - Non avevamo attivo il positioning, quindi praticamente l’aggancio...

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, non ho capito.

TESTE A. D’ARCO - Non avevamo attivo il  servizio di positioning continuo sull’utenza di 

Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Quindi  praticamente,  ogniqualvolta  Archinà  riceveva  o  faceva  una 

telefonata, noi rilevavamo la cella di aggancio. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

TESTE A. D’ARCO - Quindi adesso quello che vado a riportare sono le celle di aggancio in 

relazione alle varie progressive rilevate sull’utenza di Archinà. La progressiva 6441 del 

7 luglio 2010, delle ore 15.59. La cella  di  aggancio di Archinà è via Campania 11, 
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Taranto. Codice cella 222013321127665. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Anzi aggancia due celle perché sempre con la stessa... No... 

P.M. G. CANNARILE - 6441 stiamo dicendo.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco.

TESTE A. D’ARCO - Poi alle... Sì, aggancia due celle. Alle ore 16.01 - quindi due minuti dopo - 

la cella aggancia Piazzale Bestat 33. La cella è la 222013321113269.

P.M. G. CANNARILE - Quindi parliamo - lei ha detto prima - di via Campania, ovviamente 

Taranto.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Si sta spostando quindi... 

P.M. G. CANNARILE - Piazzale Bestat.

TESTE A. D’ARCO - ...verso il Piazzale Bestat. Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Taranto. Sì.

TESTE A. D’ARCO - Ed è sempre in corrispondenza della conversazione che lui fa con quel 

progressivo. Progressivo 6442, delle ore 16.21: la cella che aggancia è Viale Europa 

Martina Franca, codice cella 222013321111896. Ore 16.22: è sempre la stessa cella che 

aggancia, di Martina Franca, di viale Europa. Progressiva 6443, ore 16.30 e 38. La cella 

di aggancio è sempre viale Europa, Martina Franca; è sempre la 222013321111896.

AVVOCATO BRUNI -  Chiedo  scusa,  Presidente,  se  potesse...  approfitteremmo.  Se  potesse 

anche indicarci,  oltre  che la  cella  di  aggancio,  anche  il  numero di  telefono  che  sta 

chiamando  o  sta  ricevendo  Archinà  perché  sarebbe  più  completa.  Perché  altrimenti 

sembra che soltanto la cella di aggancio... Capire anche che cosa sta chiamando, chi sta 

chiamando, il numero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lo farà lei nel controesame.  

AVVOCATO G. BRUNI - Va bene, va bene.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso l’interesse del Pubblico Ministero...  

AVVOCATO G. BRUNI - Era soltanto per evitare una... approfittare di questo momento per...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo so. Però...  

AVVOCATO G.  BRUNI -  Va bene.  Non c’è  problema,  lo  faremo in sede  di  controesame. 

Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Grazie.

TESTE A. D’ARCO - Progressiva 6444, ore 17.28: chiamante Francesco Cosa; il  numero è 

3313710976;  il  chiamato  è  Girolamo Archinà  col  numero  3357582160.  La  cella  di 

aggancio è Viale Europa, Martina Franca, codice cella 222013321111896. Progressiva 

6445 sempre del 7 luglio, ore 17.38: Girolamo Archinà, col proprio numero, chiama 
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Daniela Fumarola all’utenza 3382806963. La cella di aggancio è sempre la medesima 

di...  No,  cambia  il  codice  cella.  Viale  Europa,  Martina  Franca;  codice  cella 

222013321154833. Alle ore 17.45... quindi l’orario in cui fa la telefonata col Dottor 

Cattaneo. La progressiva è la 6446. Il Dottor Cattaneo utilizza l’utenza 3477044864, 

Archinà la sua utenza. La cella di aggancio è Viale Europa, Martina Franca. Codice 

cella 222013321154833. 

P.M. G. CANNARILE - E questa è la telefonata a cui prima...  Chi è il chiamante e chi è il  

chiamato in questa telefonata?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Il  chiamante  è  il  Dottor  Ernesto  Alberto  Cattaneo  e  il  chiamato  è  

Girolamo Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi si aggancia la cella di Viale Europa, in Martina Franca.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi? Andiamo oltre.

TESTE A. D’ARCO - Alle ore 17.48, progressivo 6448: il chiamante, Francesco Cosa, chiama 

Girolamo  Archinà.  La  cella  di  aggancio  è  Martina  Franca,  il  codice  cella  è 

2220013321111896.  Alle  ore  17.48,  progressivo  6449,  sempre  una...  Un  attimo,  è 

sfocata la... 

P.M. G. CANNARILE - Cosa stava dicendo?

TESTE A. D’ARCO - Sì. 6449: Francesco Cosa/Girolamo Archinà. La cella è Viale Europa, 

Martina Franca. Codice cella 222013321111896. Ore 17.50, progressivo 6446: chiamata 

di  Cattaneo  ad  Archinà.  La  cella  è  Viale  Europa,  Martina  Franca.  Codice  cella 

222013321111896.  Progressivo  6447,  ore  17.51:  Girolamo Archinà  chiama  Daniela 

Fumarola. Codice cella... Viale Europa snc, Martina Franca. Codice 222013321154833. 

Ore  17.57:  chiamata  di  Archinà  a  Daniela  Fumarola.  Cella  Viale  Europa,  Martina 

Franca. Codice 222013321111896. Infine 6450 come progressiva, ore 18.22: Girolamo 

Archinà chiama Arnaldo Sala. L’indirizzo della cella via Mazzini, Crispiano. Il codice 

cella è 22201332112173. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, sostanzialmente, si parte da Taranto per poi arrivare a Martina 

franca.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quest’ultima aggancia poi una cella di Crispiano.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Voi  avete  effettuato  degli  accertamenti  in  relazione  all’ubicazione 

dell’ufficio di Pentassuglia?

TESTE A. D’ARCO - Sì. L’ufficio del Dottor Pentassuglia era in Martina Franca, in via Pitagora 

7, quindi era poco distante da Viale Europa di Martina Franca dove agganciavano le 
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celle. 

P.M. G. CANNARILE - Perché abbiamo detto che in quella conversazione - la 6446 - veniva 

agganciata la cella di Viale Europa.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi l’ufficio - ha detto - è sito in via...?

TESTE A. D’ARCO - In via Pitagora numero 7. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi tra via Pitagora numero 6 e Viale Europa di Martina Franca...

TESTE A. D’ARCO - C’erano qualche centinaia di metri di distanza. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi avete accertato - dicevo - una compatibilità tra l’aggancio di 

quella cella e l’ufficio.

TESTE A. D’ARCO - Si. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Passiamo poi al 13 luglio sempre del 2010. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, vogliamo fare una pausa? Di quanto...  È 

ancora abbastanza? 

P.M. G. CANNARILE - Abbastanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora facciamo una pausa. Ci vediamo alle tre.  

Il presente procedimento viene sospeso altre ore 14.12 e riprende alle ore 15.20.

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo continuare con l’esame del teste D’Arco. Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, eravamo arrivati quindi al 13 luglio del 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Avevamo parlato dell’incontro che c’era stato a Martina Franca, presso 

l’ufficio di Pentassuglia.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Nella stessa giornata del 13 luglio poi noi intercettiamo una...  

AVVOCATO G. BRUNI - Chiedo scusa, Presidente, c’è opposizione a questo modo di porsi del 

Pubblico Ministero.  Il  Pubblico Ministero ha detto  che c’è stato un incontro presso 

l’ufficio  di  Pentassuglia.  Non c’è  scritto  da  nessuna parte  che  è  presso  l’ufficio  di 

Pentassuglia. È una deduzione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda. 

P.M. G. CANNARILE - Abbiamo parlato della conversazione intercorsa (progressivo 6446 del 7 

luglio  2010)  tra  Cattaneo  -  abbiamo  detto  -  ed  Archinà.  Nel  corso  di  questa 

conversazione si fa riferimento all’ufficio di Pentassuglia.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nel corso della telefonata si fa questo riferimento.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Archinà  dice  che  si  trovano  nell’ufficio  di  Pentassuglia  e  devono 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/07/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 63 di 117



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

distruggere Assennato. 

P.M. G. CANNARILE - Perfetto. Allora, passiamo al 13 luglio.

TESTE A.  D’ARCO -  Il  13  luglio  intercettiamo  una  telefonata  di  Girolamo  Archinà  verso 

l’utenza cellulare del Professor Assennato. La progressiva è la 6664 del RIT 90/10 ed è 

delle ore 12.16. In quella telefonata il Professor Assennato dice ad Archinà che sono 

disponibili le nuove analisi che hanno fatto sulle emissioni di benzoapirene fino al mese 

di maggio.  Fa un’affermazione: dice a un certo punto “È un gran casino,  è un gran 

casino”. E dice che in maniera informale... 

P.M. G. CANNARILE - Perché è un gran casino?

TESTE A. D’ARCO - Perché comunque i valori si sono raddoppiati. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE A. D’ARCO - Il Professor Assennato dice ad Archinà che nei primi cinque mesi - dice - 

il  valore è quasi il  doppio,  il  valore delle emissioni di  benzoapirene che loro hanno 

misurato.  Termina  la  telefonata  con  l’intesa:  “I  dati  poi  in  modo  informale 

eventualmente glieli mando. Va bene?”. E quindi Archinà dice: “Sì, grazie”. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Questa affermazione ha trovato riscontro poi?

TESTE A. D’ARCO - Sì.  In effetti  noi il  14 luglio -  al  RIT 356/10, da progressiva 1736 -  

intercettiamo la mail che il Professor Assennato invia a Girolamo Archinà. Tra l’altro, 

leggendo la mail, risulta che... Intanto il testo della mail è: “Gentile Girolamo, le invio 

in via confidenziale il rapporto di prova del DAP di Taranto. Come lei legge dalla nota 

di Esposito, non sono dati  ufficiali.  Questa Direzione Generale non ha ancora avuto 

copia del cartaceo che sarebbe stato inviato al servizio territoriale di Taranto di ARPA. 

Cordiali saluti. Giorgio Assennato”. A questa mail risultano cinque allegati. Devo dire i 

nomi dei file? 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Allora, i cinque allegati sono individuati col... sono allegati PDF: sono 

AR806_/10, AR404_/10, AR2009_/10, AR1768_10, AR1135_10. Leggendo la mail si 

rileva che quella mail era stata inviata da “vittorio.espo@gmail.com” il 7 luglio 2010, 

alle 11.33 ed era stata inviata alla Direzione Scientifica di ARPA Puglia, alla Direzione 

Generale ARPA Puglia, per conoscenza al Dottor Roberto Giua, Maria Spartera ed Elio 

Calabrese. L’oggetto era “Risultati BAP nel PM10 ex 152/07 Taranto Machiavelli”. 

P.M. G. CANNARILE - E il testo di...

TESTE A. D’ARCO - Il testo era: “Buongiorno. Anticipo per le vie brevi i RDP in oggetto  

relativi al periodo gennaio/maggio 2010. Farà fede il cartaceo trasmesso al ST. Saluti. 

Vittorio Esposito”. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi è questa seconda mail con gli allegati che viene poi girata.
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TESTE A. D’ARCO - Poi viene girata dal Professor Assennato a Girolamo Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Questo accadeva - abbiamo detto - sempre il...

TESTE A. D’ARCO - Il 14 luglio 2010. 

P.M. G. CANNARILE - ...il 14 luglio.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Sì. Sempre il 14 luglio che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Sempre il 14 luglio, ancora prima di ricevere quella mail, intercettiamo la  

telefonata di Archinà verso l’Ingegner Antonello Antonicelli. La progressiva è la 6704 

delle ore 09.21, intercettata sempre sul RIT 90/10. Discutono di una riunione che... di 

un incontro che si sarebbe dovuto tenere l’indomani presso la Regione Puglia. Archinà 

dice che si aspetta molto dai vertici e che comunque l’incontro dovrebbe essere a 360 

gradi, quindi parlare a 360 gradi delle questioni che gli interessavano. 

P.M. G. CANNARILE - Tra chi doveva avvenire questo incontro?

TESTE A. D’ARCO - L’incontro - da una telefonata successiva che poi noi intercetteremo il 

giorno successivo - ci risulta essere avvenuto tra il Presidente Vendola, il  Ragionier 

Fabio Riva,  l’Ingegner  Luigi  Capogrosso e Girolamo Archinà.  C’era presente anche 

l’Assessore Nicastro e Antonello Antonicelli, almeno da come si rileva dalla successiva 

telefonata. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi il 14 luglio si parla di questo incontro del giorno successivo.

TESTE A. D’ARCO - Si. Prendono accordi per questa riunione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Qual è poi la conversazione successiva nella quale si fa riferimento 

all’incontro?

TESTE A. D’ARCO - Nella conversazione 6704 c’è un’affermazione di Archinà che a noi era 

parsa abbastanza importante perché parlavano di avere pazienza di ricomporre eventuali 

dissidi e cose varie. A un certo punto Archinà diceva: “Questa volta però sinceramente 

dire che la posizione dell’azienda è una posizione che è stata costretta. È diverso dalla 

diossina”. La conversazione successiva - che avveniva il giorno 15 luglio e che ci dava 

contezza  che  in  effetti  si  era  tenuto  un  incontro  a  Bari  -  era  una  conversazione 

intercettata  sul  RIT  257/10 (progressivo  4506 delle  ore  12.57)  e  intercorreva  tra  il 

Ragionier  Fabio  Riva  e  il  figlio  Emilio  Riva.  In  pratica,  proprio  l’incipit  della 

conversazione...  dopo che si  erano salutati,  il  Ragionier  Fabio diceva:  “Ecco,  siamo 

usciti da cinque minuti”. Il figlio gli chiedeva come fosse andata la riunione. A un certo 

punto il  Ragioniere dice:  “Lui  gli  ha parlato,  gli  ha strigliato  per bene i  suoi”.  Noi 

riteniamo che quel “lui” potesse essere il Presidente col quale aveva avuto l’incontro, il 

Presidente Vendola. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE A. D’ARCO - Poi parlano dell’opportunità di fare eventualmente un comunicato stampa, 

una conferenza stampa mentre decidono - l’ha sentito anche Archinà che era con loro - 

che  la  conferenza  stampa  l’avrebbe  fatta  l’Assessore  Nicastro  in  relazione  a 

quell’incontro e dove avrebbero detto che l’Ilva avrebbe collaborato con la Regione per 

sedersi attorno a un tavolo tecnico per discutere assieme alle altre... 

P.M. G. CANNARILE - E c’è stata questa conferenza stampa?

TESTE A. D’ARCO - Poi - sì - gli organi televisivi hanno menzionato il fatto che ci fosse stato 

quell’incontro e c’era stata questa conferenza stampa dell’Assessore Nicastro che aveva 

detto che, in effetti, si sarebbe tenuto un tavolo tecnico per parlare della qualità dell’aria 

e delle emissioni di benzoapirene a Taranto,  al  quale si sarebbero seduti  Ilva, Eni e 

Cementir. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi un tavolo tecnico esteso anche a...

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto Ilva...

TESTE A. D’ARCO - Ilva, Eni e Cementir: i tre grossi insediamenti industriali che si trovano a 

Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Nella serata poi sempre del 15 luglio del 2010...

TESTE A. D’ARCO - Sì,  era...  Alle 19.48 intercettiamo la telefonata che Capogrosso fa ad 

Archinà.  La  intercettiamo  sempre  sul  RIT  90/10,  alla  progressiva  6783.  Parlano 

comunque della riunione della mattina, del tavolo tecnico, dicono che il tavolo tecnico 

sarebbe partito per il 19. In quella sede Archinà sottolinea a Capogrosso che, in effetti,  

loro non si siederanno al tavolo tecnico il 19 ma andranno solo Eni e Cementir e loro 

andranno  successivamente.  Parlano  anche  della  copertura  dei  parchi  minerali,  in 

relazione alla quale avevano discusso di fare uno studio di fattibilità. 

P.M. G. CANNARILE - Sempre in questa conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sempre in questa conversazione parlano, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Facendo riferimento a quello che era emerso dall’incontro, in sostanza.

TESTE A. D’ARCO - Dall’incontro, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, il 13 luglio... Torniamo un attimo indietro: il 13 luglio 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Era stata... Ricorda? È stata captata un’altra conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì: il 13 luglio 2010 intercettiamo una conversazione tra il Dottore Ivo 

Allegrini e Girolamo Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Chi è Ivo Allegrini?

TESTE A. D’ARCO - Era Direttore del CNR di Roma ed effettuava delle consulenze anche per 
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Ilva. Era un consulente di Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - La progressiva è la 6674 del 13 luglio 2010, RIT 90/10, delle ore 19.18. 

Parlano della  situazione che c’era a Taranto,  quindi fanno riferimento...  il  Professor 

Allegrini  fa  riferimento  alle  cose  che  lui  legge  sulla  stampa,  quindi  le  cose  che 

riguardano  Ilva.  La  cosa  che  appariva  rilevante  a  noi  che  facevamo  l’ascolto  era 

allorquando Archinà diceva testualmente: “Purtroppo, ancora una volta sono costretto a 

dire  che  avevo  ragione.  Io  ho  sempre  sostenuto  che  bisogna  pagare  la  stampa  per 

tagliargli la lingua, cioè pagare la stampa per non parlare”. Lui si riferiva - lo dice anche 

in altri passi della trascrizione - al fatto che, probabilmente, non era la cosa migliore 

sposare la linea della trasparenza: “Nel momento in cui abbiamo sposato la linea, che 

sicuramente è più corretta, della trasparenza non ci raccogliamo più”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, il 16 luglio poi del 2010 che cosa accade? Abbiamo detto che 

l’incontro è avvenuto il 15 - il 15 luglio - dal Presidente Vendola.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi il giorno successivo, il 16, che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Prima del 16... Subito dopo l’incontro che si era tenuto a Bari, la Procura 

notificava ai vertici Ilva una nuova richiesta di incidente probatorio e informazione di 

garanzia nell’ambito del procedimento penale 4868/10 Modello 21, iscritto il 31 maggio 

2010 dal Procuratore Dottor Sebastio e dal Procuratore Aggiunto Dottor Argentino, in 

relazione  alla  emissione  di  benzoapirene  da  parte  delle  cokerie  Ilva.  Quindi  è  da 

ricollegare con l’incontro che il Dottor Sebastio aveva avuto col Professor Assennato 

all’interno della Questura e nel quale aveva chiesto di... 

P.M. G. CANNARILE - Quando è avvenuto quell’incontro? Ce lo ricorda?

TESTE A. D’ARCO - Quell’incontro  era avvenuto il  7 giugno, il  pomeriggio del 7 giugno, 

presso gli uffici della Questura di Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi risultava pendente questo procedimento nell’ambito del quale...

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì,  sì.  Quindi  quell’informazione  di  garanzia  viene  trasmessa  da 

Capogrosso, che era uno dei destinatari  di quel provvedimento...  viene trasmessa ad 

Archinà  con mail  e,  subito dopo,  Archinà  la  gira  al...  la  invia  a  Francesco Manna. 

Questo lo intercettiamo sul RIT... Non mi trovo il RIT sull’informativa.

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  posso  approfittare  per  dare  la  mia  presenza? 

Lanucara per De Felice. Buonasera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Grazie, Avvocato.

TESTE A. D’ARCO - Allora, troviamo sul RIT 356/10 la progressiva 1808 del 16 luglio 2010, 

delle 15.44. Il testo della mail... Dicevo: la mail è inviata da Girolamo Archinà al Dottor 
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Francesco  Manna.  Il  testo  della  mail  di  Archinà  è:  “Gentile,  ciò  che  temevo  si  è 

verificato. Grazie ad ARPA Puglia e Sindaco di Taranto, mi chiedo nuovamente a che 

serve essere leali e collaborativi. Ti saluto cordialmente. Girolamo Archinà”. C’è poi la 

risposta  dell’Avvocato  Manna  che  dice  nel  testo:  “Ho  dato  copia  dell’allegato  al 

Presidente. Un abbraccio. Francesco Manna”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Va bene. Quindi questa mail è del 16 luglio, ore 15.44.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Subito dopo che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Il 16 luglio poi intercettiamo una telefonata. 

P.M. G. CANNARILE - A che ora?

TESTE A. D’ARCO - Il 16 luglio, alle ore 17.51, sul RIT 90/10, progressiva 6822. Intercettiamo 

una telefonata tra l’Avvocato Egidio Albanese - che era l’Avvocato esterno di Ilva - e 

Girolamo Archinà. In questa telefonata, Archinà parla con Albanese e dice ad Albanese 

dell’incontro  che  era  avvenuto  il  giorno  prima  a  Bari  col  Presidente  Vendola. 

Praticamente  testualmente  dice:  “Tieni  conto  che  già  psicologicamente  è  avvenuto 

questo.  Da  Vendola  stavamo,  oltre  Vendola,  l’Assessore  Fratoianni,  l’Assessore 

Nicastro, Antonicelli che è il dirigente, Fabio Riva, io e Capogrosso”, quindi elenca le 

persone che avevano preso parte a quella riunione. Poi continua dicendo che era stato 

convocato il Professor Assennato, che era stato fatto salire al terzo piano però l’avevano 

lasciato fuori, quindi non gli avevano dato modo di partecipare a quella riunione. 

P.M. G. CANNARILE - Chi?

TESTE A. D’ARCO - Aggiungeva che quella cosa, quella... 

P.M. G. CANNARILE - Può specificare meglio in relazione al Professor Assennato? Il Professor 

Assennato era stato convocato?

TESTE A. D’ARCO - Dice testualmente Archinà: “Convocato Assennato.  Assennato è stato 

fatto venire al terzo piano però è stato fatto aspettare fuori”. 

P.M. G. CANNARILE - In relazione a quell’incontro.

TESTE A. D’ARCO - In relazione a quell’incontro. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi?

TESTE A. D’ARCO - Prosegue: “Come segnale forte, no?”. E dice: “Cosa che poi lui ha fatto 

trapelare sul Corriere del Giorno di oggi che abbiamo letto”. Quindi Assennato dice che 

l’Onorevole Vendola avrebbe sostenuto che “...allora Ilva non è nemico della Regione. 

Il nemico della Regione è l’inquinamento e Ilva si è comportato in maniera esemplare di 

come affrontare. Tanto è vero che è sulla scorta di ciò che abbiamo ottenuto con Ilva 

che ci stiamo muovendo...”. 

AVVOCATO G. ORFINO - Chiedo scusa, cosa sta leggendo?  
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Questa  lettura  è  per  identificare,  per  una  cosa 

investigativa? No, giusto per comprendere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può riassumere il contenuto?  

AVVOCATO G. ORFINO - No, non abbiamo capito cosa sta leggendo, Presidente.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa sta leggendo? 

P.M. G. CANNARILE - Stiamo ricostruendo questo incontro che si è verificato il 15...  

AVVOCATO G. ORFINO - No. Abbiamo chiesto cosa sta leggendo! 

TESTE A. D’ARCO - La telefonata che c’è stata tra l’Avvocato Albanese e Girolamo Archinà. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo. Avvocato, con calma però. Stiamo appurando cosa sta 

consultando il teste. Però con calma. Allora, l’intercettazione sta leggendo?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì,  sì.  La  nostra...  la  mia,  cioè  quella  che  noi  abbiamo  riportato 

nell’informativa redatta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’informativa.

TESTE A. D’ARCO - Sì.     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, come abbiamo detto, ne riferisca il contenuto in 

modo riassuntivo e con parole sue.

TESTE A. D’ARCO - Ci sono dei passaggi, Presidente, che è difficile poi riassumere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Per quanto riguarda quei passaggi, magari singole espressioni 

le può riportare.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. D’ARCO - A un certo punto - è il caso di un passaggio particolare - Archinà dice che  

poi il Presidente si è rivolto ad Antonicelli e dice: “Ora, Antonicelli, esci fuori e vai a 

dire ad Assennato... vai a dire ad Assennato che lui i dati non li deve utilizzare come 

bomba carta che poi si trasformano in bombe a mano”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è il contenuto di una conversazione?

TESTE A. D’ARCO - No. Il contenuto della conversazione è lungo: è una conversazione di 10 

minuti e 38. 

P.M. G. CANNARILE - Questa conversazione è intercorsa - abbiamo detto - tra Archinà e...

TESTE A. D’ARCO - E l’Avvocato Egidio Albanese. 

P.M. G. CANNARILE - ...Albanese.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Cioè  in  questa  conversazione  si  dà  la  descrizione  di  quello  che  è 

accaduto.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  Archinà praticamente descrive le fasi  salienti  di  quella riunione e 

riferisce le parole che secondo lui - in questo caso con quella che ho detto ultimamente - 
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avrebbe detto il Presidente Vendola alle persone presenti. In questo caso, aveva detto ad 

Antonicelli: “Vai fuori da Assennato - che Assennato stava là, davanti alla porta e non 

era stato fatto entrare in quel consesso - e digli che lui i dati non li deve...”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente, scusi, c’è opposizione poiché Assennato... è una 

sua deduzione che stava lì fuori alla porta e non era stato fatto entrare. Lui deve leggere 

e ripetere quello che è trascritto ma non deve aggiungere null’altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo è il contenuto dell’intercettazione.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No, no, non è il contenuto dell’intercettazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è il contenuto dell’intercettazione?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Assolutamente no!  

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

P.M. M. BUCCOLIERO - È il contenuto dell’intercettazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece è il contenuto. Io mi ricordo di averlo letto e... 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - È un suo riassunto! 

P.M. G. CANNARILE - “Esci fuori e vai a dire”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È il contenuto dell’intercettazione. Mi ricordo di averlo letto più 

di una volta.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, ma no che Assennato... cioè non dice “Assennato era lì 

fuori”, non dice questo. Dice... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che questo non costituisca la prova che il Professor 

Assennato  fosse  effettivamente  fuori  possiamo  convenire  con  lei.  Però  questo  è  il 

contenuto  dell’intercettazione,  cioè  quello  che  viene  riferito  dal  signor  Archinà 

all’Avvocato Albanese.

TESTE A. D’ARCO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. D’ARCO - Peraltro sulla circostanza - se può essere utile - noi in data successiva, su 

delega della Procura, abbiamo sentito varie persone a sommarie informazioni delegate, 

tra cui anche il Professor Assennato il quale comunque ha confermato... 

AVVOCATO G. ORFINO - C’è opposizione.   Non può riferire su quello che hanno detto a 

verbale i testimoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, su questo non può riferire. 

P.M. G. CANNARILE - Prego, può continuare.

TESTE A. D’ARCO - Dovrei continuare a riassumere questa conversazione.  

P.M. G. CANNARILE - No, no, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti con le domande. 

P.M. G. CANNARILE - Per completare il discorso che stavamo facendo, ecco.
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TESTE A. D’ARCO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Senta, il 17 luglio poi che cosa...

TESTE A. D’ARCO - Il 17 luglio ulteriore telefonata che intercettiamo sull’utenza di Girolamo 

Archinà. In questo caso, la telefonata è la progressiva 6845 delle ore 18.20, RIT sempre 

90/10  ed  è  una  telefonata  che  giunge  dall’Onorevole  Ludovico  Vico  a  Girolamo 

Archinà. In quella telefonata, in buona sostanza, l’Onorevole Vico racconta ad Archinà 

di un incontro che aveva avuto con il Presidente Vendola sia in relazione al Sindaco di 

Taranto  -  che  aveva  emesso,  nel  frattempo,  l’ordinanza  39  relativa  al  discorso  del 

benzoapirene  -  e  sia  in  relazione  al  Settore  Ambiente  della  Regione.  Anche lui,  in 

questo caso, riferisce parole che gli avrebbe detto il Presidente Vendola che avrebbe 

detto che “Io dovrei ammazzare Antonicelli” che, probabilmente,  lui riteneva non in 

grado di reggere bene il Settore Ambiente, di fare il dirigente del Settore Ambiente.  

AVVOCATO E. ANTONINI - Presidente, però anche su questo... mi scusi. “Probabilmente”: 

aggiunge considerazioni.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Va bene. Sì, sì. È accolta l’opposizione. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Poi il contenuto nel dettaglio lo vedremo dalla conversazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Presidente,  peraltro  io  vorrei  anche  sottoporre  un  ulteriore 

problema.  C’è  stata  tutt’una  prima parte  dell’esame dei  Pubblici  Ministeri,  con una 

lunghissima  elencazione  di  una  serie  di  RIT  e  di  progressive,  volta  proprio 

all’identificazione degli interlocutori e all’indicazione dei criteri seguiti per giungere a 

quell’identificazione.  La  stragrande  maggioranza  di  queste  telefonate  a  cui  si  sta 

facendo riferimento esula da quell’elenco. Per cui adesso stiamo facendo entrare anche 

l’identificazione  di  interlocutori  senza  che  siano  state  vagliate  le  modalità,  i  criteri 

seguiti per identificare quegli  interlocutori.  Perché ad esempio - faccio riferimento a 

quest’ultima intercettazione - non è stata oggetto di domanda... Purtroppo noi stiamo 

seguendo questo processo segnandocelo, perché non abbiamo neanche la possibilità di 

poter avere un riscontro documentale dal verbale stenotipico. Ma la 6845 non è stata 

oggetto di esame da parte dei Pubblici Ministeri in ordine proprio alle identificazioni 

degli interlocutori. E così la stragrande maggioranza delle intercettazioni che sono state 

citate  sino a questo momento.  Quindi vi è anche un problema di identificazione dei 

criteri seguiti per identificare gli interlocutori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, le eventuali lacune dell’esame del Pubblico Ministero 

resteranno delle lacune, se effettivamente è così. Decide il Pubblico Ministero come 

procedere. Se poi si constaterà - e lo farete evidenziare voi, le Difese - che non si è 
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riusciti  ad  identificare,  non  sono  identificabili  gli  interlocutori,  se  ne  trarranno  le 

conseguenze. L’Accusa spetta al Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente, vorrei soltanto evidenziare a riguardo che la 6845... 

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono) 

P.M. G. CANNARILE - No, no! Abbiamo parlato di questa adesso: 6845. Gli interlocutori di 

questa conversazione sono stati  identificati  già nell’esame fatto da un altro teste.  Ci 

siamo soffermati sull’identificazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, tutte queste conversazioni io le ricordo. 

P.M. G. CANNARILE - Il Luogotenente Rizzo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, se le ricordo, vuol dire che le abbiamo lette. 

P.M. G. CANNARILE - Gli interlocutori sono stati chiaramente identificati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però - ripeto - se nell’esame del Pubblico Ministero ci sono dei 

punti non affrontati, sarà poi un problema del Pubblico Ministero. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Noi  abbiamo  seguito  proprio  il  criterio  di  far  effettuare  il 

riconoscimento  effettivamente  al  verbalizzante  che  ha  materialmente  ascoltato  e 

trascritto quella conversazione, quindi suddividendole tra i vari testi.

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però il Brigadiere le ha ascoltate queste conversazioni. 

Poiché gli inquirenti sono numerosi...  

AVVOCATO V. VOZZA -  L’ultimo inciso del Pubblico Ministero ci aveva fatto intendere che 

quella conversazione l’avesse sentita il Maresciallo Rizzo. Forse abbiamo inteso male. 

P.M. G. CANNARILE - Sentita, trascritta...  

AVVOCATO V. VOZZA -  Trascritta. 

P.M. G. CANNARILE - Ma poi sono state condivise, come è stato già puntualizzato da tutti i 

testi all’inizio. Nel momento in cui è stata redatta l’informativa, tutte le conversazioni 

poi  sono  state  comunque  condivise  da  tutti  i  Militari  che  hanno  redatto 

quell’informativa.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -   Pubblico  Ministero,  dico  questo  perché  mi  sembrava  che  il 

programma invece... o - meglio - l’enunciato proprio della Procura fosse che al teste qui 

presente si chiedesse di conversazioni che aveva personalmente ascoltato e trascritto, 

tanto è vero che gli era stata fatta una serie di domande sulla identificazione, come ci 

aveva proceduto eccetera.  Apprendiamo adesso che parte delle telefonate che invece 
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stiamo chiedendo al Brigadiere D’Arco non le avrebbe né sentite e né trascritte. E’ così? 

Ho inteso bene? 

P.M. G. CANNARILE - No, non ho detto “sentite”! 

AVVOCATO V. VOZZA -  Pubblico Ministero, non credo che le sentano in tre! Immagino che 

un Militare le senta e le trascriva. 

P.M. G. CANNARILE - Ma perché? Non lo so! Perché: c’è un divieto a questo riguardo?  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -   Poi  le  possiamo  anche  riascoltare  noi  le  bobine.  Dico:  alle 

operazioni chi ha provveduto, lui o un altro? Era giusto per capire. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, qui stiamo parlando di un’attività: è un’attività di riascolto di 

tutte  queste  conversazioni.  Lo  ha  precisato  il  teste  D’Arco  nel  momento  in  cui  ha 

cominciato la sua deposizione.  Quindi,  originariamente,  quella  conversazione è stata 

trascritta dal Luogotenente Rizzo che è firmatario del verbale redatto. Ma nel momento 

in cui il teste che stiamo ascoltando oggi ha proceduto al riascolto, credo che quella 

conversazione  l’abbia  riascoltata.  Se  non  abbiamo  compreso  bene  ce  lo  facciamo 

rispiegare dal teste!  

AVVOCATO V. VOZZA -  Ma finora la mia era solo una richiesta di chiarimenti. Non capisco 

perché abbia stimolato una reazione così veemente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che l’abbia dichiarato che ha proceduto all’ascolto o 

al  riascolto di queste conversazioni  di  cui ci  sta parlando oggi e anche nelle  scorse 

udienze.

TESTE A. D’ARCO - Sì, certo. Peraltro, Presidente, se il... Si tratta di un’attività complessa che 

viene svolta  da più ufficiali  di  Polizia  Giudiziaria.  È ovvio che quando poi  si  deve 

arrivare alla redazione dell’informativa,  le trascrizioni che entrano nell’informativa e 

che sono rilevanti è naturale che vengono condivise, vengono riascoltate, vengono viste 

e cose varie. È chiaro: questa informativa l’ho redatta anche io e quindi, di conseguenza, 

ho condiviso tutti gli esiti dell’attività tecnica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, può riferirne. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Prima, nel commentare la conversazione che è intercorsa subito 

dopo l’incontro del 15 luglio, lei ha fatto riferimento ad un tavolo tecnico che doveva 

essere successivamente indetto.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Abbiamo  delle  ulteriori  emergenze  investigative  -  dall’attività, 

ovviamente, di intercettazione - in relazione a questo tavolo tecnico? Vi sono state delle 

richieste particolari: ricorda?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Le attività tecniche ci consentono di intercettare ulteriori emergenze. 

Praticamente,  dopo l’incontro del 15 luglio il Ragionier Riva contattava l’Onorevole 
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Vendola con una serie di SMS che noi abbiamo intercettato al RIT 257/10, progressiva 

4803 del  21 luglio  2010,  delle  ore 19.10.  Questo  è  un tentativo  di  chiamata  che  il 

Ragioniere Fabio Riva fa all’Onorevole Vendola, ci sono solo degli squilli. Dopodiché 

c’è un SMS (la progressiva 4805 sempre del 21 luglio 2010, delle ore 19.19). Il testo è: 

“Buonasera. Sono Fabio Riva. Desideravo poterla sentire prima del tavolo tecnico di 

venerdì.  Cordiali  saluti”.  La  progressiva  4807  è  un  SMS  entrante,  inviato 

dall’Onorevole Nichi Vendola a Fabio Riva, delle ore 19.41. Il testo è: “Ci sentiamo 

domani nel tardo pomeriggio”. Progressivo 4809: il Ragioniere Fabio Riva risponde con 

SMS all’Onorevole Vendola, alle 19.42. Il testo è: “Grazie”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, in quel periodo avete intercettato dei contatti con l’Avvocato 

Perli?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Intercettiamo la conversazione - la progressiva 8871, sul RIT 257/10 -  

che intercorre tra il Ragionier Fabio Riva e l’Avvocato Perli. In pratica, il Ragionier 

Riva sollecita l’Avvocato Perli a prendere contatti col Ministero dell’Ambiente perché 

dice  testualmente:  “Non  vorrei  che  qualche  fringuello  del  Ministero  si  inventasse... 

capito?”. L’Avvocato Perli riferiva: «Pelaggi mi ha detto: “Ma cosa è questa roba del 

disastro ambientale? È una roba seria?” Noi gli abbiamo detto che è una bufala». Quindi 

praticamente il Ragionier Fabio Riva si voleva assicurare che l’ultimo...  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Presidente,  c’è  opposizione.  L’interpretazione  intimista  del 

Ragionier Fabio Riva la farà ciascuno di noi, non la farà certo il teste. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, sì. Fermiamoci a...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dipende da quello che stava per dire. Se deve fare un commento, 

chiaramente non è ammissibile.

TESTE A. D’ARCO - Il Ragionier...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se deve riferire di un collegamento o di un riscontro, allora può 

riferirne.

TESTE A. D’ARCO - In effetti, il Ragionier Fabio Riva sollecitava l’Avvocato Perli e diceva di 

dare un’allerta a Pelaggi in modo tale che... testualmente: “...che poi gli passa sotto il 

naso senza che se ne accorga e poi non sappiamo più con chi l’andare a pigliare, no?”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. E Pelaggi era presso il Ministero.

TESTE A. D’ARCO - Era il capo della Segreteria Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Gli estremi della conversazione li ha ricordati? Chiedo scusa. Di questa 

conversazione.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Era  la  progressiva  8871,  se  non  erro.  Ma  controllo...  Allora,  la 

conversazione è la 9971 del RIT 257/10 del 23 luglio 2010, delle ore 09.13. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì. Gli interlocutori quindi, abbiamo detto...

TESTE A. D’ARCO - Il Ragionier Fabio Riva e l’Avvocato Francesco Perli. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, sempre quel giorno... Questa - abbiamo detto - alle 09.13, questa 

conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Sempre  quel  giorno  ne  viene  captata  un’altra  tra  i  medesimi 

interlocutori?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il 23 luglio, sempre sul RIT 357/10, progressivo 4920, alle ore 18.10 

un’ulteriore  telefonata  tra  l’Avvocato  Francesco  Perli  e  il  Ragionier  Fabio  Riva.  È 

l’Avvocato Perli che chiama il Ragionier Fabio Riva e discutono sempre dell’Onorevole 

Vendola.  In  pratica...  Praticamente,  l’Avvocato  Perli  riferisce  a  Fabio  Riva  di  un 

discorso  che  lui  aveva  avuto  con  l’Onorevole  Vendola.  Dice  testualmente:  “Io  da 

Vendola ho capito due cose: che lui vuole farla pagare ad ARPA e ad Assennato”. Fabio 

Riva dice: “Si, ma questo Archinà è un mese che ce lo sta dicendo, che ce lo dice”. 

P.M. G. CANNARILE - Subito dopo che contatti ci sono?

TESTE A. D’ARCO - Sempre il  23 luglio,  alle  18.24,  RIT 258/10,  progressivo 10043: una 

telefonata tra l’Avvocato Perli e l’Ingegner Capogrosso nella quale l’Avvocato Perli 

dice,  racconta  della  precedente  telefonata  che  aveva  avuto  con  il  Ragionier  Fabio. 

Discutono  del  fatto  che,  secondo  l’Avvocato  Perli,  il  Presidente  Vendola  la  vuole 

gestire  lui  la  questione,  sempre  riferendosi  evidentemente  al  colloquio  avuto  col 

Presidente Vendola. “Perché - dice - mi ha spiegato che lì c’è un po’ di casino, hanno 

dei problemi con ARPA. È la terza volta, così non si può andare avanti. Credo di aver 

capito che voglia usare questa vicenda anche per regolare qualche conto”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. In questa conversazione - abbiamo detto - l’Avvocato Perli parla 

con...

TESTE A. D’ARCO - Parla l’Avvocato Perli con l’Ingegner Capogrosso. 

P.M. G. CANNARILE - Capogrosso. Quindi questo alle 18.24.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, in relazione all’Ingegner Capogrosso, cosa avete registrato? 

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sempre  il  23  luglio,  alle  18.33  -  quindi  subito  dopo  la  precedente 

conversazione - sempre sul RIT 258 intercettiamo la telefonata (progressiva 10047) tra 

Archinà  e  Capogrosso.  Capogrosso  praticamente  confermava  ad  Archinà  che 

l’Avvocato  -  quindi  l’Avvocato  Perli  -  si  era  sentito  col  Ragioniere.  Discutevano... 

“Praticamente  -  dice  Capogrosso  -  gli  ha  spiegato  bene  i  retroscena,  che  dietro  il 

Presidente  vuole  prendere  in  mano  lui  la  questione  cercando  di  tenere  fuori  il  più 
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possibile quell’altro. Adesso non potrei parlare per telefono”. 

P.M. G. CANNARILE - E poi Archinà che cosa... Quindi questo tra Capogrosso ed Archinà.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi?

TESTE A. D’ARCO - Capogrosso continua: “Vuole (parola incomprensibile) a sé perché quello 

si è reso conto che è un casino”. 

P.M. G. CANNARILE - No, no. Successivamente, dopo, terminata questa conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sempre il 23 luglio - quindi dopo quasi due ore - alle 20.11, sul RIT 90/10 

- quindi l’utenza di Archinà - intercettiamo la telefonata (progressiva 7148) tra Archinà 

e Antonello Antonicelli, l’Ingegner Antonello Antonicelli. Fa riferimento a delle notizie 

stampa e cose vare e dice che lunedì si sarebbero dovuti incontrare loro due - quindi 

Archinà ed Antonicelli - e fa riferimento...  sì, fa riferimento all’incontro che sarebbe 

avvenuto sull’aereo tra il Presidente - quindi tra l’Onorevole Vendola - e l’Avvocato, 

l’Avvocato  Perli.  Di  conseguenza,  fa  riferimento  alla  telefonata  che  aveva  fatto  in 

precedenza l’Avvocato Perli al Ragionier Fabio Riva allorquando aveva riferito di aver 

parlato col Presidente Vendola. Archinà, in questa conversazione, dice testualmente a 

un certo punto: “Va bene - nel senso del confermare l’incontro - perché il mio input, 

quello che ho ricevuto è mantenere fede, nei limiti del possibile, di questa novità che 

purtroppo ci è calata tra capo e collo... nei limiti del possibile seguire ciò che diciamo, la 

stretta di mano di giovedì scorso. Mi segui nel ragionamento?”. Praticamente la stretta 

di mano si... Il giovedì precedente era avvenuto l’incontro a Bari tra il Ragionier Fabio 

Riva e l’Onorevole Vendola, quello di cui abbiamo detto prima, l’incontro del 15 luglio 

che era il giovedì precedente.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - E quindi si aggiornavano per un incontro il lunedì 26 luglio 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Si aggiornavano, quindi, al 26 luglio.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Il 26 luglio poi che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - L’incontro lo programmano per le nove di quel giorno, perché Archinà 

diceva “Alle nove sto da te”. In effetti il 26 luglio, sempre sul RIT 90/10 - progressiva 

7226, alle ore 19.18 - intercettiamo una telefonata che Archinà fa all’Avvocato Perli. 

Dice  che  l’incontro  è  stato  utile,  fa  riferimento  all’invio  delle  e-mail.  Quindi  è  da 

ricollegare alla mail che lui aveva fatto al Ragionier Fabio Riva dicendo poi... cioè le 

mail... no, chiedo scusa. Le mail che si erano... la mail che aveva inviato all’Avvocato 

Manna dicendo che c’era stato il nuovo avviso di garanzia e cose varie. Perché lui dice a 

un certo punto: “No. L’incontro com’è andato?”. “Diciamo che è stato utile l’invio delle 
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mail”.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Poi aggiunge che ci sono... dice, a un certo punto, che l’intervento del 

Presidente  Vendola  li  ha  “tranquillizzati”,  testuali  parole  di  Archinà  a  Perli.  Perli 

sostiene che Vendola era molto - scusate il termine - incazzato con ARPA e Assennato e 

dice che gli aveva riferito che era già la terza cosa che Assennato gli aveva combinato 

grave. E poi parlavano del fatto che... L’Avvocato Perli chiedeva ad Archinà quando 

scadeva  il  mandato  di  Assennato  quale  direttore  di  ARPA e  Assennato  diceva  che 

scadeva a febbraio. 

P.M. G. CANNARILE - A febbraio di quale anno?

TESTE A. D’ARCO - A febbraio del 2011. Siamo nel 2010, quindi sarebbe scaduto a febbraio 

del 2011. 

P.M. G. CANNARILE - A febbraio dell’anno successivo.

TESTE A. D’ARCO -  Sì.  In  relazione  a  questo,  Archinà  diceva:  “Dobbiamo accompagnare 

questo evento, non dobbiamo renderlo vittima. Perché mi spiegava Vendola, quando io 

ho  preparato  l’incontro  col  Ragioniere,  che  guai  a  noi  se  gli  diamo  l’occasione  di 

diventare vittima, nel senso che poi sarebbe costretto a difenderlo”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Il giorno dopo, il 27 luglio, che contatto viene registrato?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Il  27  luglio,  sul  RIT  90/10,  alle  ore  19.08  (progressiva  7259), 

intercettiamo  una  chiamata  di  Capogrosso  a  Girolamo  Archinà.  La  chiamata  di 

Capogrosso è dovuta al fatto che era stato preannunciato un sopralluogo da parte di 

ARPA allo stabilimento dell’Ilva. Poiché... 

P.M. G. CANNARILE - Da chi era stato preannunciato questo sopralluogo?

TESTE A. D’ARCO - C’era stato un fax che l’Ingegner Pierfrancesco Palmisano aveva inviato 

ad Ilva ed era proprio... comunicava l’imminente sopralluogo presso lo stabilimento Ilva 

di Taranto. Quindi in relazione a questo... e Palmisano praticamente poi si era sentito 

con Archinà e aveva specificato che quel fax era un fax che aveva fatto standard anche 

per  gli  altri  insediamenti  industriali  -  quindi  anche  per  la  Cementir  -  quindi  aveva 

preannunziato un sopralluogo che c’era. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi erano programmati dei sopralluoghi.

TESTE A. D’ARCO - Sì, dei sopralluoghi. Quindi Capogrosso era preoccupato in relazione a 

questo  sopralluogo.  Invece  Archinà  lo  rassicurava  dicendo  che  aveva  preso  accordi 

personalmente con l’Ingegner Antonicelli il quale gli aveva assicurato che “I funzionari 

che interverranno per il sopralluogo saranno portati negli uffici al secondo piano”. Poi 

lui diceva: “Li teniamo legati alla sedia”. Leggo testualmente.   

AVVOCATO  V.  VOZZA  -   Presidente,  chiedo  scusa,  la  preoccupazione  dell’Ingegner 
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Capogrosso... anche questa credo che sia una interpretazione del teste. La telefonata - la 

trascrizione  -  ce  l’abbiamo.  Ognuno  da  quel  che  legge  valuterà  se  era  un  tono 

preoccupato, innervosito, infastidito, sereno, tranquillo. 

P.M. G. CANNARILE - Di questa conversazione può riportare gli estremi, ce la può indicare?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì.  Ritorniamo un attimo al  punto dell’Avvocato.  Come fa? 

Perché lei dice che era preoccupato: dal tono, da quello che dice?

TESTE  A.  D’ARCO  -  All’epoca,  quando  l’abbiamo  ascoltata,  sì:  il  tono  era  comunque  di 

preoccupazione di Capogrosso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi secondo lei...

TESTE  A.  D’ARCO  -  Peraltro,  nel  prosieguo  della  telefonata  si  percepisce  anche 

dall’esclamazione che fa a un certo punto l’Ingegner Capogrosso. Perché parlano delle 

centraline da implementare per effettuare le misurazioni e cose varie e Capogrosso, a un 

certo  punto,  esclama:  “Figuriamoci  se  facciamo  mettere  le  centraline  all’interno”. 

Quindi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Sì. Ma questa è una vecchia questione - che sia era discusso sui 

tavoli tecnici - che non rappresenta nessuna preoccupazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’affronteremo poi a tempo debito.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Abbiamo già peraltro - credo - letto tutti i verbali dei tavoli tecnici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Solo se ci può ricordare la conversazione.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perché non l’abbiamo specificata.

TESTE A. D’ARCO - Progressivo 7259 del 27 luglio 2010, ore 19.08, RIT 90/10. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Questo è delle ore...?

TESTE A. D’ARCO - 19.08. 

P.M. G. CANNARILE - Subito dopo intercorrono altre conversazioni?

TESTE A.  D’ARCO -  Alle  19.31  c’è  una  nuova  conversazione  tra  Capogrosso  e  Archinà, 

intercettata  sempre  sul  RIT  90/10,  progressiva  7265.  Discutono  sempre  del 

posizionamento delle centraline in relazione al sopralluogo che ci sarebbe stato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quale Ente avrebbe effettuato questo sopralluogo?

TESTE A. D’ARCO - ARPA, ARPA Puglia avrebbe fatto un sopralluogo presso Ilva di Taranto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. D’ARCO - Ed era stato preannunciato dall’Ingegner Pierfrancesco Palmisano che era 

funzionario  dell’ARPA  Puglia.  Quindi  anche  in  questa  conversazione  parlano  del 

posizionamento delle centraline. Infatti Capogrosso dice... parlano di questo incontro e 
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dice: “...che ti ho ribadito che, uno, devono essere esterne; due: che, se esterne, non è 

che le puoi mettere in culo allo stabilimento, sotto il muro di cinta”. Quindi sollecita 

Archinà  a  dire:  “Se  vengono  per  le  centraline,  non  le  dobbiamo  far  mettere  né 

all’interno e né sotto il muro di cinta dell’Ilva”, quindi un po’ distante. Tant’è che poi 

fanno riferimento a via Orsini e a Corso Umberto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Archinà  fa  un’affermazione  dicendo  di  quando  aveva  chiamato 

Antonicelli. Dice: «Abusando a questo punto della disponibilità, ho detto “Ma nessuno 

proprio osa,  ma nessuno vuole danneggiare Ilva”,  anche perché sono io che non mi 

voglio mettere contro il Presidente». 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi lo affermava?

TESTE A. D’ARCO - Archinà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E “il Presidente” chi è?

(Non si rileva risposta verbale)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Niente, “il Presidente” e basta. Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, il 4 agosto del 2010 che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Il 4 agosto 2010 intercettiamo una conversazione tra l’Avvocato Perli e il  

Ragionier Riva sul RIT 257/10. La progressiva è la 5341, delle ore 18.38. Discutono 

dell’indizione del referendum da parte del Sindaco, se è il caso di impugnare i termini, 

eccetera  eccetera  e  poi  di...  L’Avvocato  Perli  fa  riferimento  alla  rassegna  stampa 

dicendo al  Ragionier  Fabio  se aveva visto  la  rassegna stampa.  Perché  praticamente 

c’erano stati degli articoli stampa dai titoli “L’Ilva processa ARPA”, eccetera eccetera, 

cioè  c’erano  degli  articoli  che  sconfessavano  un  po’  il  lavoro  di  ARPA  Puglia. 

L’Avvocato  Perli  diceva  testualmente  che  “Assennato  ha  chiamato  Archinà 

confidenzialmente,  mi ha detto  Archinà.  Gli  ha detto  che gli  è arrivato un missile”. 

Quindi fanno riferimento a questi articoli stampa che erano stati pubblicati. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il Ragionier Riva diceva che Taranto ha mille risorse. A un certo punto,  

prima che si salutavano, l’Avvocato Perli diceva che non era preoccupato di come si 

stava mettendo la situazione e il Ragionier Riva diceva: “Guardi cosa stiamo facendo 

con la diossina”. “Infatti sono dei miracoli che fanno lì”. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Ma dica che faceva riferimento all’urea però! Questo modo di 

proprio procedere è proprio il richiamo all’onestà intellettuale...
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TESTE A. D’ARCO - Nella...  

AVVOCATO L. PERRONE - No, mi faccia terminare! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho sentito l’ultima parola però.  

AVVOCATO L. PERRONE - Perché, in questa intercettazione, il Ragionier Riva dice: “Taranto 

ha  delle  risorse  straordinarie.  Veda  quello  che  stiamo  facendo  per  la  diossina  con 

l’urea”.  Avete  fatto  attività  in  ordine  a  quello  che è  stato  anche l’utilizzo  dell’urea 

presso lo stabilimento siderurgico di Taranto? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo però è l’esame del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO L. PERRONE - No, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi lo farà notare lei che...  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Però  non  si  possono  prendere...  Guardi,  la  sua  ordinanza 

evidentemente è in assoluta buonafede però porta a queste storture, che si fanno collage 

di frasi che messe insieme... è un’assoluta distorsione della realtà! Perché non si può 

riportare un dato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, in casi eclatanti  è bene che voi lo facciate notare. 

Questo, probabilmente, è uno di quelli... 

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, io credo che sia interesse di tutti capire senza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stavo dicendo che questo, probabilmente, è uno di quelli. È vero 

che c’è questa precisazione della frase?

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. D’ARCO - Il Ragionier Riva: “Sì, sì. Gliel’avevo detto. Mi ha fatto venire un dubbio. 

Dico l’urea. Incredibile ma è così”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Si erano dimezzati i valori!  

AVVOCATO G. CAIAZZA (fuori microfono) - Si erano dimezzati i valori di diossina!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avete fatto bene a farlo notare e l’abbiamo rilevato.

TESTE A. D’ARCO - Assolutamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, possiamo andare avanti.

TESTE A. D’ARCO - Ho riportato semplicemente la frase che era stata detta, Avvocato. Non 

ho... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ha omesso proprio l’urea! 

AVVOCATO V. VOZZA - “Perché Taranto ha mille risorse” è proprio il commento rispetto 

all’effetto benefico dell’urea. Se lo sganciamo e lo agganciamo agli articoli di stampa, 

dà un’altra interpretazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non facciamo commenti in questa sede. 
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AVVOCATO V. VOZZA -  No, nessun commento!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Limitiamoci...  

AVVOCATO V. VOZZA -  Presidente, io leggo la telefonata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato...  

AVVOCATO V. VOZZA -  Dopo l’urea si dice: “Taranto ha mille risorse”. Se noi sganciamo 

quella frase dall’urea e la riagganciamo ad altro, diamo un’interpretazione opposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono problemi. Avete fatto bene a farlo rilevare. Prego, 

possiamo andare avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, sempre in quel periodo - nel mese di agosto 2010 - sono stati  

pubblicati degli articoli relativi ad un allarme berillo per la città di Taranto? Ricorda se 

sono emerse circostanze di questo genere anche dalle attività tecniche e che cosa avete 

riscontrato a riguardo?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Sulla  rassegna  stampa  che  quotidianamente  arrivava  sulla  posta 

elettronica di Archinà c’era lo stralcio di un articolo stampa pubblicato a pagina 13 del 

Nuovo Quotidiano di Puglia martedì 24 agosto 2010. La rubrica era la rubrica “Punto di 

vista”.  Il  titolo  dell’articolo  stampa era “L’allarme berillio  e  i  fondi pubblici  per  la 

bonifica”, a firma di Angelo Battista, esperto in ambiente. 

P.M. G. CANNARILE - Avete effettuato degli accertamenti in relazione a questo ambientalista, 

tale Angelo Battista?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente di Angelo Battista si parla in una telefonata del 25 agosto 

2010, ore 11.01 - progressiva 7822 del RIT 90/10 - che intercorre tra Girolamo Archinà 

e Pierangelo Putzolu. Praticamente, in questa telefonata Pierangelo Putzolu chiedeva ad 

Archinà se... dice: “Come devo fare se qualcuno chiede di questo Angelo Battista?”. 

Archinà lo rassicurava che nessuno lo avrebbe mai cercato. In effetti, gli accertamenti 

che noi  poi abbiamo successivamente  effettuato  con le  nostre  banche dati,  anagrafe 

tributaria,  accertamenti  diretti  Comune  di  Taranto  per  quello  che  potevamo  fare... 

Praticamente non abbiamo rilevato nessun soggetto a nome Angelo Battista.

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questi accertamenti... Sì, volevo anche io la precisazione. 

Con che mezzi li avete fatti questi accertamenti?

TESTE A. D’ARCO -  Noi  abbiamo fatto  delle  visure  anagrafe  tributaria.  Non ci  usciva  un 

soggetto “Angelo Battista”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che ambito territoriale?

TESTE A. D’ARCO - L’anagrafe tributaria è a livello nazionale. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo deve dire.  

(I difensori degli Imputati intervengono fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non andiamo avanti su questo.  

(I difensori degli Imputati intervengono fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facebook non costituisce prova dell’esistenza di una persona 

fisica  comunque.  Giusto  per...  Perché  ci  possono  essere  dei  profili  anche  non 

rispondenti a delle persone fisiche. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Sì. Però, Presidente, dobbiamo prendere atto del fatto che il teste 

ci sta dicendo che in Italia - loro hanno accertato - non esiste una persona di nome 

“Angelo Battista”.  Pare un po’ difficile  prendere atto  così tranquillamente di questa 

affermazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se questo non è vero, dimostrerete il contrario. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Sì, sì, certamente!

TESTE A. D’ARCO - Avvocato, io ho detto che gli accertamenti che noi all’epoca svolgemmo 

su  questo  Angelo  Battista...  non  arrivammo  all’identificazione  di  nessun  Angelo 

Battista,  neppure  soggetto  che  era  esperto  ambientale.  Peraltro,  le  successive 

intercettazioni ci hanno poi confortato in questo. 

AVVOCATO E. ANTONINI - Lei ha parlato di anagrafe tributaria, mi scusi: è un altro discorso. 

Abbiamo preso atto della sua risposta.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Questo  ha  dichiarato  il  teste.  Avete  fatto  che  tipo  di 

accertamenti? 

TESTE A. D’ARCO - Quello che ho detto prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - All’anagrafe...

TESTE A. D’ARCO - Tramite anagrafe tributaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. E poi aveva detto il Comune, qualcosa che riguardava il 

Comune.

TESTE A. D’ARCO - E all’anagrafe del Comune di Taranto, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Ma nell’attività di intercettazione sono proprio emersi dei riferimenti 

specifici a questo articolo che è stato poi pubblicato, che lei ricordi?  
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(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, in sede di controesame lo farà notare, farà notare che 

ci sono degli “Angelo Battista” e lo potrà...  

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Non facciamo polemiche inutili.  Magari si 

poteva anche citare questo signor Angelo Battista a riferire sulle sue idee.

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non esiste, esiste... non lo sappiamo. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Ecco.  Le  chiedevo:  con  riferimento  proprio  a  quell’articolo,  dalle 

attività di intercettazione... Quell’articolo che poi è stato pubblicato - lei ha detto - sul 

Quotidiano martedì 24 agosto del 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ecco.  Dalle  attività  di  intercettazione,  sono  emersi  proprio  dei 

riferimenti  -  al  di  là  del  riferimento  all’articolo  -  proprio  al  testo  materiale  di 

quell’articolo?

TESTE A. D’ARCO - Sì. In relazione a questo primo articolo... 

P.M. G. CANNARILE - Mi riferisco in particolare - guardi - alla conversazione intercettata sul 

RIT 90/10, progressivo 9696. Che cosa emerge da quella conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Questa è una conversazione successiva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Dell’8 ottobre ed è relativa a un nuovo articolo che Archinà chiede al  

Direttore Putzolu di pubblicare sul suo Quotidiano. In quel caso, intercettiamo anche la 

mail con la quale Archinà invia il testo di quell’articolo al Dottor Pierangelo Putzolu. E 

poi, successivamente, c’è anche una correzione perché praticamente il Direttore Putzolu 

dice che l’articolo è troppo lungo e chiede di ridurlo, quindi c’è l’ulteriore e-mail che 

sempre Archinà invia riducendo il teste da tre pagine a due pagine.  

AVVOCATO E. ANTONINI - Presidente, mi scusi, ma questa è un’altra affermazione tutta del 

teste!  “Riducendo”  presuppone  un’autorialità.  Non  c’è  nessun  accertamento  sulla 

autorialità della riduzione. C’è un invio di un testo ridotto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Sulla...”?  

AVVOCATO E. ANTONINI - Autorialità, sul soggetto che ha effettuato la riduzione.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/07/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 83 di 117



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è chiaro, è chiaro.  

AVVOCATO E. ANTONINI - No, non è chiaro: perché il teste ha detto una cosa diversa! Non è 

chiaro per niente! Forse è chiaro a lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste si è limitato ad indicare il mittente e la persona che ha 

inviato la mail.  

AVVOCATO E. ANTONINI -  No, ha detto che Archinà riduce il testo: il ché non corrisponde a 

quello che emerge dalla intercettazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Forse ha ragione l’Avvocato. Cioè viene inviato un 

testo... 

TESTE A. D’ARCO - Un testo che... Il testo precedente era di tre pagine, il nuovo testo che 

viene inviato è un testo di due pagine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Precisiamo in questo senso, sì.

TESTE A. D’ARCO - Chiedo scusa se a volte uso termini...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non c’è nessun problema. 

P.M. G. CANNARILE - Ci vuole riferire quali sono tutte le conversazioni che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però è giusto precisare che è accertato il mittente e il destinatario 

di questa e-mail.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non possiamo ritenere accertato anche l’autore.

TESTE A. D’ARCO - No, no, no. 

P.M. G. CANNARILE - Ci vuole ricordare quali sono tutte le conversazioni intercettate a questo 

episodio dell’ottobre in cui si parla di questo articolo? Articolo a firma di chi? Cioè 

l’articolo risulta firmato... almeno nel testo che viene inviato.

TESTE A. D’ARCO - Sempre da Angelo Battista. 

P.M. G. CANNARILE - Angelo Battista.

TESTE A. D’ARCO - Angelo Battista. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Ci ricorda quali sono tutte le conversazioni a cui lei prima faceva 

riferimento e che intercorrono tra Archinà e Putzolu?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, la prima conversazione è la progressiva 9696 - sempre RIT 

90/10 - dell’8 ottobre 2010, delle ore 13.23, al minuto 1.55... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ci aveva parlato anche di una precedente, la 7822.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Ed era relativa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso però ha detto “la prima”.

TESTE A. D’ARCO -  Allora,  Presidente,  la  7822 era  relativa  alla  pubblicazione  del  primo 

articolo stampa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito.
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TESTE A. D’ARCO - La Dottoressa Cannarile mi chiedeva se avessimo avuto evidenze, dalle 

attività  tecniche,  in  relazione  a  chi  avesse  inviato  quell’articolo  stampa.  Non  ho 

evidenze, praticamente ho solo l’articolo pubblicato, quindi lo stralcio della pagina del 

Quotidiano che era arrivata sulla mail di Archinà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE A. D’ARCO - Siccome poi dopo - a ottobre - c’è stata la pubblicazione di un nuovo 

articolo da parte di Angelo Battista sempre sullo stesso quotidiano, quindi adesso stiamo 

facendo riferimento a quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al secondo. Va bene...

TESTE A. D’ARCO - E stiamo ripercorrendo le intercettazioni che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - D’accordo. Prego, prego.

TESTE A. D’ARCO - Quindi, praticamente, alla progressiva 9696 del RIT 90/10 - 8 ottobre 

2010, delle ore 13.23 - Archinà chiede... dice a Putzolu, al Direttore Pierangelo Putzolu, 

che gli deve mandare un articolo di Angelo Battista.  Dice che vuole molto spazio e 

ampio. Quindi il Direttore Putzolu dice di inviare l’articolo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è una conversazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì, una conversazione tra i due. Quindi intercettiamo... 

P.M. G. CANNARILE - Dell’8 ottobre - abbiamo detto - 2010.

TESTE A. D’ARCO - 8 ottobre 2010, ore 13.23. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Sempre l’8 ottobre, alle ore 13.40, intercettiamo la mail  da Girolamo 

Archinà  a  Pierangelo  Putzolu  con  allegato  “Nota  Battista  BAP  Della  Seta  doc”. 

L’oggetto  è  “Rif.  Battista”.  Il  testo  è  “Ti  invio  l’allegata  nota  del  Dottor  Angelo 

Battista”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - L’allegato è uno scritto di tre pagine intestato “Le bugie del Senatore 

Della  Seta  sul  decreto  benzoapirene”.  Firmato  in  calce,  in  ultima  pagina,  “Angelo 

Battista”.  Successivamente,  alle  17.52  dell’8  ottobre  -  sempre  sul  RIT  90/10  - 

intercettiamo,  alla progressiva 9699...  Archinà chiama Putzolu e il  Direttore Putzolu 

dice che è molto lungo l’articolo di Battista e dice che poi lo richiama, perché era uscita 

nel frattempo un’altra notizia. Alle 18.22 sempre dell’8 ottobre - RIT 90/10, progressiva 

9700 - Girolamo Archinà chiama Pierangelo Putzolu e dice che gli taglia l’articolo e lo 

fa diventare di una pagina e mezzo, due e glielo rimanda. In effetti il 9 ottobre 2010, 

alle  09.16,  c’è  una  mail  con  la  quale… inviata  da  Girolamo  Archinà  a  Pierangelo 

Putzolu. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che giorno: l’8 ottobre?
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TESTE A. D’ARCO - Il  9 ottobre  2010, alle  09.16,  il  giorno dopo.  Infatti,  nella  telefonata 

precedente  Archinà  diceva  che  l’avrebbe  tagliato...  l’avrebbe  fatto  diventare  di  due 

pagine e l’avrebbe mandato per la mattina successiva. Quindi il 9 ottobre 2010, alle 

09.16, c’è la mail  di  Girolamo Archinà a Pierangelo Putzolu con allegato “Battista-

Della Seta”.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ci può indicare la progressiva?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Della mail?

TESTE A. D’ARCO - La mail, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La seconda mail.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  La  progressiva  è  la  4157  del  9  ottobre  2010,  delle  09.20.  Alla 

progressiva 4158 c’è la conferma di lettura da parte di Pierangelo Putzolu. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pagina 2301 della perizia. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi con questa e-mail viene reinviato il testo?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Viene reinviato il nuovo testo, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Il nuovo testo.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, adesso ritorniamo al 24...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi abbiamo detto 4157...

TESTE A. D’ARCO - E 4158. 4158 praticamente è la conferma di avvenuta lettura della mail.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché noi non abbiamo la 4158.

TESTE A. D’ARCO - Lo rilevo dal brogliaccio. Evidentemente non è stata richiesta la...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La prima invece qual è: quella delle... La prima mail qual è?

TESTE A. D’ARCO - 4157, 9.10.2010, ore 09.20, da Girolamo Archinà a...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La prima?

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La prima mail, la prima versione.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 4113 forse. 

P.M. G. CANNARILE - 4113.

TESTE A. D’ARCO - Sì, del giorno precedente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la 158 è la conferma di lettura, mi dice.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 4113 è la precedente. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  È  la  precedente,  cioè  quando  viene  inviato  il  testo  di  tre  pagine 

sostanzialmente.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

P.M. G. CANNARILE - L’allegato, più o meno tre pagine.
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TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi successivamente viene inviato - con la 4157 - il nuovo articolo, alle 

ore 09.20 del 9.10, di...

TESTE A. D’ARCO - Di due pagine. 

P.M. G. CANNARILE - ...ridotto a due pagine.

TESTE A. D’ARCO - A due pagine. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Poi  c’è  la  4158  che  non  è  stata  trascritta,  non  è  stata  chiesta  la  

trascrizione. Il teste faceva riferimento alla conferma, alla mera conferma di lettura.

TESTE A. D’ARCO - Conferma di lettura, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Di quella... Cioè è stata chiesta la trascrizione solo della 4113 e 4157.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Allora, ritorniamo adesso al 24 agosto del 2010, quando è stato 

pubblicato quel primo articolo col nome di Angelo Battista.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa succede dopo la pubblicazione di questo articolo?

TESTE A. D’ARCO - Praticamente intercettiamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, la 4157... ha detto 09.16. mentre a noi risulta 09.20.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Allora, “09.16” lo rilevo dalla stampa di quello che mi usciva a video.  

Praticamente alle 09.16 era stata inviata probabilmente... era stata inviata dalla mail di 

Archinà. 09.20 è l’orario in cui io l’ho intercettata, quindi quella che risulta a me dal 

brogliaccio.  

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

TESTE A. D’ARCO - Però sulla stampa del testo che ho estratto dall’intercettazione mi risulta 

09.16.  

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

TESTE A.  D’ARCO -  Praticamente  il  24  agosto,  alle  16.12,  intercettiamo  una  mail  che  il  

Professor Assennato aveva inviato al direttore del Quotidiano Dottor Pierangelo Putzolu 

e  che  questi,  a  sua  volta,  aveva  poi  inviato  a  Girolamo  Archinà.  Praticamente,  in 

allegato  a questa  mail  vi  era  una lettera  a  firma del  Professor  Assennato  avente  ad 

oggetto “Articolo stampa Punto di Vista. L’allarme berillio e i fondi pubblici  per la 

bonifica”, pubblicata sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 24 agosto 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Perché quell’articolo... Ce lo vuole ricordare il titolo di quell’articolo? 

Qual era?  Quello del 24 agosto, di Angelo Battista.

TESTE A. D’ARCO - Il titolo di quell’articolo era “L’allarme berillio e i fondi pubblici per la 

bonifica”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.
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TESTE A. D’ARCO -  Quindi  praticamente  la  mail  che Pierangelo  Putzolu  gira  a  Girolamo 

Archinà  -  abbiamo  detto  -  è  del  24  agosto  2010,  alle  ore  16.12,  RIT  356/10,  la 

progressiva 2656. Oggetto di questa mail  è:  “Nota del Direttore Generale  di ARPA 

Puglia  in  merito  all’articolo  comparso,  in  data  odierna,  sulla  vostra  testata  circa 

l’allarme berillo”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Dal testo della mail si vede che quella mail in precedenza era stata inviata 

dalla  Direzione  Generale  ARPA  Puglia  a  “direttore@quotidianodipuglia.it”, 

“segreteria.@quotidianodipuglia.it”,  “taranto@quotidianodipuglia.it”,  per  conoscenza 

“dg@arpapuglia.it”, “g.lorenzelli@arpa.puglia.it”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi progressivo?

TESTE A. D’ARCO - 2656. Il testo della mail è: “Si invia in allegato una nota del Direttore 

Generale  in  merito  all’articolo  comparso  in  data  odierna  sulla  vostra  testata  circa 

l’allarme berillio, accompagnata da un documento esplicativo. Cordiali saluti. Marcella 

Mele e ARPA Puglia”.  

P.M. G. CANNARILE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Marcella Mele?

TESTE A. D’ARCO - Marcella Mele, ARPA Puglia, Direzione Generale, Segreteria. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE -  Dopo questa  mail  avete  riscontrato  contatti  diretta  tra  Assennato  e 

Archinà?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Intercettiamo una nuova mail, RIT 356/10. È una nuova mail del 25 

agosto 2010 - ore 10.46, RIT 356/10, progressiva 3866 - che il Professor Assennato 

invia a Girolamo Archinà. L’oggetto è “Nota berillo e PCB”, con allegato un allegato 

PDF “Nota associazioni”. Il testo di questa mail è: “Caro Girolamo, in via confidenziale 

le  invio la  nota da me preparata  in  risposta  ad Altamarea.  Buona giornata.  Giorgio 

Assennato”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. E poi, in relazione a questa nota che viene inviata da Assennato ad 

Archinà, ci sono delle ripercussioni successive?

TESTE A.  D’ARCO -  Sì.  In  pratica,  nei  giorni  successivi  il  Sindaco di  Taranto  faceva  un 

comunicato... emetteva un comunicato stampa nel quale si appellava a tutti affinché la 

popolazione venisse sensibilizzata su eventuali rischi sanitari che la contaminazione da 

berillo poteva comportare per i residenti nel quartiere Tamburi. Quindi noi intercettiamo 

il 30 agosto 2010, alle 19.03 - RIT 90/10, progressiva 7981 - una conversazione tra 

Girolamo Archinà e Pierangelo Putzolu. Parlano appunto di questo appello, di questo 

comunicato che era stato fatto dal Sindaco. Archinà diceva a Putzolu che avrebbe fatto 
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circolare  la  relazione  che  aveva  ricevuto  dal  Professor  Assennato,  che  gli  era  stata 

inviata con la mail precedente di cui abbiamo detto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  E  diceva  che  “La  do  solo  a  te  e  a  Taranto  Sera  e  li  bruciamo”,  

testualmente. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa succede a questo riguardo?

TESTE A. D’ARCO - Subito dopo, Girolamo Archinà effettua  una telefonata  all’Onorevole 

Ludovico Vico. La intercettiamo al RIT 90/10 - progressiva 7982 - sempre il 30 agosto 

2010, alle ore 19.05. Fa riferimento all’appello che era stato ripreso anche da Studio 

100, l’appello del Sindaco: quello di sensibilizzare i  cittadini del quartiere Tamburi. 

Archinà diceva che, a questo punto, lui si sarebbe mosso in maniera scorretta e avrebbe 

fatto circolare a qualche giornale - risponde all’Onorevole Vico - “Quella cosa lì”. E lui 

dice: “Beh, certo. A sto’ punto, a sto’ punto...".

P.M. G. CANNARILE - E avete avuto dei riscontri a questo riguardo? Nelle giornate successive 

ci sono state delle pubblicazioni?

TESTE A. D’ARCO - Sì. In effetti il primo settembre del 2010, sul quotidiano Taranto Sera, 

nella  rubrica  “Prima  pagina”  viene  pubblicato  un  articolo:  “Nostra  esclusiva.  Il 

documento top secret dell’ARPA smentisce tutti”. Il tiolo è: “Un affare di milioni dietro 

la finta emergenza berillio”. 

P.M. G. CANNARILE - Questo articolo...

TESTE A. D’ARCO - Lo rileviamo dalla rassegna stampa interna dell’Ilva che poi giunge a 

Girolamo Archinà sulla sua posta elettronica. Il progressivo è il 2802 del RIT 356/10... 

2802 - primo settembre 2010, ore 08.44 - e 2803: sono le due mail  che giungono a 

Girolamo Archinà e sono relative alla rassegna stampa interna dell’Ilva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Poi c’è l’articolo che dice... il sopratitolo “Ecco la relazione riservata del 

direttore  dell’ARPA  Puglia  Assennato  che  svela  l’inghippo”  e  di  nuovo  “L’affare 

milionario dietro la finta emergenza berillio”. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, va bene. Quindi questa pubblicazione - abbiamo detto - è del primo 

settembre 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non è stata chiesta forse la trascrizione di questa? Della 

2802.

TESTE A. D’ARCO - È una mail. E’ una mail questa qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però noi non l’abbiamo, nella perizia quantomeno. Non c’è.
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(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono) 

P.M. G. CANNARILE - Beh, parecchie... sino a questo momento non ne sono state evidenziate 

parecchie. Questa sì, questa non risulta.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come mail penso no, è la prima volta. 

(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella è la conferma di lettura. 

P.M. G. CANNARILE - La seconda qual è?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La conferma di lettura.  

(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Una era la conferma di lettura e va bene. Però 

per quanto riguarda questa non ce l’abbiamo, la 2802. 

P.M. G. CANNARILE - Possiamo proseguire?

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi  -  dicevamo - l’uno settembre 2010, a seguito poi di  queste 

pubblicazioni, che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - C’è una telefonata - al progressivo 8013 del primo settembre 2010, delle 

ore 10.50 - che Girolamo Archinà riceve da Michele Mascellaro che è il direttore del...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi il RIT 90/10.

TESTE A. D’ARCO - 90/10. Girolamo Archinà riceve da Michele Mascellaro che era il direttore 

del quotidiano Taranto Sera che aveva poi pubblicato quegli articoli. Discutono appunto 

di  quegli  articoli.  Archinà  dice:  “Hai  visto?  Tutti  i  giornali  ti  hanno  seguito”.  E 

Mascellaro  replicava:  “E  che  mi  tieni  a  fare  a  me?”.  Poi,  nel  prosieguo  della 

conversazione, Archinà consigliava a Mascellaro che se voleva continuare nello scoop 

si  sarebbe  dovuto  sentire  con  Di  Todaro  che  noi  avevamo  identificato  come  il 

Presidente  della  Circoscrizione  Tamburi-Paolo  VI  dell’epoca.  Prima  di  terminare  la 

conversazione praticamente...  quindi prendevano questi  accordi.  Il Dottor Mascellaro 

diceva  che  dicendo  che  Assennato...  Leggo  testualmente:  «Dicendo  che  Assennato 

sbaglia, allora io dirò: “Ma Assennato, quando dice che il 99% del benzoapirene viene 

dall’Ilva,  è affidabile?”».  Archinà replicava:  “Dici  bene”.   E Mascellaro proseguiva: 

“Quando dice  che  non c’è  berillio  ai  Tamburi  non è  affidabile?  Fatemi  capire.  Ma 

Assennato è affidabile  o non è affidabile? Perché a questo punto non si capisce più 
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niente”.  E,  quindi,  terminava con l’accordo che avrebbe mandato un suo redattore - 

Mancini - a parlare probabilmente con Di Todaro. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. E questa conversazione - abbiamo detto - è delle ore 10.50.

TESTE A. D’ARCO - 10.50. 

P.M. G. CANNARILE - Quella successiva tra chi intercorre?

TESTE A. D’ARCO - Sempre il  primo settembre,  alle  11.14,  RIT 90/10, progressivo 8015: 

Girolamo Archinà che chiama il direttore dell’Ilva Luigi Capogrosso. Discutono della 

conferenza stampa che il Sindaco avrebbe indetto quel giorno per il berillio e Archinà 

diceva testualmente a Capogrosso: “No, va beh. Ma ho l’impressione che i signori Riva 

non si sono resi conto che sono io che sto manovrando”. E Capogrosso, a quel punto, 

diceva: “Ma perché non glielo dici? Non ho capito”.  

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

TESTE A. D’ARCO - Sì. La posso leggere tutta, Avvocato, se consente. Se il Presidente mi 

consente, non ho problemi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ce l’abbiamo comunque.

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, che è il passaggio buono... questo lo dite voi che è il 

passaggio buono. Perché le interpretazioni possono essere tante. Quindi - voglio dire - il 

passaggio buono è sempre relativo, come il passaggio cattivo. 

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non mi faccia dire di più. Ripeto: passaggio buono e 

passaggio cattivo è sempre una interpretazione personale. Quindi non ci lanciamo in 

queste considerazioni. Prego, andiamo avanti. Anche perché l’abbiamo già letta questa 

conversazione e l’abbiamo anche... Quindi andiamo avanti. 

P.M. G. CANNARILE - Qui siamo sostanzialmente al 30... no, siamo al primo settembre.

TESTE A. D’ARCO - Al primo settembre. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco, al primo settembre. Qualche giorno dopo che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Il... 

P.M. G. CANNARILE - In particolare mi riferisco al 5 settembre.

TESTE A. D’ARCO - Il 5 settembre. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il 5 settembre intercettiamo l’SMS... la progressiva 6171. Sul RIT 257/10 

intercettiamo un SMS che Girolamo Archinà invia al Ragionier Fabio Riva. La data è 

del  5  settembre  2010,  ore  15.13.  Il  testo  dell’SMS è:  “Il  Presidente  Vendola  torna 

giorno 9”.

AVVOCATO V. VOZZA -  Ci può dire la progressiva?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il RIT?

AVVOCATO V. VOZZA -  Il progressivo, per piacere. Il RIT l’ha detto.

TESTE A. D’ARCO - 6171. Il testo è: “Il Presidente Vendola torna giorno 9. Mi farà sapere 

quando potrà venire all’incontro. Mi chiede gli argomenti”.  

AVVOCATO V. VOZZA - “Fatti salvi i nostri errori” credo non sia trascritto in perizia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che sia trascritto. 

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, il RIT ha detto di questo progressivo? 6171. RIT...?

TESTE A. D’ARCO - 257/10. È l’utenza monitorata al Ragionier Fabio Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, il 21 settembre del 2010 poi che cosa accade?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Sempre su RIT 257/10, alla progressiva 6825, il 21 settembre 2010, 

ore  19.07,  intercettiamo una chiamata  dall’Avvocato  Perli  al  Ragionier  Fabio  Riva: 

commentano  l’inaugurazione  del  Centro  Studi  Ilva  che  era  avvenuta  a  Taranto.  In 

particolare, l’Avvocato Perli fa riferimento... 

P.M. G. CANNARILE - Dov’era avvenuta questa inaugurazione?

TESTE A. D’ARCO - All’Hotel Istò sul Mar Piccolo, a Taranto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

(Intervento fuori microfono) 

TESTE A. D’ARCO - 6825.

(Intervento fuori microfono)   

TESTE A. D’ARCO - Prego. L’Avvocato Perli... 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente, chiedo scusa, solo una domanda: ha proceduto lei 

all’ascolto di questa telefonata?

TESTE A. D’ARCO - La trascrizione l’ho fatta io e il collega Arras. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi...

TESTE A. D’ARCO - No. Chiedo scusa! Mi sto confondendo con un altro progressivo.  Un 

attimo solo...
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AVVOCATO G. ORFINO - Presidente,  chiedo scusa,  senza che...  Nel frattempo,  l’abbiamo 

trovata noi. In effetti c’è scritto che è stata ascoltato da D’Arco e Arras.

TESTE A. D’ARCO - 6825, sì.

AVVOCATO G. ORFINO - È l’allegato 63.

TESTE A. D’ARCO - D’Arco e Arras, sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va  bene.  Allora  possiamo andare  avanti.  Grazie,  Avvocato. 

Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Allora - dicevamo - tra chi intercorre questa conversazione? È del 21 

settembre 2010. 

TESTE A. D’ARCO - 21 settembre 2010, 19.07, tra l’Avvocato Perli... che chiama il Ragioniere 

Fabio Riva. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - L’Avvocato Perli fa riferimento ad una chiamata che aveva ricevuto dal 

Professore Assennato cinque minuti prima, il quale l’aveva ringraziato per la cena che la 

sera precedente avevano avuto all’Histò.  Avrebbe poi riferito  all’Avvocato Perli  che 

riteneva utile incontrarlo nuovamente insieme a Vendola. Poi l’Avvocato dice: “Io non 

gli ho detto nulla”. Il Ragionier Riva dice: “Sì, perché là c’è tutta la storia. Un po’ la 

storia... Vendola non si sa che fine doveva... doveva già esserci lui a quest’ora”. 

P.M. G. CANNARILE - Si fa riferimento a quello che era stato l’atteggiamento di Assennato nel 

corso di quell’inaugurazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Nel finale della conversazione, allorché il Ragionier Fabio Riva chiede 

“Beh,  com’è andata  ieri  sera? Hanno parlato?”,  l’Avvocato Perli  dice:  “Direi  che è 

andata molto bene”. Poi dice: “Lui si è molto...”. E interviene il Ragionier Fabio Riva 

dicendo  “Responsabilizzato”.  Si  stanno  riferendo  comunque  sempre  al  Professore 

Assennato. L’Avvocato Perli dice: “Sì. Ma... come dire? Ha capito che la sua attività 

verrà  certamente  monitorata.  E  poi  lui  ha  voglia  di  rientrare  nella  Scientifica”.  Il 

Ragionier Fabio Riva replica...  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, rappresento che nella perizia trascrittiva, laddove il 

teste  ha  riferito  esserci  “Scientifica”,  ci  sono  dei  puntini,  quindi  “parola 

incomprensibile”. Faccio riferimento a pagina 1476 dell’elaborato peritale. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa dice nella trascrizione?

TESTE  A.  D’ARCO  -  “...certamente  monitorata.  E  poi  lui  ha  voglia  di  rientrare  nella...”, 

Avvocato  Perli.  Ragionier  Fabio  Riva:  “Nel  giro...”.  Avvocato  Perli:  “Nella 

scientifica...”. Ragionier Fabio Riva: “Nel giro, nel giro...”. Avvocato Perli: “Ha capito 

bene”. 

P.M. G. CANNARILE - È così. Poi ancora?
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TESTE A. D’ARCO - Il Ragionier Fabio Riva: “Ho capito. Imparasse a non spararle appena 

saltan  fuori  senza  tanta...  senza  pensarci  su  quello  che  dovrebbe  essere  sufficiente 

minimo”.  L’Avvocato  Perli  dice:  “Quindi  attenzione,  attenzione  perché  potremmo 

trovarcene anche uno molto peggio”. Il Ragionier Fabio Riva: “Sì, c’è. Ma, senta Perli, 

quello che l’ha sempre difeso sono stato io. Eh, poi ti viene fuori con quelle sparate 

assurde”. L’Avvocato Perli: “Sì, ma infatti”. Il Ragioniere Fabio Riva: “Sì, sì. Ma sono 

d’accordo. Ma l’ho sempre detto, l’ho sempre difeso io”. Avvocato Perli: “No, potremo 

tener...”.  Ragioniere  Fabio  Riva:  “Per  me  è  inaffidabile”.  Avvocato  Perli:  “Sì, 

assolutamente. Ma potremo vedere come funziona questo nuovo rapporto che abbiamo 

instaurato”. Ragionier Fabio Riva: “Sì, perbacco”. Avvocato Perli: “Lei faccia conto che 

ieri sera, ieri sera per salutarmi mi ha abbracciato”. “Risata del Ragioniere Fabio Riva”. 

Avvocato Perli: “Come anche...”. Poi è incomprensibile, c’è un omissis e non abbiamo 

continuato a trascrivere. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, va bene.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Senta,  il  discorso  della  Scientifica  a  che  cosa  si  riferisce? 

Rientrare nella Scientifica... La Polizia Scientifica? 

TESTE A. D’ARCO - Il mio parere è che volesse rientrare nella... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non a suo parere.

TESTE A. D’ARCO - “Nella Scientifica”: nella Comunità Scientifica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, nella Comunità.

TESTE A. D’ARCO - Nella Comunità Scientifica, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pensavo nel Reparto.

TESTE  A.  D’ARCO  -  No.  Non  so  se  ci  sia  il  Reparto  Scientifico,  non  lo  so.  Però  come 

Comunità Scientifica lo intendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Possiamo andare avanti. Senta: successivamente, nel mese di ottobre, 

che cosa succede?

TESTE  A.  D’ARCO  -  A  ottobre  del  2010  abbiamo  una...  intercettiamo  una  telefonata  del 

Professor Assennato a Girolamo Archinà. Il RIT è il 90/10, la progressiva è la 9588 

delle ore 18.29. In questa telefonata, il Professor Assennato comunica ad Archinà... 

P.M. G. CANNARILE - Che giorno, abbiamo detto?

TESTE A. D’ARCO - 5 ottobre 2010, ore 18.29. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - In questa telefonata, il Professor Assennato comunica ad Archinà che nel 

pomeriggio  gli  era  arrivata  una  nota  -  che  lui  definisce  “incredibile”  -  firmata  dal 

Sindaco Stefàno, nella quale veniva detto che i... dice testualmente: « ...in cui si dice “I 
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nostri uffici hanno appurato...”, praticamente che quello che ho scritto io non aggiunge 

nulla al procedimento amministrativo sul berillio”. Quindi era una nota che il Sindaco 

Stefàno aveva inviato ad Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Poi  prosegue:  “Mi  si  danno  in  modo  perentorio  cinque  giorni  per 

apportare  qualche  cosa  di  veramente  nuovo  alla  discussione”.  Nel  prosieguo  del 

discorso, il Professor Assennato fa riferimento all’arrivo di un parere della Musumeci 

che abbiamo accertato essere un dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità  di  Roma. 

Dice  il  Professor  Assennato  che  “È  esattamente  una  fotocopia  del  mio  documento, 

identico”. Poi Archinà dice che dietro la questione del berillio c’è un’indagine aperta, 

eccetera. 

P.M. G. CANNARILE - E, quindi, qui ci riagganciamo a quello che abbiamo detto poi prima in 

relazione alla pubblicazione di quegli articoli.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Perché:  che cosa...  Così,  giusto per sommi capi,  per  continuità  del 

discorso. Che cosa succede? Già le progressive le abbiamo esaminate prima.

TESTE A. D’ARCO - Sì. A quel punto, Girolamo Archinà chiama il direttore del quotidiano 

Taranto Sera sempre il 5 ottobre, subito dopo, alle 18.59. La progressiva è la 9590 del 

RIT  90/10...  Chiedo  scusa:  riceve  una  telefonata  da  Michele  Mascellaro,  quindi  il 

Dottor Michele Mascellaro chiama Girolamo Archinà. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Discutono... Archinà dice a Mascellaro di cavalcare la notizia della non 

obbligatorietà  delle bonifiche da berillio  nel quartiere  Tamburi  di Taranto.  Infatti,  il 

Dottor Mascellaro dice: “Sì, la bonifica è inutile”. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Poi gli eventi successivi sono quelli che lei ha già rappresentato 

prima...

TESTE A. D’ARCO - Che abbiamo detto poi successivamente, sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...in relazione all’articolo di Angelo Battista.

TESTE A. D’ARCO - Di Angelo Battista. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, passiamo al 22 ottobre.

TESTE A.  D’ARCO -  Sì.  C’è  una  nuova telefonata  tra  il  Professor  Assennato  e  Girolamo 

Archinà. La progressiva è la 10209 del RIT 90/10, del 22 ottobre 2010, delle ore 13.25. 

È il Professor Assennato che chiama Girolamo Archinà. Dice testualmente, subito dopo 

che Girolamo Archinà risponde: “Girolamo, visto che qua c’è di nuovo questo interesse 

per la diossina...  ma a che punto è la situazione dell’impianto?”.  Girolamo Archinà 

replica che: “Beh, noi si sta costruendo, quindi si sta montando gli impalcati, cioè la 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/07/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 95 di 117



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

parte di sostegno degli impalcati”. La telefonata è di cinque minuti. A un certo punto, il 

Professor Assennato dice: “Ho capito, va bene. Non va tanto bene per la verità, eh! Non 

sono  molto  contento  di  questa  azienda  siderurgica  io.  Non  sono  contento,  dico  la 

verità”.  Archinà  prosegue  dicendo  che  l’importante  è  che  le  cose  si  facciano.  Il 

Professore Assennato  replica:  “Sì.  Ma non va bene,  non va  bene”.  Poi  il  Professor 

Assennato dice...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma per identificare deve fare tutte queste letture? Una 

domanda è: mi sembra lecita!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come, scusi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Deve leggere tutto il brogliaccio per fare l’identificazione 

degli interlocutori?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’abbiamo superata la fase... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma mica può leggere tutto il brogliaccio!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso sta facendo una ricostruzione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, sta proprio leggendo. No, no! Sta proprio leggendo i 

brogliacci. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...cronologica degli eventi, a quanto io ho compreso.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No.  Mi  perdoni,  Presidente,  se  sono  intervenuto  è 

perché... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi posso aver anche compreso male.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma io mi sono permesso di intervenire perché ha 

preso il brogliaccio e sta leggendo pari pari il brogliaccio. Il discorso è diverso... Se il 

Pubblico Ministero fa una domanda e c’è un discorso di progressione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di collegamento.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...non  sono  intervenuto.  Ma  che  ci  legga  tutto  il  

brogliaccio... ne facciamo a meno, eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa conversazione è stata trascritta, Pubblico Ministero? 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, sì. E’ stata trascritta. Sono degli spunti che poi interessano per 

agganciarci al discorso successivo, quindi all’evento successivo.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa accade dopo quella conversazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Pubblico Ministero, se vogliamo restringere l’esame sugli 

elementi che ritiene rilevanti poi per il prosieguo. Prego 

P.M. G. CANNARILE - Allora, questa è una conversazione - abbiamo detto - del 22 ottobre 

2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 
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P.M. G. CANNARILE - Poi il contenuto testuale lo andremo a leggere. Successivamente, il 26 

ottobre...

TESTE A. D’ARCO - Il 26 ottobre 2010, sempre sul RIT 90/10, alle ore 09.26, progressiva 

10274, Girolamo Archinà riceve una telefonata da Gianni Cataldino che era all’epoca... 

era vice Sindaco di Taranto, sì, all’epoca. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  La  telefonata  è  di  6  minuti.  Noi  la  trascriviamo  in  stralcio. 

Sostanzialmente, Archinà concorda con Cataldino che devono mettere in campo nuove 

relazioni, quindi di riallacciare i rapporti informali col Sindaco. Archinà testualmente 

dice: “Certo, io penso che... io penso che ora, siccome l’attenzione è bassa, lo dico in 

positivo,  non  in  negativo,  per  cui  si  può  lavorare  tranquillamente  a  predisporre  le 

occasioni di come farlo, diciamo riattivare. Perché poi, sai, chiarita la sostanza poi la 

forma la si trova”. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Poi il giorno successivo, il 27 ottobre?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Il  27  ottobre  2010  c’è  una  nuova  telefonata  del  Professor  Giorgio 

Assennato a Girolamo Archinà.  La progressiva è la 10326 del RIT 90/10, delle  ore 

10.03. Discutono di una conferenza stampa che per le dodici di quel giorno era stata 

indetta dal... avrebbe tenuto l’Assessore Nicastro su una bozza di Legge Regionale sul 

benzoapirene. Archinà ribadiva che in relazione... si chiedeva se loro stessero andando e 

cose varie. Archinà, a un certo punto, dice: “Beh, questa volta non è lo stesso percorso 

con la diossina. Questa volta sicuramente si va alla Corte Costituzionale”. Assennato 

diceva: “Ma roba da pazzi, roba da pazzi”. Archinà: “Sicuramente perché... ero quasi. Io 

per  scaramanzia  non  ne  ho  fatto  cenno  con  nessuno.  Eravamo  quasi  arrivati  a 

convincere ad aprire un tavolo informale secondo i suoi suggerimenti, d’accordo anche 

il gran vertice”. Assennato replicava: “Va bene. Ma questo... questo non lo so ma va 

bene. Che dobbiamo fare? Ma purtroppo non le nascondo una profonda amarezza”. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito.

TESTE A. D’ARCO - E, quindi, si accordano per incontrarsi poi dopo. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Sì.  Senta,  le  attività  quando  le  avete  concluse  poi?  Le  attività  di 

intercettazione,  le  attività  tecniche.  Stavamo  parlando  della  conversazione  del  27 

ottobre.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quali altre conversazioni poi vengono... sempre in relazione ai temi di 

cui ci stiamo occupando, dopo la conversazione del 27 ottobre.

TESTE A. D’ARCO - Dopo il 27 ottobre abbiamo un’ulteriore intercettazione del 3 novembre 

2010, sempre sul RIT 90/10. La progressiva è la 10556 ed intercorre tra l’Ingegnere 
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Antonello  Antonicelli  che  fa  una  chiamata  a  Girolamo  Archinà.  In  questo  caso, 

l’Ingegnere Antonicelli riferisce ad Archinà che era appena uscito dalla Presidenza, che 

aveva  parlato  col  Presidente  e  che  gli  avrebbe  detto  che  dovevano...  testuale:  “Ho 

parlato  col  Presidente  e  mi  dice  che  lo  dobbiamo  percorrere  e  che  lui  sarebbe 

dell’intenzione di unire al vostro invito di dire abbiamo ritrovato una... non abbiamo 

mai  perso,  abbiamo trovato  una unitarietà”.  Quindi  si  accordano che praticamente... 

Archinà  avrebbe...  o  Ilva  avrebbe  fatto  una  lettera  alla  Regione  e  Archinà 

sostanzialmente  diceva  che  avrebbe scritto  -  testuale  -  “A fare  questo  percorso  per 

superare i nodi normativi e a ritenerci disponibili a prepararci per il monitorag con il 

campionamento in continuo pur in assenza di...”. 

P.M. G. CANNARILE - Quali  sono le ultime conversazioni che avete captato in relazione a 

questa vicenda? Siamo al 3 ottobre. Poi abbiamo...

TESTE A. D’ARCO -  Sì.  La penultima il  4  novembre,  l’ultima il  7 novembre.  Allora,  il  4 

novembre - sempre sul RIT 90/10, progressiva 10575, delle ore 21.01 - intercettiamo la 

telefonata  che  l’Ingegner  Antonicelli  fa  a  Girolamo  Archinà.  In  quella  telefonata, 

Archinà dà rassicurazioni all’Ingegner Antonicelli circa la presenza di Ilva ad un tavolo 

tecnico che si sarebbe tenuto e poi sollecita affinché non ci siano avventurieri a quel 

tavolo. Antonicelli assicurava Archinà che avrebbe parlato direttamente col Direttore 

Generale dell’ARPA, quindi col Professor Assennato.   

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi - dicevamo - sino al 7 novembre 2010.

TESTE A. D’ARCO - L’ultima del 7 novembre -  sì - è una conversazione che intercettiamo sul 

RIT 257/10,  alla  progressiva  8831,  delle  ore  17.45 e  intercorre  tra  Fabio  Riva  che 

chiama l’Avvocato Perli.  Fabio Riva chiede all’Avvocato Perli se martedì avrebbero 

parlato del campionamento in continuo. Fabio Riva poi, siccome...   

AVVOCATO V. VOZZA -  Può ripetere il progressivo, per piacere?

TESTE A. D’ARCO - 8331 del 7...  

AVVOCATO V. VOZZA -  Grazie.

TESTE A. D’ARCO - Prego. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, dopo aver... Deve completare?

TESTE A. D’ARCO - Sì. In questa trascrizione parlavano del campionamento in continuo di cui 

avrebbero  dovuto  discutere  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  (campionamento  in 

continuo  della  diossina).  Ne  avrebbero  discusso  il  successivo  martedì.  Fabio  Riva 

diceva esplicitamente all’Avvocato Perli: “Bisogna dargli una mano a Vendola, perché 

sennò ti saluto”. E Perli: “Sì, sì. Adesso vediamo come fare la lettera. Ma il tavolo è 

Pelaggi. Gliel’ho già spiegato” 

P.M. G. CANNARILE - Chi era Pelaggi?
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TESTE A. D’ARCO - Pelaggi era l’Avvocato Luigi Pelaggi che era il capo della Segreteria 

Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente. 

P.M. G. CANNARILE - Senta: in relazione alla figura di Pelaggi, avete fatto degli accertamenti? 

Faceva parte della Commissione IPPC in relazione alla procedura AIA?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Dal sito Internet del Ministero dell’Ambiente...  dal sito aperto del 

Ministero dell’Ambiente risultava,  proprio in relazione alla Commissione IPPC/AIA, 

che il Presidente era l’Avvocato Luigi Pelaggi, segretario responsabile dell’Ufficio di 

Segreteria Roberto D’Urso e poi c’era tutta la composizione della Commissione. La 

Commissione...  sono Dario Ticali,  ingegnere  Presidente;  Cinzia  Albertazzi,  chimico; 

Giovanni Anselmi... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi Ticali, ha detto...? Chiedo scusa.

TESTE A. D’ARCO - Dario Ticali, ingegnere Presidente della Commissione. 

P.M. G. CANNARILE - Presidente?

TESTE A. D’ARCO - Presidente della Commissione, sì. Cinzia Albertazzi, chimico; Giovanni 

Anselmi, ingegnere; Stefano Castiglione, magistrato; Massimo Conigliano, economista, 

componente  Nucleo  di  Coordinamento;  Franco  Cotana,  docente  universitario 

componente  Nucleo  di  Coordinamento;  Carlo  Antonio  Caravati,  dottore;  Marco 

Antonio  Di  Giovanni,  ingegnere:  Massimo  Fortiniti  -  non  si  legge  tanto  bene  - 

magistrato; Maria Grazia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È Massimo Forciniti.

TESTE A. D’ARCO - “Fortiniti” o “Fortinili”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Forciniti. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene.

TESTE A. D’ARCO - Ce ne sono altri cinque.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Pelaggi che cos’era?

TESTE A. D’ARCO - Presidente della Commissione. 

P.M. G. CANNARILE - Ticali o Pelaggi? Se i ruoli....

TESTE  A.  D’ARCO  -  Allora,  sul  sito  risulta  Presidente  l’Avvocato  Luigi  Pelaggi.  Dagli 

accertamenti che noi abbiamo fatto ci risulta capo della Segreteria Tecnica del Ministero 

dell’Ambiente.  Mentre il  Presidente proprio della  Commissione IPPC era l’Ingegner 

Ticali. 

P.M. G. CANNARILE - Senta: in relazione, in particolare, al Pelaggi e al Ticali voi avete fatto 

degli accertamenti in relazione alle esperienze professionali di queste persone?

TESTE A. D’ARCO - Non sto trovando i riferimenti nell’annotazione, dottoressa. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Va  bene.  Poi,  magari,  ci  ritorniamo  successivamente.  Le  volevo 

soltanto chiedere adesso un’altra  precisazione.  A seguito di questa attività che avete 
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svolto, di riascolto delle conversazioni di cui abbiamo parlato sino a questo momento, 

che  tipo  di  attività  di  accertamenti  poi  avete  effettuato  successivamente?  Perché 

abbiamo visto una serie di conversazioni tra vari soggetti, tra varie... Ecco, l’attività di 

indagine.

TESTE A. D’ARCO - C’è stata una delega da parte della Procura con la quale abbiamo sentito in 

atti vari soggetti. 

P.M. G. CANNARILE - Ci può ricordare chi avete sentito?

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E che cosa è...  Ovviamente,  non il  contenuto di quello che è stato 

riferito dalle varie persone sentite.

TESTE A. D’ARCO - Sì.  C’era stata una specifica delega della  Procura che ci  chiedeva di 

escutere  in  atti  -  a  sommarie  informazioni  -  vari  soggetti:  l’Ingegner  Antonello 

Antonicelli,  il  Professor  Giorgio Assennato,  l’Avvocato  Francesco Manna,  il  Dottor 

Emilio  Massimo Riva,  il  Dottor Roberto Giua, il  Dottor Massimo Blonda, il  Dottor 

Nicola Fratoianni, il Dottor Michele Losappio, l’Avvocato Davide Filippo Pellegrini, la 

Dottoressa  Daniela  Fumarola,  il  signor  Donato  Pentassuglia,  l’Ingegner  Francesco 

Palmisano e la signora Cinzia Fumarola. 

P.M. G. CANNARILE -  Sì.  Adesso vediamo un attimo.  Quindi  con riferimento...   ha detto 

l’Ingegner Antonicelli.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Allora, ricorda quando è stato sentito?

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì.  Allora,  sullo  specifico  punto  la  delega  chiedeva  che  le  persone 

“...dovranno  riferire  in  ordine  ai  contatti  avuti  con  Girolamo  Archinà  su  eventuali 

pressioni esercitate sul Professor Giorgio Assennato e sul Dottor Blonda da parte di 

amministratori della Regione Puglia e, comunque, sul contenuto dei dialoghi intercettati 

che li vedono coinvolti”.  Le conversazioni che, durante il SIT, sono state sottoposte 

all’attenzione dell’Ingegner Antonicelli... 

P.M.  G.  CANNARILE -  Innanzitutto,  è  in  grado  di  ricordare  la  data  in  cui  è  stato  sentito 

l’Ingegner Antonicelli?

TESTE A. D’ARCO - Ho la data di trasmissione del SIT ma non la data di esecuzione del SIT. 

P.M. G. CANNARILE - Ha detto la data...

TESTE A. D’ARCO - La data di quando è stato trasmesso poi in Procura il SIT. Ma non ho la 

data di esecuzione del verbale. 

P.M. G. CANNARILE - Innanzitutto, quando è stato trasmesso il SIT?

TESTE A. D’ARCO - Il SIT è stato trasmesse il 21 febbraio 2013, con la nota 94450/13. Quindi 

era evidentemente antecedente a questa data il SIT. 
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P.M. G. CANNARILE - Il 21 febbraio avete trasmesso la nota.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - La data di quando l’avete ascoltato non è in grado di riferircela?

TESTE A. D’ARCO - Non lo rilevo dall’annotazione. 

P.M. G. CANNARILE - Se può consultare  atti  a sua firma e ci  può riferire  quando è stato 

sentito.

TESTE A. D’ARCO - No, non ce l’ho sotto mano il verbale, dottoressa. 

P.M. G. CANNARILE - Non ce l’ha.

TESTE A. D’ARCO - No. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Diceva che comunque è stato trasmesso con nota 21 febbraio 

2013.

TESTE A. D’ARCO - Nota - sì - 94450/13 del 21 febbraio. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene. Allora, innanzitutto vuole specificare - lo ha già 

detto, se lo vuole ripetere - Antonicelli che incarico ricopriva all’epoca dei fatti?

TESTE  A.  D’ARCO  -  L’Ingegnere  Antonello  Antonicelli,  nato  a  Bari  il  20  febbraio  ‘74, 

residente alla via Pinto 16, dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Regione 

Puglia dall’anno 2008. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Quindi  sino  al  2010.  Nell’ambito  di  quel  verbale  di  sommarie 

informazioni, come da delega, gli abbiamo sottoposto le intercettazioni che lo vedevano 

coinvolto. Sono... Le devo elencare? 

P.M. G. CANNARILE - Quali sono queste conversazioni? In particolare, quali avete sottoposto 

in visione?

TESTE A. D’ARCO - La conversazione del 5 maggio 2010, intercorsa con Girolamo Archinà, 

progressiva 3532 del RIT 90/10. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Conversazione del 10 maggio 2010, intercorsa con Girolamo Archinà, 

progressiva 3711, RIT 90/10; conversazione del 14 luglio 2010, intercorsa sempre con 

Girolamo Archinà,  progressiva 6704,  RIT 90/10;  conversazione  del  16 luglio  2010, 

intercorsa tra Girolamo Archinà e l’Avvocato Egidio Albanese; progressiva 6822, RIT 

90/10; conversazione del 19 luglio 2010, intercorsa tra Girolamo Archinà e Ludovico 

Vico, progressiva 6845 del RIT 90/10; conversazione del 23 luglio 2010, intercorsa tra 

Luigi Capogrosso e l’Avvocato Perli, progressiva 10043 del RIT 258/10; conversazione 

del 23 luglio 2010, intercorsa tra Antonicelli  e Girolamo Archinà, progressiva 7148, 

RIT90/10; conversazione telefonica del 26 luglio 2010, intercorsa tra Girolamo Archinà 

e  l’Ingegner  Luigi  Capogrosso,  progressiva  7180  del  RIT  90/10;  conversazione 
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telefonica  del  3.11.10,  intercorsa con Girolamo Archinà,  progressiva 10556 del RIT 

90/10;  conversazione  telefonica  del  4.11.2010,  intercorsa  con  Girolamo  Archinà, 

progressiva 10575 del RIT 90/10. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, va bene. Poi chi altri avete ascoltato, diceva?

TESTE A. D’ARCO - Poi abbiamo ascoltato... 

P.M. G. CANNARILE - Seguendo l’ordine.

TESTE A. D’ARCO - Sì, seguendo l’ordine della delega.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Poi  abbiamo  ascoltato  l’Avvocato  Francesco  Manna,  nato  a  Napoli 

l’1.1.74,  ivi  residente  alla  via  Vergine 56,  capo di  Gabinetto  della  Presidenza  della 

Regione Puglia fino al 31.12.2011. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ricorda quando lo avete ascoltato? Se non ha la data...

TESTE A. D’ARCO - No. Purtroppo... 

P.M. G. CANNARILE - Quando gli atti sono stati trasmessi in Procura.

TESTE A. D’ARCO - Gli atti sono stati trasmessi con nota numero 139008/13 del 18 marzo 

2013. 

P.M. G. CANNARILE - 18 marzo 2013.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. In questo caso, le trascrizioni che sono state poste all’attenzione 

dell’Avvocato  Manna...  la  conversazione  del  5  maggio  2010,  intercorsa  tra  lui  e 

Girolamo Archinà, progressiva 3532, RIT 90/10; conversazione del 28 maggio 2010, 

intercorsa con Girolamo Archinà,  progressivo 4692,  RIT 90/10;  mail  del  22 giugno 

2010, inviata da Girolamo Archinà e intercettata al progressivo 1164 del RIT 356/10; 

conversazione  telefonica  del  23  giugno  2010,  intercorsa  tra  Girolamo  Archinà  e  il 

Professor Giorgio Assennato,  progressiva 5839 del RIT 90/10; conversazione del 24 

giugno 2010, intercorsa tra Girolamo Archinà e il Dottor Ippazio Stefàno, progressiva 

5886, RIT90/10; conversazione telefonica del 26 luglio 2010, intercorsa tra Girolamo 

Archinà  e  l’Avvocato  Francesco  Perli,  progressiva  7226 del  RIT  90/10;  e-mail  del 

16.7.2010, inviata da Girolamo Archinà, progressiva 1808 del RIT 356/10. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi ancora, diceva? Avete sentito a sommarie informazioni....

TESTE A. D’ARCO - Sì. A seguire abbiamo sentito il Professor Giorgio Assennato, nato a Bari 

il 22.4.48, domiciliato per la carica presso la Direzione ARPA della Regione Puglia di 

Bari. Il SIT è stato trasmesso con nota numero 625083/12 del 30 novembre 2012.

P.M. G. CANNARILE - Allora, stavamo verificando la posizione - abbiamo detto - del Professor 

Assennato.

TESTE A. D’ARCO - Del Professor Assennato, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Lo avete sentito trasmettendo gli atti il 30 novembre 2012.
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TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Nell’ambito di quella deposizione... 

TESTE A. D’ARCO - Gli abbiamo sottoposto l’intercettazione del 6 maggio 2010, RIT 90/10, 

progressiva 3581; conversazione telefonica del 5 maggio 2010, ore 16.57, RIT 90/10, 

progressivo 3532, intercorsa tra Archinà e l’Avvocato Manna; intercettazione telefonica 

intercorsa tra Girolamo Archinà e il Dottor Antonicelli il 10 maggio 2010, RIT 90/10, 

progressiva 3711; conversazione telefonica del 18 giugno 2010 tra Girolamo Archinà e 

Riva Fabio, RIT 257/10, progressiva 3108; relazione ARPA Puglia recante protocollo 

0030325 del 21 giugno 2010, avente ad oggetto “Benzoapirene nell’aria della città di 

Taranto. Risposta a nota protocollo numero A00SP4/146 del 7 giugno 2010”; mail del 

22  giugno  2010,  oggetto  “Riservata”,  registrata  al  RIT  356/10,  progressiva  1164; 

conversazione  telefonica  del  23 giugno 2010 tra  il  Professor Assennato e  Girolamo 

Archinà,  registrata  al  RIT  90/10,  progressiva  5839;  conversazione  telefonica  tra  il 

signor  Archinà  e  la  Dottoressa  Daniela  Fumarola,  del  30  giugno  2010,  RIT 90/10, 

progressiva 6139; intercettazione telefonica del 22 ottobre 2010, RIT 90/10, progressiva 

10209,  conversazione  intercorsa  tra  il  Professor  Assennato  e  Girolamo  Archinà; 

conversazione  del  26  ottobre  2010,  RIT  90/10,  progressiva  10274,  intercorsa  tra 

Girolamo Archinà e Gianni Cataldino; e-mail del 14 luglio 2010, recante quale mittente 

“Direzione Generale ARPA Puglia” e destinatario Girolamo Archinà.  Poi,  a seguire, 

abbiamo sentito il Dottor Massimo Blonda...

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - ...nato a Ostuni il 7 luglio 1957, residente a Bari in Strada Santa Caterina 

38/A, Direttore Scientifica dell’ARPA Puglia di Bari. Il SIT è stato trasmesso con nota 

numero 625083...

P.M. G. CANNARILE - Scusi, solo per completare prima di passare a Massimo Blonda.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Il  Professor  Assennato  lo  avete  sentito  in  una  sola  occasione? 

Proseguendo, a pagina 38.

TESTE A. D’ARCO - Sì...  No, è stato sentito anche il...  nuovamente il  28 novembre 2012. 

Quindi è stato sentito in due occasioni. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Però in precedenza... non sono in grado di dirle la prima data, quando è 

stato sentito. 

P.M. G. CANNARILE - In questa seconda occasione, quindi - abbiamo detto - il 28 novembre...

TESTE A. D’ARCO - Sì, 2012. 

P.M. G. CANNARILE - 2012, sì.
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TESTE A. D’ARCO - Gli sono stati sottoposti... 

AVVOCATO G. ORFINO - Chiedo scusa se intervengo. Non ho capito. A noi risulta solamente 

il  28  novembre  2012,  non  ci  risulta  che  siano  due  gli  esami  testimoniali  resi  dal 

Professor Assennato.

TESTE A. D’ARCO - In effetti, sono sempre gli stessi documenti di cui... Evidentemente, nella 

redazione  dell’annotazione  è  stato  riportato  due  volte  e,  quindi,  una  parte  è  stata 

riportata in precedenza e una parte è stata riportata successivamente. 

P.M. G. CANNARILE - In realtà, sì, attiene sempre allo stesso...

TESTE A. D’ARCO - L’esame è avvenuto il 28.11. 

P.M. G. CANNARILE - È sempre avvenuto il 28.11.2012.

TESTE A. D’ARCO - Si. In effetti, è una sola lettera di trasmissione. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Ed è del 30.11. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Sì.  Per  completare:  quindi  lei  aveva  fatto  prima  riferimento  alle 

conversazioni  e alle  intercettazioni  telefoniche  che sono state  sottoposte  e ad alcuni 

documenti. Possiamo completare con l’indicazione...

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...dell’ulteriore documentazione che è stata da voi utilizzata nell’esame?

TESTE A. D’ARCO - Sì. C’è un’ulteriore mail - intercettazione telematica - del 22 giugno 2010: 

mail  inviata  dalla  Direzione  Generale  di  ARPA  -  Vittorio  Esposito  -  a  Girolamo 

Archinà, registrata al RIT 356/10, progressivo 1736.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io volevo soltanto chiedere una cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome io ho da farle una istanza e poi devo fare una 

piccola produzione, volevo sapere - dal punto di vista dei tempi - come ci dobbiamo 

organizzare per oggi. Perché vorrei poi avere un minimo di tempo per poter articolare 

queste... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo che andiamo avanti  per  una mezz’ora,  poi le do la 

parola.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi diciamo alle sei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle sei e un quarto termina il Pubblico Ministero... Ce la fa, 

Pubblico Ministero, ad ultimare?  

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì, sicuramente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. Quindi poi, subito dopo, le do la parola.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Per  le  sei  e  mezzo  sicuramente  dobbiamo...  diciamo  che 
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cercheremo di finire.  

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, scusi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO C. RAFFO - Solo per capire: terminare il Pubblico Ministero, alle sei e un quarto, 

l’intero esame o poi prosegue l’esame del Pubblico Ministero?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’intero esame, a quanto ho capito. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, non sapevo se magari gli altri Pubblici Ministeri dovessero fare 

anche loro...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse qualche domanda.  

AVVOCATO C. RAFFO - Chiedevo giusto per poterci regolare.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Qualche domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, non perdiamo tempo, così riusciamo a 

finire.  Anche  per  le  Difese,  per  preparare  -  diciamo  -  il  controesame  in  maniera 

completa. Prego.

P.M. G. CANNARILE - Allora - stavamo dicendo - voi avete sentito il Dottor Blonda.

TESTE A. D’ARCO - Il Dottor Blonda - sì - nato a Ostuni il 7 luglio ’57, residente a Bari in 

Strada Santa Caterina 38/A, Direttore Scientifica dell’ARPA Puglia di Bari. Il SIT è 

stato...

P.M. G. CANNARILE - Quando l’avete sentito?

TESTE A. D’ARCO - ...è stato trasmesso con nota numero 625083/12 del 30.11.2012. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Gli abbiamo sottoposto la relazione ARPA Puglia recante protocollo 

0030325 del 21 giugno 2010, avente ad oggetto “Benzoapirene nell’aria della città di 

Taranto.  Risposta  a  nota  numero A00SP4/146 del  7  giugno 2010”;  l’intercettazione 

telematica  del  22  giugno  2010,  riguardante  la  mail  avente  ad  oggetto  “Riservata”, 

registrata al RIT 356/10, progressiva 1164 e la conversazione telefonica intercorsa il 23 

giugno 2010 tra il Professor Assennato e Girolamo Archinà, registrata al RIT 90/10, 

progressiva 5839. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi ancora?

TESTE A. D’ARCO - Quindi abbiamo sentito il Dottor Roberto Giua, nato a Firenze il 9 ottobre  

1956, residente a Taranto in Corso Umberto 79, dirigente del Centro Regionale Area 

della Direzione Scientifica di ARPA Puglia di Bari. Il SIT è stato trasmesso con nota 

numero 625083/12 del  30 novembre  2012.  Il  Dottor  Giua è  stato sentito  due volte, 

tant’è che con la trasmissione poi dell’informativa - quindi con la nota 0287206/13 del 

14.6.2013 - è stato trasmesso anche il secondo SIT. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Quindi al Dottor Giua sono state sottoposte la relazione ARPA Puglia 
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recante  protocollo  0030325  del  21  giugno  2010,  avente  ad  oggetto  “Benzoapirene 

nell’aria della città di Taranto. Risposta a nota protocollo numero A00SP4/146 del 7 

giugno 2010”; l’intercettazione telematica del 22 giugno 2010, relativa alla mail avente 

ad oggetto “Riservata”, registrata al RIT 356/10, progressivo 1164.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Successivamente, il Dottor Giua era stato sentito sulla nota 0030325 del 

21 giugno 2010 dell’ARPA Puglia di Bari che era quella “Benzoapirene nell’aria della 

città di Taranto”, quindi per ulteriori chiarimenti in merito a quella nota. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi ancora avete sentito...

TESTE A. D’ARCO - A seguire, il Dottor Emilio Massimo Riva che però si è presentato e si è  

avvalso della facoltà di cui all’Articolo 199 del Codice di Procedura Penale perché si è 

astenuto dal deporre, trattandosi di procedimento penale nel quale risultavano indagati 

suoi prossimi congiunti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - L’atto è stato trasmesso con nota numero 94450/13 del 21 febbraio 2013. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Quindi abbiamo sentito...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il congiunto chi era? Di chi si trattava?

TESTE A. D’ARCO - Del Dottor Emilio Massimo Riva, nato a Milano il 5 maggio 1980.  

P.M. G. CANNARILE - No, il congiunto chiedeva il Presidente.

TESTE A.  D’ARCO -  Il  congiunto  era  il  padre.  Chiedo  scusa,  Presidente!  Era  il  padre,  il 

Ragionier Fabio Riva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, ancora, chi avete sentito?

TESTE A. D’ARCO - Sì. Poi abbiamo sentito il Dottor Nicola Fratoianni,  il  Dottor Michele 

Losappio e l’Avvocato Davide Filippo Pellegrini in relazione ai quali la delega chiedeva 

di... queste persone dovevano riferire “...in ordine al contenuto dell’incontro svoltosi a 

Bari,  di cui vi è indicazione nella mail  inviata da Archinà a Capogrosso Luigi il  22 

giugno 2010”. Il Dottor Nicola Fratoianni, nato a Pisa il 4.10.1972 e residente alla via 

Sant’Antonio 62 era Assessore alle  Politiche  Sociali  della  Regione Puglia.  Gli  sono 

state  sottoposte:  l’intercettazione  telematica  del  22  giugno  2010,  relativa  alla  mail 

avente  ad  oggetto  “Riservata”,  registrata  al  RIT  356/10,  progressiva  1164; 

conversazione  telefonica  del  23  giugno  2010  tra  Girolamo  Archinà  e  il  Professor 

Assennato, progressiva 5839, RIT 90/10; conversazione telefonica del 24 giugno 2010, 

tra  Girolamo  Archinà  e  il  Dottor  Ippazio  Stefàno,  progressiva  5886,  RIT  90/10; 

conversazione tra Girolamo Archinà e la Dottoressa Daniela Fumarola, del 30 giugno 
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2010, RIT 90/10, progressiva 6139; conversazione tra Girolamo Archinà e l’Avvocato 

Davide Filippo Pellegrino,  intercettata  il  primo luglio 2010, registrata al  RIT 90/10, 

progressiva 6180; conversazione tra Girolamo Archinà e l’Avvocato Egidio Albanese, 

del 16 luglio 2010, RIT 90/10, progressiva 6822. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il SIT del Dottor Fratoianni è stato trasmesso con nota numero 139008/13 

del 18 marzo 2013. Poi abbiamo sentito il Dottor Michele Losappio, nato a Bari il 2 

maggio 1950, ivi residente alla via Roberto Da Bari 135, che fino al 2009 era stato 

Assessore  all’Ecologia  e  successivamente,  fino  al  2010,  Assessore  al  Lavoro  e  alla 

Formazione  Professionale  presso  la  Regione  Puglia.  Quando  è  stato  sentito  era 

Consigliere Regionale Regione Puglia. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Gli è stata sottoposta la mail del 22 giugno 2010, oggetto “Riservata”, 

registrata al RIT 356/10, progressiva 1164. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il verbale è stato trasmesso con nota numero 139008/13 del 18 marzo 

2013.  Poi  è  stato  sentito  l’Avvocato  Pellegrino  Davide  Filippo,  nato  a  Bari  il  24 

febbraio 1961, ivi residente alla via Dalmazia 191, dirigente della Regione Puglia e dal 

2008  Direttore  dell’Area  Sviluppo  Economico,  dal  2012  capo  di  Gabinetto  del 

Presidente della Regione in sostituzione dell’Avvocato Manna. Gli è stata sottoposta la 

mail  del  22  giugno 2010,  registrata  al  RIT  356/10,  progressiva  1164,  avente  quale 

oggetto “Riservata” e la conversazione telefonica del primo luglio 2010, intercorsa tra 

Girolamo Archinà e l’Avvocato Davide Filippo Pellegrino, progressiva 6180 del RIT 

90/10. Il SIT è stato trasmesso con nota numero 63579/13 del 6 febbraio 2013. Poi 

abbiamo sentito la Dottoressa Daniela Fumarola,  nata a Taranto il  28 maggio 1966, 

Segretario Generale della CISL di Taranto dal 4 marzo 2009. Gli è stata sottoposta la 

conversazione telefonica del 30 giugno 2010, intercorsa tra lei e Girolamo Archinà e 

intercettata al RIT 90/10, progressiva 6139. Il SIT è stato trasmesso con nota numero 

40764/13 del 24 gennaio 2013. 

P.M. G. CANNARILE - Poi ancora?

TESTE A. D’ARCO - Infine è stato sentito il signor Donato Pentassuglia, nato a Locorotondo il 

21.10.1967, residente a Martina Franca, Consigliere Regionale del PD ed era Presidente 

della Commissione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici, Urbanistica e Trasporti. Gli 

è stata sottoposta la conversazione telefonica del 30 luglio 2010, intercorsa tra Ernesto 

Alberto Cattaneo e Girolamo Archinà, intercettata al RIT 90/10, progressiva 6139. Il 

verbale è stato trasmesso con nota numero 649921/12 del 14.12.2012. 
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P.M. G. CANNARILE - Sì. In relazione a Pentassuglia aveva già specificato il luogo in cui era  

ubicato l’ufficio privato del...

TESTE A. D’ARCO - Sì. L’avevamo detto in precedenza, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Martina Franca, via Pitagora numero 7.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Poi abbiamo sentito l’Ingegner Pierfrancesco Palmisano, nato a Bari il  

29.9.73, residente alla via De Nicolò numero 48, funzionario dell’Ufficio Inquinamento 

Grandi  Impianti  e  Servizio  Rischio  Industriale  dell’Assessorato  alla  Qualità 

dell’Ambiente  della  Regione  Puglia  dall’anno  2008.  Gli  sono  state  sottoposte:  la 

conversazione telefonica del 27 luglio 2010, intercorsa tra Luigi Capogrosso e Girolamo 

Archinà, intercettata al RIT 90/10, progressiva 7259; la conversazione telefonica del 16 

giugno 2010, intercorsa tra Vittoria Romeo, Fabio Riva e Girolamo Archinà, RIT 90/10, 

progressiva  5524.  Il  verbale  è  stato  trasmesso  con  nota  numero  94450/13  del  21 

febbraio  2013.  Poi  è  stato  sentito  il  signor  Giovanni  Cataldino,  nato  a  Taranto  il 

29.8.1959 e  residente  a  Taranto  alla  via  Lago  di  Scanno numero  3,  Assessore  allo 

Sviluppo Economico e Produttivo con delega al Demanio e allo Spettacolo del Comune 

di Taranto. Dal 2010 fino all’aprile 2012 ha ricoperto anche la carica di vice Sindaco. 

Gli è stata sottoposta la conversazione telefonica del 27 luglio 2010, intercorsa tra lui e 

Girolamo Archinà, intercettata al RIT 90/10, progressiva 10274. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Senta,  nel  corso  delle  attività  di  indagine  avete  effettuato  degli 

accertamenti di carattere bancario in relazione alla posizione del Professor Liberti?

TESTE A. D’ARCO - Sì, sono stati portati... 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Può riferire che cosa è emerso? Che tipo di accertamenti avete 

effettuato e che cosa è emerso.

TESTE  A.  D’ARCO  -  Sì,  effettuavamo  accertamenti  bancari  in  relazione  alla  richiesta  di 

consegna  emessa  dalla  Procura  in  data  11  ottobre  2010;  richiesta  di  consegna,  ex 

Articolo 248 C.P.P., verso cinque istituti di credito con i quali erano risultati essere... 

erano emersi rapporti in essere col Professore Lorenzo Liberti. In pratica noi, quando 

facciamo gli accertamenti bancari, utilizziamo l’applicativo anagrafe dei conti bancari 

che  abbiamo  in  uso,  quindi  mettendo  i  dati  del  soggetto  che  si  vuole  investigare 

risultano gli istituti di credito dove ci sono i rapporti in essere. I rapporti bancari... cioè 

la richiesta era finalizzata ad acquisire in copia gli estratti conto di quei rapporti bancari 

per il periodo dal 22 luglio 2008 - quindi la data di conferimento dell’incarico peritale 

da parte del Dottor Buccoliero al Professor Liberti - alla data dell’11 ottobre 2010, data 

di emissione del decreto. 

P.M. G. CANNARILE - Conferimento incarico... No, chiedo scusa. Conferimento incarico, ha 

detto...?
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TESTE A. D’ARCO - No, forse... Chiedo scusa, un refuso sul... dal 22 luglio 2010 alla data 

dell’11 ottobre 2010. 

P.M. G. CANNARILE - No, il 22 luglio 2008.

TESTE A. D’ARCO - 2008. Pensavo di avere avuto un refuso io! Sì. All’11 ottobre 2010. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè nel momento in cui veniva dato l’incarico come consulente.

TESTE A. D’ARCO - La data di emissione del decreto. 

P.M. G. CANNARILE - All’11 ottobre del 2010, ha detto.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi che cosa è emerso?

TESTE A. D’ARCO - Allora, il primo istituto di credito è la Banca Carime S.p.A.. Praticamente 

risultava un saldo negativo al 30 marzo 2010, di Euro 6.720,04 e un saldo finale all’11 

ottobre 2010, sempre in negativo, di meno Euro 8899,04. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi avete effettuato due accertamenti al 30 marzo 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Il primo saldo che noi andavamo a evidenziare era al 30 marzo perché 

c’era stato un episodio che aveva visto coinvolto il Professor Liberti in data 26 marzo 

2010 - di cui credo si sia già parlato in precedenza - presso la stazione di servizio di  

Acquaviva delle Fonti. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Quindi i due dati che noi andavamo a vedere da questi estratti conto erano 

- il primo - al 30 marzo, il saldo al 30 marzo e il saldo finale alla data del decreto di 

acquisizione. Il secondo istituto di credito è la BNP Paribas Personal Finance S.p.A.. 

Era relativo a un finanziamento che era iniziato il 18.6.92 ed era stato estinto il 10 luglio 

2007. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - Il secondo rapporto era con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

P.M. G. CANNARILE - Il terzo, quindi, a questo punto.

TESTE A. D’ARCO - Il terzo. Chiedo scusa! Sì. Era un conto corrente acceso l’8 marzo ‘73 e 

c’era una carta di credito agganciata. Il saldo al 30 marzo 2010 era in negativo, di meno 

15.506,02 Euro mentre  il  saldo finale,  all’11 ottobre 2010, era un saldo negativo di 

meno 17.581,36 Euro. Poi l’altro istituto di credito era il Banco di Napoli. C’era un 

rapporto di conto corrente iniziato il 14.2.96, una carta di credito aperta il 30 luglio 

2002. Il saldo al 30 marzo 2010 era un saldo negativo di meno 22.013,17 Euro, mentre 

il saldo finale, al 19 ottobre 2010, era di meno 23.145,37 Euro. Poi c’era un rapporto 

con la  Deutsche Bank S.p.A. che era relativo ad una carta di credito. Il rapporto era 

iniziato  il  primo agosto del  1989.  Non c’era nessun saldo,  nessun estratto  conto su 

quella carta di credito. Infatti l’istituto di credito, con nota numero P/10/09015/00/D del 
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5 novembre 2010, comunicava che le ricerche in ambito nazionale avevano dato esito 

negativo. 

P.M. G. CANNARILE - Che significa questo quindi?

TESTE A. D’ARCO - Che risultava nella banca dati anagrafe dei rapporti ma, in effetti, non 

c’era nessuna movimentazione su quel conto, quindi non avevano rinvenuto nulla loro 

nei loro archivi. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE A. D’ARCO - In effetti era un conto assolutamente datato, una carta di credito del primo 

agosto 1989. Poi c’era un rapporto con Poste Italiane S.p.A.. Il saldo al 30 marzo 2010 

era un saldo positivo di 1.390,45 Euro e il saldo finale all’11 ottobre 2010 era un saldo, 

sempre positivo, di più 852,45 Euro. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Sono terminati in questo...

TESTE A. D’ARCO - Sì, i conti sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, faccio io qualche domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche se poi dovremo completare su altri punti. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Buonasera, Brigadiere.

TESTE A. D’ARCO - Buonasera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, mi riferisco all’annotazione di servizio del 26 agosto 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una annotazione di servizio che riguarda un accertamento che avete 

fatto presso il Bar Forum, vicino al Tribunale di Taranto.

TESTE A. D’ARCO - Sì, sì. Ricordo l’episodio, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ricorda questa annotazione? Se non ce l’ha a disposizione, 

gliela posso fornire.

TESTE A. D’ARCO - Sì, se me la dà...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego. 

 

(Il Pubblico Ministero Dott. Buccoliero mostra in visione al teste il documento in oggetto) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se vuole descrivere alla  Corte che cosa avete  accertato in quella 

circostanza. 26 agosto 2010.

TESTE A. D’ARCO - Sì. Praticamente il 26 agosto del 2010, io e i colleghi (l’Appuntato Scelto 
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Daniele  Arras  e  l’Appuntato  Alianò  Carmelo)  ci  recavamo  presso  il  Bar  Forum di 

Taranto  -  che  è  poco  distante  dalla  Procura  -  per  effettuare  un’attività  di  OCP  in 

relazione ad un incontro che avrebbero tenuto il Professor Lorenzo Liberti e l’Ingegner 

Roberto Primerano. In effetti accertavamo che alle 11.50 di quel giorno, il Professor 

Liberti... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma c’era una precedente... Come mai vi trovavate lì al Bar Forum?

TESTE A. D’ARCO - Dalle intercettazioni, c’era... c’era un’intercettazione con la quale loro si 

davano appuntamento presso quel bar. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A.  D’ARCO -  Alle  11.50,  in  effetti,  del  26  agosto  il  Professor  Liberti  e  il  Dottor 

Primerano si  incontravano presso il  Bar  Forum. Accertavamo che il  Dottor  Roberto 

Primerano  era  già...  quando  noi  iniziavamo  l’OCP,  era  già  in  attesa  del  Professore 

Liberti all’interno di quel bar e ogni tanto usciva per controllare quando sarebbe arrivato 

il professore che arrivava a bordo della sua autovettura che era un’autovettura di Marca 

Saab.  Accertavamo che  i  due  ordinavano una consumazione  nei  pressi  del  banco e 

iniziavano a discutere tra di loro, a parlare tra di loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa?

TESTE A. D’ARCO - Consumando anche noi là vicino al bar, apprendevamo che discutevano 

della consulenza che lei - il Dottor Buccoliero - aveva affidato al... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. D’ARCO - C’era una consulenza che era stata affidata al Dottor Liberti, all’Ingegner 

Primerano e al Professor Cassano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. D’ARCO - In particolare, il  Dottor Primerano esternava al Professor Liberti delle 

perplessità  in  relazione  ad  alcuni  parametri  relativi  ai  valori  di  PCB  che  aveva 

riscontrato nei campioni prelevati in precedenza dallo stabilimento Ilva di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E Liberti che diceva?

TESTE A. D’ARCO - Il Professor Liberti sosteneva che verosimilmente quei prelievi erano stati 

effettuati  nelle  immediate  adiacenze  di  un  capannone  ed  era  probabile  che  le 

concentrazioni fossero più basse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. D’ARCO - In ogni caso il Professor Liberti diceva che, siccome c’erano tempi stretti 

per consegnare la consulenza, se ci fosse stata l’esigenza avrebbe potuto rettificare il 

dato  e  eventualmente,  in  una  fase  successiva,  avrebbe  potuto  inoltrare  al  Pubblico 

Ministero - a lei - una errata corrige, quindi un nuovo documento in correzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo Bar Forum dove si trovava?
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TESTE A. D’ARCO - Il Bar Forum si trova in Corso Italia angolo via Marche, praticamente 

all’angolo del Palazzo di Giustizia di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E perché si trovavano lì i Professori Liberti e Primerano?

TESTE A. D’ARCO - Perché poi - subito dopo - avrebbero avuto un incontro con lei, alle 12.15. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In Procura.

TESTE A.  D’ARCO -  C’era  un appuntamento  che  avevano concordato  il  giorno prima...  il 

Dottor Primerano aveva concordato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Va bene. Lei ricorda quali erano le perplessità di Primerano in 

ordine a questi valori di PCB che esternava al Liberti?

TESTE A. D’ARCO - C’erano... Avevamo intercettato delle conversazioni, delle...

P.M. M. BUCCOLIERO - Al di là delle intercettazioni, se in quella circostanza...

TESTE A. D’ARCO - Non era convinto dei valori del PCB che, su determinati campioni, erano 

molto bassi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ho capito.

TESTE A. D’ARCO - Quindi la sua perplessità era quella. Dice: “Non è possibile che ci siano 

questi valori”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Va bene, Presidente. Su questo punto ho finito.  

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

P.M. G.  CANNARILE -  Presidente,  ci  sarebbe un’altra  annotazione  sempre  in  relazione  ad 

accertamenti  di tipo bancario. Non lo so se è il caso di proseguire adesso o domani 

mattina. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci aggiorniamo a domani. Avvocato, voleva intervenire?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, due cose. La prima di carattere soltanto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse possiamo liberare il teste, a questo punto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Per me sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Domani alle 09.30 deve tornare.

TESTE A. D’ARCO - Va bene.  

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

(L’Avvocato Melucci interviene fuori microfono)  

AVVOCATO V. VOZZA -  Sì, per l’udienza di domani. L’11 abbiamo un contestuale impegno 

in Tribunale - per un infortunio sul lavoro - dinanzi alla Dottoressa Di Roma, dove è 

previsto l’esame di alcuni testi del Pubblico Ministero. Non siamo codifensori in quel 

processo o - meglio - ognuno di noi assiste un Imputato singolo, così come qui io assisto 

- per esempio - da solo l’Ingegnere Capogrosso. Abbiamo motivato l’istanza. Non è una 
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istanza  di  rinvio,  ovviamente,  ma è un’istanza  in  cui  vi  chiediamo di  aspettare  che 

terminiamo quell’incombente in Tribunale. Ovviamente abbiamo fatto istanza uguale e 

contraria alla Dottoressa Di Roma...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché sia chiamato per primo.  

AVVOCATO V. VOZZA -  ...per chiamare il processo per primo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, vedremo. Diciamo che, al massimo, potremo aspettare 

verso le dieci, dieci e mezza.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Presidente,  io escludo che noi riusciamo a sentire  dei  testi  del 

Pubblico Ministero fino alle... cioè per essere qui alle dieci e trenta dal Tribunale, dopo 

aver iniziato l’udienza e aver esaminato e controesaminato i testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Adesso prenderemo una decisione.  Avvocato, vuole 

fare il suo intervento? Poi decideremo oggi, chiaramente.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Grazie.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  Presidente.  Io  volevo  eccepire  la  nullità  di  tutta 

l’audizione  nell’udienza  di  oggi  del  teste,  in  relazione  alla  Giurisprudenza  che  vi 

deposito e che cito brevemente. Allora, faccio riferimento in particolare alla sentenza 

20824 della Cassazione Penale Sezione V che è del 10 gennaio 2013. Anche facendo 

riferimento alla Giurisprudenza diversa - dico apparentemente diversa - presente nelle 

banche  dati,  ho  verificato  che  guardando  le  massime  la  Giurisprudenza  sembrava 

differente, guardando invece le motivazioni - ovviamente ve le offro in consultazione - 

anche le motivazioni delle altre sentenze sono in linea con le indicazioni che derivano 

da questa Giurisprudenza, questa sentenza del 10 gennaio del 2013. Dico questo perché 

praticamente  in  quelle  altre  sentenze  -  innanzitutto  in  una  di  queste,  quella  del 

26.2.2013, la 13463 - non era proprio stata disposta una perizia trascrittiva, quindi era 

comunque diverso, quindi anche ciò che è stato devoluto poi prima in Appello e poi in 

Cassazione ha un profilo completamente differente. Quanto invece alle altre sentenze, 

cassano i  motivi  di ricorso sostenendo che i  difensori  avevano errato nel dedurre la 

inutilizzabilità  quando invece,  comunque, la Corte dice - anche in questa sentenze - 

“Noi conosciamo la Giurisprudenza del 2013 e comunque, anche a fare riferimento a 

quella  Giurisprudenza  del  2013,  il  difensore  -  nel  caso  specifico  -  non  aveva 

tempestivamente eccepito la nullità”. Quindi anche in quelle sentenze che dalle massime 

sembrano apparentemente negative, emerge il dato che non è l’inutilizzabilità che deve 

essere eccepita ma deve essere eccepita la nullità; cosa che in tutti quei casi non era mai 

stata  fatta.  Per  queste  ragioni,  diligentemente  ve  la  eccepisco  e  vi  deposito  le 

motivazioni delle sentenze alle quali ovviamente faccio riferimento.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Si associano gli altri difensori.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma in relazione a... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sto capendo.  

P.M. G. CANNARILE - Relativa a che cosa la nullità? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La Cassazione dice: “Con riferimento...”. L’audizione in 

relazione al fatto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però, Avvocato, il motivo di nullità quale sarebbe?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il motivo di nullità è il fatto che, pur in presenza della  

acquisizione della prova file audio, della perizia trascrittiva che poi rende fruibile il 

contenuto delle intercettazioni,  invece di fare riferimento alla perizia trascrittiva e al 

contenuto delle intercettazioni così come riportate nella perizia trascrittiva,  si è fatto 

riferimento in questa udienza - continuo - ai brogliacci e quindi è stata consentita la 

lettura del brogliaccio, non soltanto una lettura fatta tra sé e sé per ricordare il passaggio 

ma semplicemente  è  stata  data  la  possibilità  di  poter  leggere  i  brogliacci;  cosa che 

chiaramente  è  lesiva  del  diritto  di  Difesa,  in  considerazione  del  fatto  che  nel 

contraddittorio  delle  Parti  sono stati  acquisiti  i  file  audio,  è stata  disposta  la  perizia 

trascrittiva,  è  stato  concesso  sia  al  Pubblico  Ministero  che  alle  altre  Parti  di  poter 

nominare dei consulenti in sede di trascrizione del dato. Quindi quello era il riferimento 

probatorio a cui bisognava fare riferimento, mentre è stato consentito far riferimento ai 

brogliacci  che  erano  invece  lo  strumento  con  il  quale  la  Polizia  Giudiziaria  aveva 

riassunto l’attività di captazione,  aveva fornito degli  elementi  investigativi  nella fase 

delle indagini preliminari. Quindi sotto questo profilo riteniamo che ci sia violazione del 

contraddittorio,  violazione  della  acquisizione  della  prova.  Siccome  tutto  questo 

dissertare che troverete nelle motivazioni delle sentenze dice: “Attenzione che non c’è 

un divieto espresso ai sensi del 191. C’è una violazione del 178 lettera c) che però deve 

essere immediatamente dedotta dal difensore presente”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi immediatamente prima o dopo. Io l’ho fatto prima 

e dopo, giusto per stare tranquilli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa era la questione procedurale e vi ringrazio per il 

tempo che mi avete dedicato. Vi devo anche depositare questa istanza scritta. Perché io 

ho finalmente ricevuto una mail di convocazione da parte della Professoressa Cantarella 

del Policlinico di Milano che mi dice che unica data possibile per il mio intervento alla 

corda vocale, per l’asportazione del polipo, è quella là di giorno 12 di questo mese. Non 

ci sono date precedenti al riposo estivo che per me è indispensabile - penso - anche per 

non  dare  problemi  ulteriori  al  processo.  Mi  dice  che  è  previsto  che  io  dovrò  fare 
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l’intervento  il  giorno  12  che  è  l’unica  data...  -  ovviamente  vi  ho  allegato  la 

documentazione  che  mi  ha  inviato  -  ...che  è  l’unica  data  disponibile.  Ve  lo  leggo 

testualmente. Mi dice: “Le confermo la disponibilità dell’équipe e della sala operatoria 

per il suo intervento in microlaringoscopia diretta per giovedì 12 luglio. Ho pertanto 

programmato il suo ricovero per tale data. Non mi è possibile attualmente offrire date 

alternative”. Nella prima mail mi specifica che “Le ricordo che dopo l’intervento sarà 

prescritto riposo assoluto della voce. Sarà necessario evitare impegni professionali che 

richiedano  l’utilizzo  della  voce  fino  al  completo  ristabilirsi  della  normale  funzione 

vocale”.  Perché  quando  uso  la  voce  poi  il  polipo  si  ingrossa  di  sangue  e,  quindi, 

interferisce sulle due corde vocali che non si riescono a chiudere. E poi, con l’altra mail  

successiva, mi dice: “Le ricordo che dopo l’intervento alle corde vocali sarà necessario 

il riposo assoluto vocale per otto giorni e l’astensione dall’utilizzo professionale della 

voce per almeno trenta giorni, con la possibilità che tale periodo venga prolungato in 

base  all’andamento  clinico  e  a  seconda  della  necessità  della  riabilitazione”.  Io  ho 

chiesto  in  tutte  le  maniere,  ovviamente,  alla  Professoressa  di  indicarmi  una  data 

antecedente ad agosto perché per me osservare il silenzio assoluto adesso e poi i trenta 

giorni di agosto... per poter poi a settembre - spero! - riuscire a riprendere perfettamente 

la funzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi vi deposito l’istanza. L’istanza, ovviamente, è per 

il  13.  Domani  ci  sarò  qua  in  udienza.  Ve la  deposito.  La  sottopongo in  visione  ai 

Pubblici Ministeri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Gli altri difensori, per quanto riguarda in particolare la 

prima eccezione?  

(Interventi fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, vi siete associati. Le Parti Civili? Il Pubblico Ministero?   

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che l’eccezione di nullità a mio avviso non si 

pone proprio. Intanto diciamo che c’è la Giurisprudenza consolidata della Cassazione 

che dice che il  modo in cui  è stato condotto l’esame del Tribunale è perfettamente 

lecito. Ma poi il testimone ha sempre riferito sul contenuto delle intercettazioni. Dicevo: 

nella pratica non può sorgere la questione perché tutte le volte in cui ha fatto riferimento 

a dei passaggi letterali ed è sorta la questione con la Difesa - nel senso che la perizia è 

divergente - la Difesa l’ha sempre fatto valere, abbiamo chiarito in udienza e il Pubblico 

Ministero o ha  ritirato  la  domanda o ha concordato  con la  Difesa.  Per  cui  non c’è 
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nessuna violazione del diritto di Difesa. Per cui chiedo, ovviamente, che l’eccezione sia 

rigettata.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Le Parti Civili si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo per qualche minuto in relazione a quella 

richiesta per domani. 

(Interventi fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, deve interloquire il Pubblico Ministero sulla istanza di rinvio 

dell’Avvocato Annicchiarico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, il Pubblico Ministero non si oppone a questa istanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo allora.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Le Parti Civili si rimettono.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo pensato che verso le dieci vediamo un po’ 

com’è la situazione.  Magari  se comunicate  ai  vostri  colleghi  presenti  in  Aula a che 

punto siete. Va bene? Noi verso le dieci facciamo l’appello e poi, magari, restiamo in 

attesa di vostre notizie. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Va bene. Ovviamente è anche nostro interesse, appena ci liberiamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Daremo notizie ai colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo così. Va bene. Sul resto ci pronunceremo domani, per 

quanto riguarda l’istanza di rinvio dell’udienza del 13. Buona serata a tutti. 
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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 
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