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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.
Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi prende la parola?
AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Lanucara.
AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara, per De Felice. Presidente, sarò breve.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO L. LANUCARA - Anche perché i colleghi mi mordono i polpacci, naturalmente!
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io naturalmente ho constatato che nelle repliche del
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Pubblico Ministero non è stata accolta la nostra invocazione, quella che noi abbiamo
chiamato -così, per semplificare -“l’invocazione alla personalizzazione dei ruoli”. Io
difendo il capo area degli altiforni, quindi De Felice. La nostra invocazione verso il
Pubblico Ministero, verso gli argomenti del Pubblico Ministero era proprio quella di
personalizzare i ruoli del capo area in relazione alle capacità, ai poteri, al ruolo di
intervento che aveva sulla scorta delle deleghe che erano state date naturalmente al capo
area. Abbiamo enunciato le deleghe, ci siamo soffermati su quelle che sono le
attribuzioni conferite con le deleghe, quelle che abbiamo chiamato le “investiture di
attribuzioni tecniche-operative”. A queste invocazioni, a queste sollecitazioni il
Pubblico Ministero ripropone nelle repliche l’impostazione accusatoria di fondo che
vuole sostanzialmente individuare in un indistinto agire comune la causa di quelle che
vengono definite in imputazioni “imponenti emissioni” che si dipartono dallo
stabilimento. Cioè credo che il Pubblico Ministero, quando vi ponga la questione del
concorso di reato, vi ponga l’ipotesi, non vi dà la dimostrazione: perché quella
dimostrazione passerebbe, per le ragioni che da qui a un attimo cercherò di enucleare,
attraverso la verifica dell’agire del singolo capoarea. Cioè la risposta che avrebbe
dovuto dare il Pubblico Ministero, che avrebbe dovuto dimostrare l’Accusa nel corso
del dibattimento - e che anzi ci siamo posti noi, al contrario, di dare - è quella dell’agire
ambientalmente corretto, cioè verificare se il capoarea ha rispettatola normativa
ambientale vigente che si concretizza e si invera nelle autorizzazioni, nel sistema di
gestione ambientale, in tutto l’apparato normativo che egli doveva applicare, perché
questo gli imponeva la delega, cioè la delega sia nei confronti della proprietà evedremo - anche nei confronti degli altri capi area, perché - ricordate - nella mia
discussione ho parlato di un sistema di valutazione che deve prendere, sia in senso
verticale che in senso orizzontale, la posizione del capoarea.
Guardate, io mi sono posto... alla fine cercherò poi di essere il più chiaro possibile. Mi sono
posto il problema che -credo - al fondo della tesi del Pubblico Ministero ci sia questo
equivoco, cioè egli confonde le modalità di produzione di una sostanza, di un
sottoprodotto, di un prodotto con la produzione del prodotto stesso. Scusate il bisticcio
di parole. Cioè cosa voglio dire? Spero di essere veramente chiaro e risolutivo, perché
credo che ne vada proprio della lettura intera del processo. Guardo la mia posizione.
Abbiamo imparato ormai che una volta si diceva... quando abbiamo iniziato questo
processo abbiamo anche detto... qualcuno con una bella frase, con una bella definizione
ha detto: “Lo stabilimento di Taranto ingloba in sé sette stabilimenti”. Abbiamo
imparato in questi lunghi anni che vi sono delle aree: ognuna di queste aree-ecco, per
semplificare - sforna un prodotto. Quello che dobbiamo valutare sono le modalità di
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produzione di quel prodotto, cioè: quel prodotto, quella sostanza, quel sottoprodotto chiamiamolo come vogliamo - l’agglomerato, il coke, il minerale che va in altoforno
con quali modalità è realizzato? Perché se quelle modalità sono illecite, allora io che poi
le ricevo, le elaboro, faccio la ghisa e poi la passo all’acciaieria... se io concorro in
quelle modalità illecite, allora concorro nel reato e il Pubblico Ministero può parlare di
concorso di reato. Ecco perché dico che, quando il Pubblico Ministero dice “Tutti
concorrenti nel reato per fare queste imponenti emissioni”, vi pone il tema ma non vi dà
la soluzione. La soluzione passa attraverso poi la verifica concreta, specifica e in campo
per andare a vedere “Il singolo capo area nel produrre la ghisa come si è comportato, in
quale maniera si è comportato?”. È questo il tema del processo! Non si può dire che
siccome in fondo al percorso vi è l’acciaio... l’acciaio è un prodotto lecito e utile. Il
minerale che riceve l’altoforno, l’agglomerato, il coke è un prodotto, un sottoprodotto,
una sostanza lecita e utile. Ci dobbiamo chiedere sulle modalità con le quali è stato
prodotto. Ma la delega non conferisce al capo area... al singolo capo area, sia chiaro!
Perché io dico anche che l’acciaieria non può rispondere semmai l’altoforno producesse
con modalità illecite. Ma, nello stesso tempo, la delega conferisce la gestione dell’area
che deve essere - secondo quelle caratteristiche che abbiamo detto - appunto lecita,
conforme alla normativa e quel capo area non può intromettersi perché non ne ha
quantomeno le conoscenze, non ne ha la capacità e i poteri per intervenire sulle
modalità di produzione delle altre aree. È questo - credo - il problema di fondo del
processo che consente al Pubblico Ministero di declamare - ecco, dicevo - la tesi del
concorso. Cioè mi sono chiesto se paradossalmente, a seguire il ragionamento del
Pubblico Ministero, non si dovrebbe chiamare a concorrere nel reato se dieci, dodici
grossi committenti - sul presupposto che hanno detto sui giornali che l’Ilva forse
inquina - chiedono una grandissima produzione di acciaio, cioè (secondo il
ragionamento del Pubblico Ministero) dovrebbero concorrere nel reato come mandanti.
Non è questo il modo di affrontare - credo - la questione che pone il capo
d’imputazione.
Io condivido, Presidente, in tutto le argomentazioni, le dottissime, le veramente esaustive,
approfondite... l’ho già detto in sede di discussione. Io ragionerei alla stessa maniera se
fossi imputato di 110 e 674, perché il criterio di approccio alla materia è lo stesso di
quello che sto dicendo in questo momento. Ecco perché ritengo che, dal punto di vista
della prova che abbiamo dato per la posizione di De Felice attraverso produzione
documentale, attraverso i testi che abbiamo portato dinanzi a questa Corte di Assise a
dimostrazione del rispetto rigoroso delle autorizzazioni, del sistema di gestione
ambientale che abbiamo visto articolarsi specialmente sul campo e concretamente
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attraverso le POS... quindi non ripercorrerò - anche per esigenze di brevità - queste
argomentazioni.
Credo che questa sia un po’ la replica che spettava a me compiere.
Aggiungo soltanto questo, cioè che il Pubblico Ministero poi ammanta nel concorso quella
connessione... Vi ricordate? Io, in sede di discussione, ne ho parlato. Cioè non bisogna
confondere il concorso del reato poi con quella connessione necessaria ai fini produttivi
che vi è poi fra le varie aree, cioè una connessione che è dettata dalla necessità tecnica.
Perché, per arrivare all’acciaio, bisogna passare prima dalla elaborazione... dalla
lavorazione - ecco, per comprenderci, perché possiamo capire tutti - del minerale, del
coke, dell’agglomerato; poi la cokeria fa il coke e poi lo passa all’altoforno; l’altoforno
elabora, produce la ghisa e la passa all’acciaieria. Questi segmenti, che sono connessi da
un punto di vista strettamente tecnico, il Pubblico Ministero poi li ammanta sotto
appunto le spire del 110 e del concorso. Credo che questo sia sbagliato.
Ultimo dato. Giustamente - diceva ieri Caiazza - il problema non sono le emissioni nocive: il
problema sono le emissioni illecite. Anche questo è un tema che ho letto nelle repliche
del Pubblico Ministero:“Imponenti emissioni nocive”. Le emissioni nocive possono
anche essere...tutte le emissioni possono essere nocive, così come tutte le sostanze
possono essere velenose. A me ha colpito il dato che...Sembra paradossale ma,
scientificamente, si dice che si è dimostrato che se si bevono sette litri d’acqua in un
brevissimo spazio di tempo - gli scienziati dicono - scoppierebbero le nostre cellule
cerebrali. Questo a riprova scientifica del fatto che ogni emissione può essere nociva e
ogni sostanza può essere velenosa. Ma nel processo penale noi ci dobbiamo occupare
delle emissioni illecite- delle emissioni illecite! - cioè di quelle emissioni che sono
emesse in contrasto con l’ordinamento. Credo che questi siano i due grossi capisaldi che
la Corte dovrà affrontare e dirimere.
Ultimo riferimento... perché sento già dietro di me qualcosa che si muove. Dicevo, Presidente,
l’ultima annotazione. Perché questa è una fucilata proprio alla Difesa, è una fucilata
proprio alla Difesa che è partita dalla Procura. Si dice: “Attenzione, De Felice e
Lanucara hanno detto che gli interventi ambientali potevano... che non sono stati fatti
mai interventi ambientali perché sono stati fatti solo interventi produttivi”. Attenzione!
Attenzione a questo punto, Presidente! Attenzione! Quello che ci siamo sforzati di
dire... Questo - tornando un attimo alla delega - nell’ambito di ciò che è anche negli
oneri del capo area, cioè quello propositivo, quello di proposta sull’assetto
impiantistico. Ricordo ancora una volta: assetto impiantistico che, negli anni fra il 2003
e il 2012, per De Felice è sempre stato un assetto impiantistico rispettoso delle MTD.
Sia chiaro questo! Abbiamo anche cercato di dimostrarlo.
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Allora qual è il riassunto, il cattivo riassunto che fa il Pubblico Ministero delle nostre posizioni?
È questo. Noi abbiamo voluto dire che, fin dal piano di adeguamento degli altoforni, è
previsto... Io vi potrei portare qui una messe di documenti rilevantissima. Fin dal piano
di adeguamento dell’area altoforni si dice che alcuni interventi, per assolute esigenze
tecniche- tecniche e basta, tecniche - possono essere fatti soltanto quando si fermano gli
impianti. Tra questi io vi posso citare semplicemente il colaggio... pagina 346 e seguenti
del PIC dell’AIA 2011; vi posso citare appunto il miglioramento della captazione alle
emissioni del campo di colata di AFO 1, 2, 4 e 5; l’adozione di nuovo sistema di
granulazione con relativo circuito acqua; se voi andate a pagina 356 del PIC; ancora se
andate a pagina 342, quando si parla della installazione della sacca a polvere (quindi
l’intervento AF2)... basta leggere il PIC. Cioè per ragioni tecniche, con un piano che è
stato recepito dall’AIA, si dice: “Tu certi interventi li può fare soltanto quando
l’altoforno è fermo. Diversamente, non puoi farli quegli interventi”. A me sembra
veramente semplice comprendere questa posizione.
Il Pubblico Ministero - la Procura insomma - riassume malamente quelle nostre posizioni. Quello
che si è voluto rappresentare in quei passaggi è esattamente questo: tecnicamente, certi
interventi non possono essere fatti ad impianti in marcia.
Presidente, io - per concludere - consegno una memoria che è meramente ricognitiva. Voglio
essere chiaro su questo: è meramente ricognitiva della discussione - tra l’altro,
parzialmente ricognitiva - quindi non troverete nulla di nuovo rispetto a quello che ho
detto nella discussione. Presidente, la metto a disposizione. Volendo, c’è anche una
copia per il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato Lanucara.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buongiorno.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Volevo dare la presenza. Avvocato Beduschi. C’è anche
l’Avvocato Centonze che è arrivato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato.
AVVOCATO F. SAMBATI - Avvocato Federica Sambati, in sostituzione dell’Avvocato Andrea
Sambati, per Specchia Vincenzo. Approfitto, Presidente, per depositare note di udienza,
come anticipato ieri dal collega Sambati. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. Prego, Avvocato Urso.
AVVOCATO C. URSO - Sì. Grazie, Presidente.
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO
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(L’Avvocato Urso, durante la sua replica, proietta alcune slide tramite un videoproiettore).
AVVOCATO C. URSO - Io mi permetto di depositare delle slide, come fatto durante la mia
discussione.
(L’Avvocato Urso produce alla Corte i documenti di cui sopra).
AVVOCATO C. URSO - Bene, Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione le repliche dei
Pubblici Ministeri - in particolar modo del Dottor Buccoliero - anche perché, per una
buona percentuale, erano indirizzate al mio intervento, alla mia discussione. Nonché ho
letto la memoria depositata dal collega D’Aluiso - della Regione Puglia - che era una
memoria ad personam, come dichiarato dallo stesso collega, sempre in riferimento al
mio intervento. Quindi è mio dovere toccare un po’ tutti quei punti che, ovviamente, il
Pubblico Ministero e il collega D’Aluiso hanno toccato.
Presidente, io parto velocemente e parto dalla prima contestazione - se così la vogliamo chiamare
- che il Pubblico Ministero ha fatto. Il Pubblico Ministero ha detto che i mitili del primo
seno di Mar Piccolo non erano contaminati solamente da PCB ma erano contaminati
anche da diossina e furani. Bene, Presidente. Io non ritornerò, ovviamente, su quanto vi
ho già detto.
Vi mostro questa prima slide che poi rappresenta la notizia di reato che l’A.S.L. di Taranto, il
Dipartimento di Prevenzione...le analisi - meglio - che il Dipartimento di Prevenzione
ha trasmesso alla Procura e da cui è originata tutta l’indagine inerente ai mitili, nonché
poi - alla fine - il capo d’imputazione i) che appunto parla dell’avvelenamento dei mitili
del primo seno del Mar Piccolo...dalla quale si evince con chiarezza che il livello di
azione delle diossine dei mitili del primo seno di Mar Piccolo non era mai superato,
invece per i PCB questo superamento c’era. Come abbiamo abbondantemente detto
nell’istruttoria dibattimentale e nelle varie discussioni anche dei colleghi, cosa è il
livello di azione? Il livello di azione lo possiamo definire come la prevenzione della
prevenzione, cioè quando il legislatore europeo, attraverso la raccomandazione nota che
noi tutti conosciamo (la 88 del 2006), dice: “Vedi, autorità competente a indagare, io ho
messo già dei TMA ma ti metto un altro livello molto più basso. Che cosa significa quel
livello? Che, se viene superato il microinquinante, io ti dico di prevenire di arrivare al
TMA e vai a indagare la fonte inquinante per eliminarla, per non raggiungere
ovviamente il TMA e per non distruggere i mitili o comunque la sostanza alimentare in
genere”. Quindi, se già abbiamo visto che il TMA è una prevenzione, il livello di azione
è a tutti gli effetti la prevenzione della prevenzione. Ed è ben diverso dire che nei mitili
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c’era la presenza di diossine e una cosa diversa è dire che erano contaminati dalle
diossine. Le diossine c’erano ma erano inferiori non al TMA ma perfino al livello di
azione. Quindi non è vero che c’era una problematica per le diossine nei mitili del
primo seno di Mar Piccolo, così come in tutti gli altri specchi d’acqua del tarantino: la
problematica era esclusivamente riferibile al PCB.
Poi il Pubblico Ministero, a un certo punto, dice: “Va bene. Voi avete presentato tutte le
caratterizzazioni, avete detto della famosa area 170 ettari, avete imputato a degli
sversamenti puntuali prospicienti l’Arsenale Marina Militare. Ma voi avete letto la
relazione inerente al primo lotto di Mar Grande?”. Ebbene, Presidente, noi l’abbiamo
letta. Ma vediamola insieme. Cosa ha fatto l’ARPA? Cosa ha fatto l’ARPA sul primo
lotto di Mar Grande? Con questa slide - voi la vedrete meglio dal cartaceo - la 3... Il
primo lotto di Mar Grande è proprio quest’area che arriva fino al famoso canale
navigabile- noi, che siamo di Taranto, lo conosciamo - che poi immette nel Mar Piccolo.
L’ARPA ha lottizzato e analizzato il biota mitili e pesci. Bene. Sui pesci non ha trovato
alcunché. Sui mitili sapete che superamenti ha trovato? Di benzoapirene. Né diossine e
né PCB! Ma leggiamolo insieme, perché poi può sembrare che vengono alterate le carte.
“Nell’ambito delle risultanze analitiche, Sviluppo Italia...”, che è la società utilizzata da
ARPA e poi ARPA fa i dati campione. “...mettono in evidenza alcuni superamenti di
determinati parametri chimici rispetto ai limiti del 1881 del 2006, in particolare in
numero 6 campioni di mitili raccolti da banchi naturali”. Qui non parliamo neanche di
mitili di allevamento: parliamo di mitili raccolti su murature portuali, boe, cordame. Lì
c’è il molo polisettoriale, Presidente, c’è attività navale. Quindi parliamo dei mitili potremmo dire - selvaggi. Ciò nonostante, nella zona Mar Grande primo lotto, 4
campioni di mitili raccolti da banchi naturali nella zona area ovest di Punta
Rondinella...quindi vicino lo scarico numero 1 dell’Ilva. “...sono stati misurati valori
superiori al limite imposto per il benzoapirene”. Per il benzoapirene! E continuiamo:
“Per quanto attiene la validazione da parte di ARPA - perché poi ARPA ha ovviamente
validato le analisi - questa è stata effettuata su un totale di 13 campioni di biota, 9 mitili
e 4 pesci. Su tali aliquote sono stati verificati due superamenti del benzoapirene nel caso
del biota mitile”. Si continua per il benzoapirene!
Presidente, c’è anche... Il mio intervento non sarà lungo, Presidente. Le slide sono 70 ma si andrà
veloci, quindi non...anche per tranquillizzare un po’ tutti.
Io appunto presento in questa cartina...che poi è presa dal documento dell’ARPA, certamente
non l’ho fatta io. La zona meno contaminata dal benzoapirene era proprio il quadratino
azzurro, quello vicino all’ingresso del primo seno del Mar Piccolo. Allora non a caso,
Presidente, quando io ho discusso, sebbene nel capo d’imputazione – al capo i) - la
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presenza di benzoapirene non è contestata per i mitili...perché si parla di diossine,
furani, PCB, metalli pesanti, IPA no. Se voi vi ricordate, io l’ho anche affrontata la
questione degli IPA. Non c’erano superamenti per gli IPA e il benzoapirene nei mitili
del primo seno. Quindi la problematica del primo lotto, se vogliamo parlare di
problematica...Anche perché dopo la stessa ARPA, quando va - ed è la slide successiva
- ad analizzare gli allevamenti del Mar Grande, non trova nessuna problematica. Sui
mitili selvaggi abbiamo visto che c’era questa piccola problematica sul benzoapirene (2
campioni). Quindi non è nulla accomunabile, non si può fare tutt’un insieme di
questioni totalmente diverse. Quindi, Presidente - quando il Pubblico Ministero cita
questa lottizzazione - i mitili del primo lotto del Mar Grande avevano una problematica
inerente al benzoapirene. Contestazione diversa è quella di cui oggi noi parliamo.
Andiamo avanti, Presidente. A un certo punto il Pubblico Ministero dice: “Vedete, voi avete
detto che il territorio del tarantino, i topsoil, i terreni non erano contaminati. Non erano
contaminati perché, su 47 campioni, solamente 3 superavano le CSC del Testo Unico
Ambientale e quindi voi ritenete - voi Difese - che non c’è una contaminazione diffusa
ma puntuale”. Allora è molto bello, è molto estemporaneo - e significativo al contempo
- il fatto che il Pubblico Ministero a un certo punto, dopo anni di indagine e processo,
sebbene ARPA Puglia, l’A.S.L. di Taranto, gli stessi periti del G.I.P. abbiano utilizzato
quelle CSC del Testo Unico Ambientale per capire se il terreno era da considerarsi
contaminato o meno, dice: “Quella CSC va presa e va cestinata, il Testo Unico
Ambientale va preso e va cestinato perché è troppo alto il limite che viene posto dal
legislatore nel 2006”. E cosa ci propone allora il Pubblico Ministero? Ci propone un
altro testo normativo: il DM 46 del primo marzo 2019. Il DM 46 del primo marzo 2019
è sicuramente una legge, un provvedimento legislativo entrato un decennio dopo in
vigore. Già questo ci dovrebbe un attimo - a noi giuristi - fermare e farci riflettere.
Sappiamo bene l’Articolo 2 del Codice Penale e l’ordinamento penale come valutano le
leggi successive alla imputazione. Ma ciò nonostante, Presidente, io voglio accettare il
contraddittorio che il Pubblico Ministero ha voluto instaurare. Allora andiamoci a
vedere il DM del 2019 (il 46) e poi andiamo a confrontare i limiti, i limiti dei terreni per
vedere se abbiamo detto stupidaggini o abbiamo detto quello che in verità è accaduto in
questo processo e nella realtà. Prima di tutto, il DM del 2019 (46), come tutti i testi di
legge in materia, pone delle metodiche di campionamento. Perché, se tu devi analizzare
dei campioni, io legislatore - grazie allo staff tecnico che è alle spalle del legislatore - ti
devo dire pure come devi andare a campionare il terreno per analizzarlo. Abbiamo
l’allegato 1 del Decreto Ministeriale del 46 che si è occupato proprio della modalità di
campionamento. Allora l’Articolo 3 dell’allegato 1 fa una differenziazione: parla di aree
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non omogenee e aree omogenee. Io non voglio entrare nello specifico, voglio prendere
la posizione peggiore per gli imputati, quella più conservativa. Non voglio entrare in
una disquisizione di area omogenea o non omogenea. Vediamo quella che è peggiore e
prendiamo quella in considerazione. Per le aree non omogenee il decreto ministeriale
dice: “Tu, campionatore, devi fare un campionamento di profondità di un metro e
mezzo”. Per l’area omogenea dice: “Tu devi fare un campionamento almeno di 30
centimetri”. Parla di 50 centimetri fino a 80. Prendiamo i 30 centimetri, Presidente,
quella minore. Poi continua dicendo: “Devi fare dai 5ai 15 campionamenti, quindi non
un solo campione di suolo. La zona...per valutarla, devi almeno farne 5 campioni e
questi 5 campioni devono avere un peso da 3 a 5 chili”. Diciamo di 3 chili. Quindi
abbiamo i tre parametri minimi del decreto ministeriale: 3 chili, 5 campioni, 30
centimetri.
Andiamo a vedere quello che hanno fatto i periti e ARPA. Io vi riporto i rapporti di prova. Periti:
campione denominato “topsoil Intini”. Ma sono tutti allo stesso modo, lo vedrete dalla
perizia. Io non vi voglio tediare a mettere tutti i campioni. Profondità 5 centimetri. 5
centimetri! Questo, Presidente e signori della Corte, ha un senso. Perché? Perché - voi
ben sapete - una deposizione atmosferica nei primi strati di terreno si deposita appunto.
Se io faccio un’aliquota più profonda e miscelo il terreno, la diossina, il PCB - ma tutti
gli inquinanti - vengono diluiti. Quindi se io invece di 30 centimetri - almeno 30
centimetri - ne faccio 5, avrò una concentrazione molto più alta di quella che il DM del
2019 mi impone. 5 centimetri, Presidente, significa prendere una scopa, una palettina e
raccogliere il terreno: tanti sono 5 centimetri, lo sapete quanti sono. Ma vediamo quello
fatto da ARPA... ah! Poi il peso... perché i periti mettevano il peso. Mettevano “0,3
chilogrammi” (300 grammi): un peso dieci volte di meno del peso che il DM del 2019
imponeva (almeno 3 chili). Continuiamo.
Vediamo se ARPA si è comportata in modo differente. Io ho messo il campione Contrada Parco
di Guerra - uno dei tre campioni fuori norma - proprio a dimostrazione che non ci
andiamo a nascondere dietro a un dito. Terreno: 0-10 centimetri. ARPA era un po’ più
coscienziosa, raddoppiava la profondità: da5 passava a 10, ai 30 non arrivava. Poi
terreno Quaranta, quindi sempre un altro terreno di quelli importanti del processo:
topsoil ad una profondità di 0-10 centimetri. La modalità di campionamento era sempre
quella, sempre 10 centimetri per ARPA. Lo dice il buon Dottor Vittorio Esposito anche
in una sua pubblicazione presente agli atti. È in inglese ma, bene o male, lo riusciamo a
capire. Dice: “La tecnica di campionamento usata riguarda dei campioni di 5 aliquote di
topsoil di 0-10 centimetri tutti”. Quindi il Dottor Esposito, in modo molto chiaro, dice:
“Vedete, io ho campionato a 0-10 centimetri”.
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Allora, Presidente, quello che io vi voglio dire è che un confronto tecnico... Stiamo parlando di
due cose diverse. Il Pubblico Ministero ha utilizzato una frase detta da un nostro
consulente - “Confrontare cipolle con patate” - e poi l’ha ripetuta tante volte per
sbeffeggiare il consulente delle Difese. Beh, il Pubblico Ministero ha confrontato
cipolle con patate! Ma noi, ciò nonostante, innanzi ad un confronto che non ha senso
giuridico e non ha senso tecnico e scientifico, il confronto lo accettiamo e ve lo faremo
vedere, Presidente! Perché i 6 nanogrammi/chilo su sostanza secca del nuovo Decreto
Ministeriale del 2019 ora li andiamo a vedere per i terreni di pascolo del tarantino,
quanti terreni andrebbero aggiunti al novero che abbiamo già fatto e soprattutto quali.
Ecco, Presidente. Questa tabella l’avete già vista tante volte. I tre terreni in giallo sono quelli che
abbiamo già trattato: Fornaro Stazionamento, Quaranta Terreno, Contrada Pascolo...
Contrada Parco di Guerra punto B. Se noi andiamo a prendere in considerazione il
valore di 6, quanti terreni dovremmo aggiungere? Dovremmo aggiungere “Posizione 1”
che abbiamo visto - e rivedremo - che cosa è. “Posizione 5” no perché è un terreno
industriale e commerciale. Quel DM parla di suoli agricoli e di allevamento. Ora vi
dimostrerò che è anche un terreno industriale e commerciale, non lo sto inventando ad
uso e consumo. Poi abbiamo “Posizione 1 bis” che è la “Posizione 1”campionata sei
mesi dopo, quindi abbiamo sempre lo stesso terreno. Abbiamo “Iazzo Todisco” e, infine
abbiamo “MAS Intini” che è un terreno urbano. Come vi abbiamo detto - e sapete voi
bene - l’allevamento del signor Intini era nel quartiere Tamburi e poi il signor Intini, in
modo onesto, a dibattimento ha detto: “Vedete che io ai miei animali gli davo da
mangiare il mangime acquistato dal commercio e bevevano l’acqua dell’Acquedotto
Pugliese, quindi lasciate perdere terreni e altre cose”.
Allora, questo è “Posizione 5” che io identificavo...io ma ARPA ha identificato come un terreno
industriale e commerciale che distava 200 metri...che dista - perché esiste ancora questo
terreno - da Italcave, in una zona prettamente industriale. Quindi alla fine, Presidente,
che cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto “Posizione 1” e “1 bis” (un terreno),
“Iazzo Todisco” (secondo terreno), “Intini” (allevamento urbano), “Posizione 5”
(terreno industriale e commerciale). Quindi questo stravolgimento ipotizzato dal
Pubblico Ministero con i nuovi limiti del DM del 2019 dove esiste? Abbiamo aggiunto
due terreni. “Posizione 1”- voi ve lo ricorderete sicuramente - era quel pascolo a 10
metri dal confine di MATRA. Quaranta e Palmisano - poi arriveremo pure a parlare di
Quaranta e Palmisano - portavano i loro armenti a pascolare. Quello è il terreno,
“Posizione 1” è quel terreno! Per questo io, durante la mia discussione, vi dissi:
“Presidente e signori della Corte, io tratterò -sì - i terreni che sono elencati nelle
imputazioni ma tratterò anche altri terreni funzionali alle imputazioni”. Sicuramente voi
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- che conoscete bene le carte - mi avete capito. Ma io me l’aspettavo questa cosa dal
Pubblico Ministero! E la risposta al Pubblico Ministero gliel’ho già data in discussione
perché io quei terreni li ho analizzati.
Così come “Iazzo Todisco”. Cosa ho fatto per “Iazzo Todisco”? Vi ricordate, Presidente e
signori della Corte? Abbiamo analizzato insieme tutti i terreni fra AGL e Iazzo Todisco
per vedere “Ma erano contaminati i terreni interposti?”. Erano tutti, ovviamente, sotto i
parametri del Testo Unico Ambientale ma anche sotto a quelli del DM 2019 numero 46,
nessuno raggiunge i 6. Altro, Presidente e signori della Corte, che contaminazione
diffusa! Una contaminazione che fa il salto, che salta 5 chilometri da AGL e arriva a
Iazzo Todisco. Ma stiamo scherzando, Presidente e signori della Corte? Ma veramente
le richieste del Pubblico Ministero a condanne decennali possono essere giustificate da
contaminazioni che fanno i pallonetti, che saltano di 5 chilometri? È assurda questa
cosa! È assurdo, Presidente!
Arriviamo a una parte che mi ha molto intrigato - devo essere onesto - ovvero Palmisano e
Quaranta. Il Pubblico Ministero...Io non so chi li scrive i testi al Pubblico Ministero.
Sicuramente non lo fa lui perché è troppo preciso per scrivere certe cose, è troppo
preciso il Dottor Buccoliero. C’è un ghostwriter. Ma lo dovrebbe cambiare!E ora ve lo
dimostro perché. Ha detto: “Palmisano dista da MATRA 3,55 chilometri”. Lo ricordate?
Questo ha detto. “Quindi quello che ha detto l’Avvocato Urso - che ha detto il suo
consulente Pompa - sono stupidaggini perché hanno sbagliato la georeferenziazione”.
No, Presidente! Il Pubblico Ministero è stato solerte a produrvi l’allegato 9 - se non
vado errato... questo qui, l’allegato 9 - ultimamente, con la georeferenziazione fatta
senza un documento che ci dice le coordinate. Le ha scritte lui le coordinate, le ha scritte
lui le coordinate. Ebbene, questa Difesa, Presidente... Lo potete vedere, lo avete agli
atti, come l’ho io. L’ho preso da voi, ovviamente. Presidente, questa Difesa, quando è
andata a fare le consulenze e ha dato l’incarico, ha visto agli atti del Pubblico Ministero
se c’erano degli elementi e quelli che non c’erano li ha chiesti all’A.S.L., li ha chiesti
all’ARPA. Ormai i dirigenti disponibilissimi di questi enti - lo devo ammettere, perché
molti accessi li ho fatti io personalmente (ormai abbiamo un rapporto di confidenza per
quante volte ci siamo visti in questi anni) - ci hanno dato le coordinate GPS. Quindi non
le ha inventate l’Avvocato Urso o come sembra abbia fatto il Pubblico Ministero in
questo allegato, dato che non allega nessun documento ufficiale. Non penso che sia
andato il Dottor Buccoliero a raccogliere e a fare i campionamenti GPS. Le coordinate
non le abbiamo prese noi personalmente: abbiamo chiesto all’A.S.L. “Vedete, voi avete
fatto dei vincoli sanitari sugli allevamenti? Gentilmente, ci volete dare le coordinate
GPS?”. Il Dottor Ripa ha fatto un bel documento,ha preso le schede e ci ha dato questo
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documento. Ed è, per un vostro appunto, il documento 10 allegato al capitolo H della
consulenza del Professor Pompa dove ci sono tutte le schede dell’A.S.L.- dell’A.S.L.,
cioè quelli che sono andati in masseria e hanno messo i lucchetti! - con le coordinate
GPS.
Palmisano Giorgio...quello che stava a 3 chilometri e mezzo. No? Palmisano Giorgio...prima di
tutto, un campione terreno di Palmisano non esiste, quindi ARPA non è mai andata.
L’unico ente pubblico che è andato da Palmisano è l’A.S.L. di Taranto. Noi dall’A.S.L.
di Taranto abbiamo avuto la risposta, l’unico che è andato a bussare da Palmisano e ha
detto “Signor Palmisano, ti devo mettere il vincolo sanitario” e hanno redatto queste
schede. Perché non è che andavano così, per perdere tempo, i dirigenti o i funzionari o i
tecnici dell’A.S.L.:facevano delle schede. Le coordinate GPS indicate per Palmisano, a
differenza - ripeto - dell’allegato 9 che non ha nessun documento ufficiale degli enti di
controllo...ci diceva: “Vedete che queste sono le coordinate della masseria del signor
Palmisano Giorgio: nord 4054050, est 1722065”. Allora come ha fatto il Pubblico
Ministero...ma lo potete fare anche voi. Lui però si è dato le coordinate da solo, io me le
sono fatte dare dall’A.S.L. Ha preso Google Earth, ha scritto. Infatti sul documento
dell’allegato 9 trovate anche le foto delle cartine con le distanze. Io ho fatto la stessa
cosa. Ho preso le coordinate di Palmisano, le ho messe nell’app aperta di Internet
(Google Earth) e avevo questa georeferenziazione: Palmisano dista da MATRA 1,37
chilometri. Altro che 3,55 chilometri! Su MATRA la coordinata l’ha messa giusta il
Dottor Buccoliero, come su Masseria Carmine. Ha sbagliato di qualche metro,
stupidaggini: si possono perdonare. Però su Quaranta e Palmisano ha sbagliato perché per il Pubblico Ministero – Palmisano diventava Quaranta, Presidente! Si è confuso! E
vediamolo! Questo è un dettaglio della Masseria Palmisano. Vedete che è una masseria?
C’è una struttura in muratura. E poi capirete perché io dico questo, perché poi andremo
a vedere il “Palmisano”del Dottor Buccoliero, che cosa c’è in quel punto. Lo vedete
anche dall’allegato 9.
Andiamo a vedere Quaranta dove sta. Quaranta Cosimo la stessa cosa: l’A.S.L. di Taranto ci ha
dato, gentilmente, le coordinate. Tra l’altro scriveva anche la distanza dal polo
siderurgico. Quindi la fatica fatta dal Pubblico Ministero di calcolare anche la distanza
dagli impianti di ArcelorMittal dell’allegato 9,se la poteva risparmiare se avesse letto il
documento dell’A.S.L. di Taranto. Va beh, comunque non fa niente. Andiamo avanti.
Eccolo Quaranta: Quaranta era a distanza di 1,25 chilometri. Questo è l’allevamento
Palmisano e questo è l’allevamento Quaranta. Questa è MATRA e più giù, come voi
ben sapete, c’è lo stabilimento siderurgico di Taranto.
Questo è un dettaglio della Masseria Quaranta. Quindi abbiamo una struttura in muratura e
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cemento.
Ora andiamo a vedere Quaranta per il Pubblico Ministero. Quaranta per il Pubblico Ministero è
Palmisano, in verità. Avete visto prima quello che era Palmisano, avete visto ora quello
che in verità è Quaranta.
Andiamo avanti e arriviamo alla cosa più bella, Presidente. Per questa me li dovete concedere
due minuti in più. Palmisano per il Pubblico Ministero? Ecco: un terreno incolto! Dove
sta la masseria? Qua scrive il Pubblico Ministero: “Coordinate Masseria Palmisano
Giorgio”. La prima masseria che non ha neanche un muro! Ma stiamo scherzando,
Presidente? Ma stiamo scherzando? Ha sbagliato il Pubblico Ministero o chi per lui.
Ecco come l’allegato 9 va cestinato e il Dottor Buccoliero dovrebbe, quantomeno,
fortemente rimproverare la persona che l’ha redatto.
Ecco il dettaglio di Palmisano, così lo vedete meglio. Qui è il puntino delle coordinate del Dottor
Buccoliero. Che cosa c’è? C’è una masseria in questo punto? Io non ne vedo masserie!
A differenza di quella che abbiamo visto prima, di Palmisano e Quaranta - che c’erano
le strutture - come, per onor del vero, per la Masseria Carmine del signor Fornaro dava
la giusta coordinata; come per MATRA dava la giusta coordinata. Ma per queste due
no. Quindi la fotografia che ci dava il consulente Pompa nella sua relazione è questa ed
è totalmente sommabile a quella che abbiamo visto attraverso le coordinate dell’A.S.L.
di Taranto. Quindi non ci sono errori.
Allora a un certo punto il Pubblico Ministero, dopo aver detto questo (che abbiamo i 3,55
chilometri di Palmisano) che non ha senso, diceva questa frase durante la sua replica:
“Quindi noi, per poter ipotizzare la contaminazione di Quaranta e Palmisano da parte di
MATRA, cosa dobbiamo fare, dobbiamo sostenere? Che Quaranta, trovandosi a 1
chilometro e 20, abbia portato deliberatamente per 1 chilometro i suoi animali al
pascolo, a 100 metri da MATRA”. Parole testuali prese dal verbale stenotipico. Mi
dispiace che il Pubblico Ministero non si è riletto i verbali stenotipici dei suoi testi.
Perché noi il signor Quaranta lo abbiamo sentito all’udienza del 15 maggio 2017,
dall’allora Pubblico Ministero di questa Procura Dottor Argentino. Vediamo che cosa ci
dice il signor Quaranta. Il Dottor Argentino chiede (pagina 98 del verbale del 15 maggio
del 2017): “Dove pascolava questo gregge?”. Si rivolge a Quaranta. “Io avevo la zona, i
terreni di proprietà della masseria dove sto e pascolavo nei dintorni della
masseria”.“Rispetto ai locali della masseria, a che distanza andava a pascolare?” dice il
Dottor Argentino. “Dalla masseria? Beh, io ho un pascolo rotatorio. Diciamo che si
aggira nel raggio di 1 chilometro, 1 chilometro e mezzo intorno alla masseria”. “Che
direzione?” diceva il Dottor Argentino. “Direzione Taranto, direzione Ilva, direzione
Massafra, direzione Statte, tutte le direzioni”. Allora come si sposa questa frase del
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Dottor Buccoliero che dice “Ma noi ci dobbiamo andare a immaginare che Quaranta
portava a 1 chilometro e 20 i suoi animali?”. Lo dice Quaranta. Ce lo dobbiamo
immaginare, Presidente, ce lo dobbiamo immaginare! Ogni commento appare superfluo.
Mi blocco e cambio tema.
Poi, a un certo punto, il Dottor Buccoliero diceva... la deposizione di giugno 2008 di Fornaro. Ve
la ricordate? Diceva: “Quella deposizione...”. Questi sono gli estratti della replica del
Dottor Buccoliero. “Deposizione Fornaro a giugno 2008”. Citava la relazione del 30
aprile 2009 di ARPA. Vi chiedo la cortesia di tenerla a mente questa - 30 aprile 2009 perché poi la andiamo a vedere. Diceva: “Ma anche quella deposizione doveva essere
sempre ricondotta alle polveri ESP e MEEP di Ilva”, direbbe ARPA secondo il Dottor
Buccoliero.
Allora io - ma non solo io, un po’ tutte le Difese - vi abbiamo letto, vi abbiamo mostrato, vi
abbiamo prodotto la relazione dell’ARPA del 19 marzo 2009, firmata dal Dottor
Calabrese e dal Dottor Esposito. Questo dicevano il Dottor Calabrese e il Dottor
Esposito (giugno 2008, la deposizione di Masseria Carmine): “Un episodio di
deposizione eccezionale dovuto...”. Participio passato del verbo dovere: “dovuto”.“...ad
una combustione incontrollata accidentale nelle immediate vicinanze del deposimetro” e
poi chiudeva dicendo “...arricchita di furani pesanti”.
Ma siccome queste Difese - tutte queste Difese - non si sono coperte nei bunker e si sono
nascoste...“Abbiamo letto dalla relazione. Produciamola, non mettiamola in
contraddittorio col testimone perché magari ce la viene a smentire”. Non è stato questo
l’atteggiamento - e voi lo sapete bene - di queste Difese. Allora l’Avvocato Vozza,
quando è venuto uno dei due firmatari di quella relazione all’udienza del 31 maggio del
2017 (il Dottor Vittorio Esposito),ha chiesto al Dottor Vittorio Esposito: “Ma questa
frase che lei ha scritto nella relazione del 19 marzo del 2009 la conferma? Ce la può
spiegare?”. Ebbene, il Dottor Esposito alla fine ha detto: “Sì, sì”. Vi ho portato lo
stralcio. Le pagine sono le pagine 225 e 226 del verbale del 31 maggio 2017. Il Dottor
Esposito ovviamente, perché lo aveva scritto... Infatti il Presidente Petrangelo
dell’epoca diceva: “Avvocato Vozza, ma è scritto. Lo dobbiamo far ripetere?”. Ma
l’Avvocato Vozza insisteva e sapeva perché - e sappiamo tutti perché -insisteva: perché
poi queste sarebbero state le conseguenze! Esposito l’ha confermato, Presidente, l’ha
confermato!
Il nostro consulente, il Professor Pompa...mi permetto di dire che ha fatto un lavoro spettacolare,
Presidente, spettacolare! Altro che altri(non consulenti, altri funzionari)! Si è preso la
briga di andare a fotografare il deposimetro. Il deposimetro! Ecco la fotografia. È
presente nella relazione del Professor Pompa al capitolo H. Quello è il deposimetro:
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circondato da comignoli di camini! Già chi lo ha posto - mi permetto di dirlo - era un
incompetente: perché mettere un deposimetro a un metro dal camino è un crimine,
vuole dire che di chimica non capisce un’acca! Ebbene, quella è la prova provata di
quella deposizione anomala: un deposimetro messo a un metro da un camino! Se io
vado a bruciare anche un giornale per sbaglio,mi esce un valore anomalo, incontrollato
(come scrive Esposito, come dice Esposito).
Ebbene, Presidente, andiamo a prendere la relazione citata dal Dottor Buccoliero che io
gentilmente vi avevo chiesto di tenere a mente: 30 aprile 2009. Perché, secondo il
Dottor Buccoliero, in quella relazione il Dottor Esposito si sarebbe rimangiato quello
che ha detto il mese prima, il 19 marzo del 2009; il mese dopo ha fatto pensiero e ha
detto “Oh, caspita! Ho sbagliato”. No, il Dottor Esposito dice la stessa cosa: perché,
quando parla di corrispondenza con le polveri MEEP, si riferisce al particolato PM10 e
PM2,5 preso presso la centralina di via Machiavelli (aria ambiente), con valori 65 e 35
(entro il limite di 100 messo dall’OMS). Quindi neanche valori alti: 65 e 35. Dice:
“Beh, quel PM10, quel PM2,5 secondo me ha una notevole corrispondenza con
l’emissione MEEP”. Altro che deposizione, altro che deposizione! Parla del PM10 e del
PM2,5: due cose diverse! Giugno 2008. Sapete bene che la deposizione si misura con
unità di misura diversa che non è il femtogrammo. Il femtogrammo è l’aria, infatti si
parla “femtogrammo su metro cubo”. La deposizione si misura sul metro quadro,
ovviamente, perché è a terra.
Andiamo avanti. Ad un certo punto, il Dottor Buccoliero diceva: “Eh, i difensori hanno preso i
dati dei periti. Hanno preso i dati dei periti e, per esempio, per quanto riguarda le
deposizioni interne allo stabilimento, interne al reparto di AGL, hanno utilizzato quei
dati e hanno detto che erano tutti entro i limiti dei suoli industriali ma anche dei suoli (3
su 4) a verde pubblico. Questo lo dicono i periti. Ma quelli non vanno presi in
considerazione”. Cioè i periti hanno perso tempo, Presidente. Sono andati all’Ilva,
hanno campionato, hanno analizzato: ma lo facevano così, per sport! “Non vanno presi
perché la finalità della perizia era diversa”. Bugia. Il G.I.P. Todisco dava l’incarico
dicendo: “Controllate se ci sono suoli contaminati, controllate la fonte della
contaminazione. Quindi vedete prima se sono contaminati: se li trovate contaminati, mi
dovete dire da dove viene questa contaminazione”. Quindi non è che non lo chiedeva il
G.I.P. ma è la logica pure, Presidente. Se io mando dei periti a fare una indagine, devo
vedere se è contaminato il suolo o meno prima di capire da dove viene la
contaminazione? Ma lasciamo perdere.
Allora dice il Dottor Buccoliero: “Gli unici dati che devono essere presi in considerazione sono i
campionamenti ARPA”. Beh, prendiamoli in considerazione! È sempre l’Avvocato
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Vozza che fa le domande al teste Dottor Vittorio Esposito e chiede:“Voi siete andati a
fare dei rilievi in AGL, avete fatto 4 campioni. Mi conferma che quei 4 campioni erano
al di sotto del limite di 100 nanogrammi in tossicità equivalente su chilo?”. Il Dottor
Esposito: “Adesso, in effetti, quelli prelevati sul terreno, come dicevo, certamente misti
ad altre polveri che erano per terra, non arrivavano a 100. Questo lo posso confermare”.
Ma la cosa bella, Presidente, è che - di quei 4 - 2 avevano valori al di sotto dei valori del
terreno a verde pubblico e residenziale. Ovviamente stiamo parlando in Ilva. Non voglia
il Dottor Buccoliero dirmi che in Ilva dobbiamo tenere in considerazione il valore del
terreno di pascolo, di allevamento o agricolo,cioè non penso che possiamo arrivare a
dire questo. Se dobbiamo fare un allevamento nell’Ilva... beh! Ecco. Quindi, pure se
andiamo a considerare quello che il Dottor Vittorio Esposito - il chimico dell’ARPA
Puglia - ci ha detto...ci ha detto che appunto i valori dei periti... perché i periti non è che
hanno fatto analisi senza una logica. Quello che hanno detto i periti si sposava
perfettamente con quello che ha detto ARPA. E va bene!
Poi andiamo al PCB di MATRA. Questo argomento ha molto interessato il Dottor Buccoliero.
Anche le Difese, per carità. Allora, a un certo punto, il Dottor Buccoliero dice:
“Ah”...quando parlava con una locuzione anche simpatica: “Il PCB viaggiatore”. Le
Difese vi hanno mostrato un allegato al progetto di bonifica del Comune di Statte, dello
stabilimento di MATRA. E’ l’allegato 2, se non vado errato. Tanto lo vedremo.
Appunto il CNR diceva: “Vedete che la contaminazione di MATRA può arrivare a
grandi distanze perché l’olio va nel terreno, poi trova una zona di terrea impermeabile argillosa per esempio, ipotizza - e quindi scivola, scivola e può arrivare anche
lontanissimo”, “Può arrivare perfino a Mar Piccolo se tocca la falda” dice il CNR.
Allora il Dottor Buccoliero, per minimizzare questo documento che è questo qui...
l’allegato B, non l’allegato 2, ho sbagliato. Questo è il passaggio che già vi ho mostrato.
Diceva: “Ma quell’allegato era riferito alle operazioni di bonifica, mica era riferito ad
una valutazione del rischio, alla valutazione della contaminazione delle aree esterne”.
Ebbene, Presidente...Io non ve lo leggo tutto - perché l’abbiamo già letto tutto insieme ma vi leggo le prime due righe che sono più che sufficienti per comprendere che il
Dottor Buccoliero o ha letto male il documento o ci sta dicendo qualcosa di diverso
dalla realtà. “Tuttavia, nel caso del sito in esame, la maggiore probabilità di
contaminazione dell’area esterna è quella legata a passati sversamenti”. Beh, se si
doveva parlare - in un progetto di bonifica - di problemi sulla bonifica, si sarebbe
parlato di potenziali sversamenti, di futuri sversamenti e non di passati sversamenti!
“Passati sversamenti” significa “Vedete che ci sono state delle operazioni. Il PCB non è
stato trattato come la norma, come le buone pratiche operative impongono e ci sono
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stati degli sversamenti passati che hanno potuto contaminare le aree esterne anche- e
qua sta scritto - a grande distanza”. Anche a grande distanza! Quindi pure questa
argomentazione della Pubblica Accusa che ci dice che questo documento è sulle future,
possibili contaminazioni... cioè se tu fai male la bonifica, se non stai attento puoi
sversare il PCB e puoi contaminare. No! Il CNR dice “passati sversamenti”.
Poi il Dottor Buccoliero... Questo passaggio lo ritrovo anche nella memoria dell’Avvocato
D’Aluiso della Regione Puglia. Per questo il ghostwriter mi è entrato in testa, nel senso
questa idea della penna nascosta mi è entrata in testa. Dice la stessa cosa. È un gioco di
prestigio. Qua vediamo una cosa stupenda, altro che formule magiche! Questo è un
gioco di prestigio, Presidente! Qui, su questo punto, che cosa voleva dire il Dottor
Buccoliero? Voleva perfino arrivare a dire che il topsoil di MATRA era contaminato
più da diossine che da PCB. Cioè proprio...Allora dice: “Vedete, io ho un campione di
ARPA che mi mette 3 mila 134 nanogrammi di PCB e poi un valore per le diossine di
15 mila 900 nanogrammi”. Quindi allora ho più diossine: 15 mila è maggiore di 3 mila
134, allora ho più diossine che PCB. Sapete cosa ha fatto il Dottor Buccoliero o chi per
lui? Questo è il rapporto di ARPA dove il PCB totale effettivamente è 3 mila 134
nanogrammi TEQ e via dicendo. Ha preso 2 campioni, cioè ha preso il valore di PCB di
un campione e il valore di diossina di un altro campione: un gioco di prestigio! Perché
quei 15 mila 978 diossine erano correlati a mille 320 PCB totali espressi in
milligrammi. Un milione di nanogrammi! Un milligrammo è un milione di
nanogrammi, Presidente e signori della Corte! Quindi un miliardo e 320 milioni di
nanogrammi. Altro che più diossine! Certo, se ci andiamo a prendere i campioni che
più...mi prendo i PCB del campione A, mi prendo le diossine del campione B e poi li
comparo, vedo quello che mi piace di più. Ma stiamo giocando qui? Presidente, ma
stiamo giocando? Ovviamente questo valore è espresso in tal quale. Ma questo valore che è milligrammi su chilo - espresso in TEQ (quindi possiamo fare la comparazione)
quantomeno equivale a 45 mila nanogrammi, cioè dalle 3 alle 4 volte rispetto alle
diossine,che è quel valore che...i nostri consulenti hanno sempre detto: “Il rapporto
PCB/diossine nel terreno MATRA era 3 a 1”. Quindi, Presidente, veramente anche
questa argomentazione - prendendo campioni diversi e valutando valori di campioni
diversi - non ha alcun senso.
Poi arriviamo ad un argomento molto bello che ha interessato sia il Pubblico Ministero e sia il
collega della Regione Puglia, l’Avvocato D’Aluiso. Strenuamente, l’Accusa privata e
pubblica ci hanno cercato di dire...che cosa? Ci hanno cercato di dire che il PCB
commerciale - di cui MATRA è un esempio dei tanti (il cosiddetto “apirolio”) - non è
diverso dal PCB di neoformazione siderurgica, è uguale. L’unica differenza...diceva il
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Dottor Buccoliero nel suo intervento di replica: “E questo è ovvio! Il PCB77 è un
congenere volatile, sparisce”. Già parlare in chimica di sparire...Al massimo, è presente
in un’altra matrice. Ma sparire...nella realtà non sparisce nulla (al massimo si
trasferisce). Ma noi non siamo chimici. “Sparisce immediatamente dalla sorgente
originaria”. Bene. Allora la soluzione di questo interrogativo posto dal Dottor
Buccoliero trova una soluzione sia nella scienza chimica - che la vedremo - ma anche in
una prova molto più vicina a noi che è la prova logica. Ma se il PCB 77 che è volatile,
che sparisce...voglio utilizzare le parole del Dottor Buccoliero. Il PCB di Ilva sparisce.
E il PCB delle altre sorgenti non sparisce? “No, io sono PCB di MATRA e rimango
come PCB 77. Se sono PCB 77 di Ilva sparisco”. Se sparisce, sparisce da una fonte
contaminante e sparisce dall’altra fonte contaminante: sempre di PCB 77 stiamo
parlando! Questa è la mera prova logica. Ma andiamo nella prova chimica che forse ci
aiuta di più a comprendere.
Questo è un estratto della memoria del collega D’Aluiso della Regione Puglia. Il collega
D’Aluiso - veramente bravo anche a fare gli istogrammi, i grafici - che cosa ha fatto? Si
è preso la briga di togliere il PCB77 dal profilo PCB delle polveri ESP e MEEP e l’ha
comparato col PCB commerciale, col PCB di MATRA. Ebbene, Presidente, la
correlazione è 0,56: cioè non c’è la correlazione. Cioè pur togliendo il PCB 77 detto dal
Dottor Buccoliero... Infatti, se voi vi ricordate, quando io ho già commentato questa
frase lo ringraziavo il collega. Cioè il collega vi ha fatto un favore perché ci ha
dimostrato che, pur togliendo il PCB 77, il PCB delle emissioni Ilva non è uguale, non
ha un profilo sovrapponibile col PCB di MATRA, col PCB commerciale. Poi la seconda
parte noi l’analizzeremo quando analizziamo la memoria della Regione, perché noi non
tralasciamo niente. Il secondo grafico ritornerà. Quindi, chiarita la questione che pur
eliminando il PCB 77 che sparisce... Poise avete un amico chimico, un professore di
biologia chiedete: “Ma in chimica, in biologia sparisce qualche cosa?”. Vedete cosa vi
risponde. Forse vi parla di un principio della termodinamica, forse! Va beh,
comunque...bene.
Andiamo avanti. La contaminazione dei tessuti animali. A un certo punto il Dottor Buccoliero
dice: “Il rapporto PCB/diossine...”. Lo leggiamo, così facciamo anche prima.
L’abbiamo detto cento volte, lo liquidiamo velocemente. «Il rapporto PCB/diossina non
ha alcun senso proporlo per la semplice ragione che nei tessuti animali questo rapporto
muta come hanno spiegato i periti, in particolare Monguzzi: “Nei tessuti animali, fegato
e muscoli, il PCB si accumula in maniera maggiore rispetto alle diossine, essendo
addirittura il fegato un organo bersaglio”». Questa frase il Dottor Monguzzi non l’ha
detta mai sia in perizia, sia in dibattimento, sia all’incidente probatorio dell’epoca.
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Queste parole proprio testuali non ci sono. Però mettiamo che le abbia anche dette. Non
mi interessa, non è funzionale al mio ragionamento. Allora vediamo prima di tutto
quello che dicono i periti, perché è una perizia collegiale. Sicuramente questa l’avrà
trattata il Dottor Monguzzi. Pagina 121 della perizia: parlano di diossine e furani,
“Aumento inversamente proporzionale al grado di clorazione di diossina/furani”.
Pagina 126: “A tale caratteristica va aggiunta l’inevitabile presenza di processi
metabolici capaci di alterare, degradandoli, i vari congeneri in modo differente. Tuttavia
tali meccanismi non sono ancora esaurientemente chiariti e definiti in via sperimentale”.
Questa frase, Presidente, avrebbe dovuto portare il Pubblico Ministero a chiedere
l’archiviazione per il reato di avvelenamento: perché il perito ci viene a dire che “Io non
lo so come si accumula il microinquinante nell’animale, non lo so”. È onesto il Dottor
Monguzzi! Questo bastava per fare una richiesta di archiviazione al G.I.P. per il reato di
avvelenamento: «Il perito mi ha detto che “Non so come si accumula il microinquinante
nel tessuto animale”». Punto! Invece qua abbiamo fatto altri dieci anni di indagini, di
procedimento e poi di processo. Va bene! Poi, nelle conclusioni, il Dottor Monguzzi o
chi per lui scriveva: “Sulla base dei congeneri diossine/furani rilevati, pur tenendo in
considerazione la degradazione metabolica che tali congeneri possono aver avuto una
volta ingeriti dagli animali, il loro possibile accumulo preferenziale...” e quindi parla di
diossine e furani, quindi parla di metabolismo correlato a diossine e furani. Di PCB non
si parla proprio. Tanto è vero... e voi ve lo ricordate che io ho posto una domanda
retorica: “Mi dovete dire perché i periti non hanno analizzato i PCB negli animali”. Li
analizzano nelle sorgenti inquinanti, a modo loro, però li indicano almeno. Arriviamo
agli animali: “Alt, non tocchiamo i PCB”. Perché? Perché? E poi abbiamo visto,
attraverso la letteratura scientifica compendiata dal consulente delle Difese, che proprio
il profilo PCB è il tracciante della contaminazione e non il profilo diossine e furani!
Proprio quello che ci doveva dire: “Ecco l’impronta digitale. La pistola fumante, chi
l’ha toccata... quella impronta digitale la togliamo”. Va bene. Comunque andiamo
avanti.
Allora io voglio solo dire, per chiudere sull’affermazione del Dottor Buccoliero che dice che “Il
PCB muta però non sappiamo come muta. Lo dice il perito nostro, il perito del
G.I.P.”...Però voglio mettervi in evidenza che il Professor Pompa, in tutta la sua
relazione, il rapporto PCB e diossine - ma voi lo sapete bene - lo ha utilizzato solamente
per le matrici ambientali, cioè per il terreno e per i bioindicatori vegetali. Poi se il
Dottor Buccoliero mi dice che il terreno ha un metabolismo o la foglia di ulivo ha il
metabolismo, allora alzo le mani, Presidente. Però il consulente lo ha utilizzato solo per
il terreno e per i bioindicatori vegetali, per i tessuti animali non ha utilizzato il rapporto
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PCB/diossine. Mi dispiace per lui ma è così!
Poi arriviamo ad un altro passaggio molto interessante. Pure questo mi ha molto intrigato nel fine
settimana scorso. Il Dottor Buccoliero, a un certo punto, dice: “Ma le Difese hanno
detto che il benzoapirene a Taranto si è misurato dal 2008. Bugia! Falso! Secondo la
Difesa - dice - gli accertamenti di ARPA sarebbero iniziati solo nel 2008”. “Come nel
2008?” dice il Dottor Buccoliero. “Gli accertamenti partivano da molto prima, se
dobbiamo essere completi”. E siamo completi! Mo vediamo. Allora cita tre circostanze:
il sequestro delle cokerie del 2001, una campagna ISPESL del 2004 e una campagna
dell’Università di Bari del 2005 e del 2006. Vediamo lì che dice. Voi già li conoscete.
Mi dispiace che... ma purtroppo li devo ripetere, sebbene voi li conoscete già tutti
questi elementi. Questa sentenza del procedimento 6144 del 2001 dove nasceva il
sequestro delle cokerie. Questa è la sentenza - che voi conoscete - a firma del Dottor
Rosati. Benissimo. In questa sentenza - io mi sono preso la briga ma lo potete fare pure
voi, tanto è facile - sapete quante volte appare la parola “benzoapirene”? Una sola, in
modo incidentale. E ve l’ho riportato il passaggio: a pagina 46 della sentenza. Ed è bello
leggerlo perché vi fa capire la situazione. Scrive Dottor Rosati: “È opportuno
rammentare, peraltro, che i TLV dell’ACGIH sono valori soltanto indicativi e non
particolarmente rigorosi, tant’è che la stessa associazione raccomanda di mantenere i
livelli di esposizione dei lavoratori comunque al minimo possibile, soprattutto per
quanto riguarda le sostanze altamente nocive, quali il benzene e il benzoapirene...”. Poi
aggiunge il Dottore “...che rientra fra gli IPA”. Quindi è una circostanza che, al 2001,
non era neanche molto nota. Se ci fossero state delle campagne di benzoapirene non si
sarebbe espresso in questo modo. Infatti - voi lo sapete - la sentenza delle cokerie e il
sequestro del 2001 avevano ad oggetto gli IPA totali e il benzene, non aveva ad oggetto
il benzoapirene. Altro che rilievi dal 2001! Non è vero! Abbiamo tolto il primo
elemento indicato dal Dottore.
Passiamo al secondo: lo studio ISPESL. Qua mi sento di ringraziare il Dottor Buccoliero - sì! perché mi era sfuggito. Lo studio ISPESL del 2004 fa - non sappiamo come - una
campagna sugli IPA nel particolato estivo. Benzoapirene Tamburi (gli altri non li vedo,
tanto sono ancora più bassi): 0,82. Grazie! Grazie! Mi era sfuggito che nel 2004
l’ISPESL aveva detto che il benzoapirene ai Tamburi nel periodo estivo era 0,82. Mi era
sfuggito: lo devo ammettere!
Poi arriviamo alla campagna dell’Università di Bari. L’Università di Bari dice: “Nel periodo
2005/2006, dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, nella postazione via
Orsini abbiamo una media di 1,39”. Poi nella relazione ARPA viene fatto uno
specchietto: per tutto il periodo viene indicato l’1,09. Ma non lo voglio liquidare
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dicendo “Vedete? Tutto il periodo era entro 1”. No, non lo voglio liquidare: voglio
affrontare l’1,39 che dice ARPA, cioè dell’anno 2005/2006. Periodo autunnale: 20
giorni ad ottobre; periodo invernale: 30 giorni a febbraio. Già questo mi è suonato un
po’ strano. Non so ma...io so che febbraio o è di 28 o è di 29 giorni. Nel 2006 era di 28.
Va bene. Facciamolo diventare anche di 30 giorni febbraio, non mi interessa. Tutto è
possibile! Bene. 20 più 30 fa 50. O pure su questo dobbiamo dire che non è vero?
Dobbiamo dire che 20 più 30 non fa 50? È possibile! Bene, sapete il DM del ‘94- va
beh, voi lo sapete - e il 152 del 2007 cosa dice per identificare un campione che abbia
una significatività? Dice che quantomeno deve rappresentare il 14% dell’anno. Questo
già ci porterebbe a dire: “Se io faccio un campionamento di 50 giorni non posso fare un
confronto con una media annuale che mi chiede la legge”. Però, se vuoi dare almeno
una parvenza di significatività alla tua misurazione, almeno fai il 14%. Lo scrive
nell’allegato 4 il 152: il limite del 14%. Nelle relazioni successive di quel periodo lo
scrive anche il Dottor Esposito di questo 14%. Sapete quanto è 14% di 365? 51. Quindi
se noi abbiamo un campionamento di 50... o 48. Perché onestamente, Presidente, dire
che febbraio è di 30 giorni mi sembra un eccesso! Poi di un anno ben preciso - che
sappiamo - che era di 28! Quindi un campione di 48 giorni non è significativo, è un
esercizio di stile. Ma, per quanto riguarda la qualità ambiente, non significa nulla
secondo la legge italiana!
Ebbene, arriviamo a quello che dice ARPA. Perché visto che ARPA - come giustamente ha detto
il Dottor Buccoliero - è l’ente terzo, super partes... però lo dobbiamo prendere super
partes sempre! Non possiamo fare il cherry picking: “Questa ciliegia è matura, la
prendo. Questa è un po’ ammaccata, la butto”. No, devo prendere tutto! Bene. ARPA il
4 giugno del 2010, nella relazione del 4 giugno del 2010, proprio sul benzoapirene
faceva una bella tabellina - voi la potete vedere - e diceva che a via Machiavelli (quindi
ai Tamburi) partiva l’analisi del benzoapirene da maggio del 2008. E diceva ancora in
modo più esplicito questa circostanza nella relazione del 21 giugno del 2010, sempre
ARPA, che rileva un potenziamento dell’attività di monitoraggio e scriveva: “L’attuale
rete di monitoraggio dell’aria comprende, a Taranto, tre siti di monitoraggio - via
Machiavelli, via Alto Adige e poi Talsano - presso i quali ARPA Puglia effettua
routinariamente, dall’anno 2008, il campionamento e l’analisi del benzoapirene con il
metodo previsto dal Decreto Legislativo 152 del 2007”. Quindi ARPA ci ha detto
chiaramente - come noi abbiamo detto durante le nostre discussioni - che dal 2008 è
stata rispettata la legge sulla qualità dell’aria e quindi le misurazioni dal 2008...Sebbene
quello avanzato dall’Avvocato Perrone (della tolleranza del 50%)è un argomento
dirimente - e voi lo sapete bene - perché andrebbero abbattuti del 50%, dice anche il
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decreto legislativo. Ma io non voglio entrare nei sofismi: mi voglio limitare e prendere
per buoni anche i parametri che ARPA ci ha rilasciato. Bene, dall’anno 2008 i rilievi
erano fatti secondo la normativa per la qualità dell’aria. Prima no: prima erano giochi,
prima erano esercizi di stile.
Poi il Pubblico Ministero dice: “Voi avete anche considerato, per quanto riguarda l’aria ambiente
del reparto cokerie, i rilievi che facevano i periti che sono inutili”. La mattina
arrivavano i periti in stabilimento e dicevano: “Che facciamo?”, “Facciamo un
campionamento di aria nelle cokerie, tanto sappiamo che non serve a niente. Però
facciamolo, così ci pagano la giornata”. Vabbuò! Diceva: “Avete utilizzato i
campionamenti di aria delle cokerie? Quelli no, quelli vanno cestinati. Voi dovete
utilizzare i rilievi di ARPA”. Lo dice chiaramente in questo passaggio il Dottor
Buccoliero. Perché tutti quei campionamenti dei periti erano al di sotto del valore di
rilevabilità degli IPA e del benzoapirene. Quindi utilizzavano uno strumento
ovviamente tarato per dei valori di sicurezza degli operatori, dei dipendenti delle
cokerie e vedevano che quel valore non veniva neanche superato, quindi era inferiore,
non sappiamo di quanto ma era sicuramente inferiore (infatti scrivono “minore di”).
Allora dice: “No, questo lo dovete prendere e lo dovete buttare, non serve a niente.
Dovete utilizzare ARPA”. Bene, utilizziamo ARPA. Veramente l’abbiamo già
utilizzata, è sfuggito forse al Dottor Buccoliero. La relazione ARPA Puglia e A.S.L. di
Taranto - lavoravano insieme gli enti - del 12 giugno del 2009 ci restituiva una media di
benzoapirene nelle cokerie pari a 369 microgrammi su metro cubo, quando un valore
Osha...quindi parliamo degli Stati Uniti. Non stiamo parlando della Cina: stiamo
parlando di Stati Uniti! Pongono un valore di 2 mila 490 milligrammi: stiamo parlando
di un ordine di grandezza di dieci volte inferiore quello che veniva trovato alle cokerie.
E, per i dipendenti, in modo puntuale il collega Convertino -e non ripeterò questi
passaggi, l’avete sicuramente apprezzato il collega - vi ha analizzato, dipendente per
dipendente, i vari valori dell’esposizione nelle cokerie. Quindi se i valori che i periti
riscontravano... come i suoli dell’agglomerato combaciavano con i rilievi ARPA. Ma
perché quello era lo stato dei luoghi! Non è che i periti davano un dato, ARPA dava un
altro. Se questo fosse accaduto, Presidente, già questo vi dovrebbe mettere un po’
sull’alert: perché voi - come Corte d’Assise - dovete condannare delle persone a decenni
di reclusione su dati incoerenti forniti dall’Accusa. Non è facile! Non è semplice! Cioè
dovreste dire che i periti hanno detto sciocchezze per poi magari - secondo la tesi
dell’Accusa - prendere le parti buone, quindi dire “La perizia in questa parte fa schifo.
In questa parte no, è buona” e poi dire “ARPA ha ragione, a differenza dei periti”. Mi
sembra un po’ contraddittoria una motivazione del genere. Però io alzo le mani.
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Poi, sempre per quanto riguarda i rilievi dei periti, il Dottor Buccoliero diceva: “Voi avete
perfino utilizzato i valori di benzoapirene nei terreni che i periti hanno fatto e avete
detto che i terreni rispettavano il Testo Unico Ambiente, il 152 del 2006”. Dice: “No!
Pure quelli dovete buttare. Dovete considerare i valori ARPA”. Bene, Presidente e
signori della Corte, nel processo - in tutto il processo - gli unici soggetti che hanno
campionato il benzoapirene nei terreni sono i periti. Perché ARPA, come ben
sapete...avrete letto le centinaia di rapporti di prova. Che cosa cercavano? Diossine e
furani! Gli unici che hanno fatto i 5 campioni di terreno, di cui MAS 1 (Deledda) abbiamo detto - era una polvere sul tetto della scuola Grazia Deledda sita ai
Tamburi...Facevano diossine e furani e hanno anche fatto gli IPA, proprio in ossequio di
quello che il G.I.P. gli aveva comandato con l’incarico. Quindi non è che se lo sono
inventati i periti sempre per perdere tempo ma perché il G.I.P. gli aveva detto: “Vammi
a indagare i contaminanti dei terreni interni, dei terreni esterni, dell’aria ambiente (AMB
10 e AMB 11). Fammi questi accertamenti e poi, se ritrovi qualcosa di strano, dimmi la
contaminazione da dove viene, che io devo forse disporre delle misure personali e
reali”. Questa era la logica della Dottoressa Todisco, non era diversa. Bene. Quindi, se
io dovessi accettare l’invito del Dottor Buccoliero di non utilizzare i dati dei periti per il
benzoapirene nei terreni, dovrei dire: “Presidente e signori della Corte, non sono mai
stati fatti campioni di benzoapirene nei terreni di Taranto. Non lo saprete mai, non lo
sapremo mai. Nel processo non ci sono”. Noi abbiamo utilizzato quello dei periti che
era l’unico dato a disposizione nostra e vostra.
Andiamo avanti. Qua bellissimo! Qua il Dottore si supera! Perfino sul PM10, Presidente e
signori della Corte, ci ha detto che non abbiamo utilizzato i dati ARPA. Questa volta i
periti del G.I.P. non hanno mai fatto un campionamento di PM10 in tutta la perizia!
Loro, questa volta, non hanno fatto un campionamento e, quindi, i dati ARPA sono stati
prettamente utilizzati da questa Difesa. Ovviamente ci siamo soffermati sul periodo
2004/2010: perché? Perché era il periodo di esposizione utilizzato dai periti
epidemiologi e, quindi, il disastro. Abbiamo detto che la media delle centraline ARPA ai Tamburi ovviamente - era 34,9 microgrammi su metro cubo: dati ARPA, centraline
ARPA. Il Dottore invece lo dice: “Polveri PM 10. La Difesa si soffermava sulle analisi
dei periti”. Ma quando mai? Non esistono! Non esistono i PM10 fatti dai periti!
Comunque noi abbiamo utilizzato quello di ARPA.
Poi andiamo avanti. C’è un regolamento - che ha molto interessato sia il Dottor Buccoliero e sia
il collega D’Aluiso - che è il 1067 del 2013, quello che nei tessuti animali, per i fegati
degli animali terresti...perché parla in questo modo il regolamento che ricomprende,
ovviamente, gli ovicaprini anche. La contaminazione, dal 2013 in poi, non andava più
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individuata sul grammo di grasso del fegato ma andava calibrata sul peso fresco, per le
ragioni che abbiamo abbondantemente detto e che non vi voglio riportare per non
tediarvi. Allora, prima di tutto, tutte le Difese dicevano: “Vedete che non si può fare una
comparazione, perché noi non sappiamo le percentuali di grasso e i metodi di estrazione
del grasso dal fegato dell’animale”. Questo era imposto nei rapporti di prova dal
Regolamento 1883 del 2006 che diceva: “La relazione deve inoltre menzionare il
contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l’estrazione del grasso”.
Quindi non era un vezzo del consulente della Difesa che diceva: “Ah, alunno non bravo,
non mi ha indicato il rapporto lipidico”. No! Lo diceva la legge che lo dovevi indicare e
i laboratori non l’hanno indicato. Allora, a questo punto, il Dottor Buccoliero - devo
dargli atto - diceva: “Questa comparazione non si può fare”. Ha ragione, questa volta mi
trova d’accordo. Però poi, alla fine, diceva: “Ma io l’ho fatta lo stesso”. Infatti nella
memoria che vi ha depositato - non l’ultima, la penultima che già era un inizio di replica
- vi mette, verso la fine (nella parte “conseguenze”, se non vado errato), una bella
tabellina dei campioni di fegato che secondo l’Accusa, anche con l’aumento stimato
mediamente di 4 volte col nuovo regolamento, rimanevano ugualmente fuori.
Allora facciamo un inciso velocissimo. Il Professor Pompa, prima di tutto, in quel caso parla di
aumento dalle 2 alle 6 volte, mediamente 4. Quindi non 4 tout court, il “12 picogrammi”
che diventa “48”. Al massimo, dato che il favor rei è un principio che esiste nel
processo penale, si sarebbe dovuto parametrare a 12 per 6, quindi 72 picogrammi. Va
beh, non fa niente, utilizziamo il 48: lo concedo al Pubblico Ministero. Ebbene,
Presidente, pur forzando il cordone della logica e della scienza per l’ennesima volta, le
argomentazioni del Pubblico Ministero non portano a delle evidenze nuove. Questa è la
tabella proprio indicata dal Pubblico Ministero nella sua memoria, quella dopo la sua
discussione, non le repliche. Bene, vediamo i valori che superano 48, che è l’ultima
colonna, come scrive il Pubblico Ministero nella sua memoria. Abbiamo 2 campioni di
fegato di Quaranta Cosimo (fegato ovino e fegato ovino: 178,95) e 1 fegato ovino di
Palmisano, che sono proprio quegli allevatori che portavano i propri armenti - a loro
dire - a pascolare fuori MATRA. Quindi il Pubblico Ministero - lo ringrazio un’altra
volta - ci ha fatto capire, col suo ragionamento, che avevamo ragione, che con il nuovo
Regolamento 1067 del 2013 tutti i campioni di fegato sarebbero a norma, tranne 2 di
quegli allevatori che portavano gli armenti a pascolare fuori MATRA. E va bene!
Poi andiamo ad un altro elemento, un’altra contestazione del... Questo è il passaggio - che vi
dicevo - scritto dal Professor Pompa: dalle 2 alle 6 volte maggiori e, mediamente, di 4.
Però noi abbiamo utilizzato il 4 proposto dal Pubblico Ministero.
A un certo punto il Pubblico Ministero faceva un’altra osservazione, un’altra osservazione con la
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quale diceva: “Noi abbiamo avuto il Professor Violante e anche il Professor Moretto che
ci hanno detto che le conclusioni di Cassano sono errate, hanno rilevato due errori nelle
argomentazioni del consulente del Pubblico Ministero”. “Uno dei due errori però diceva il Pubblico Ministero - è sbagliato. Perché? Perché loro hanno utilizzato -ma
vedete che cosa strana! - i dati del Ministero dell’Agricoltura, cioè i consulenti delle
Difese hanno utilizzato i dati del Ministero dell’Agricoltura”. Cioè pensate quanto
siamo dei banditi! “Invece non dovevano utilizzare i dati del Ministero dell’Agricoltura
sui consumi alimentari degli italiani”. Come se Taranto non fosse Italia, Europa. No:
principato di Taranto! “Dovevano utilizzare uno studio sito specifico”, ovvero l’allegato
4 della produzione documentale del Pubblico Ministero dell’11 maggio – se non vado
errato - ma già presente agli atti, come giustamente ha detto il Dottor Buccoliero.
Questo qui...che, secondo la Pubblica Accusa, facevano un’indagine sulle abitudini
alimentari dei tarantini. E andiamolo a leggere questo studio! No, perché poi la curiosità
sorge, Presidente. Dice: “Madonna, mi sono sbagliato!Non mi sono letto questo atto”.
Noi invece l’abbiamo letto. Abbiamo anche controesaminato il Dottor Conversano,
perché è uno degli autori di quello studio. Il collega Perrone proprio lo controesaminava
il Dottor Conversano sul punto. Sapete cosa hanno fatto in quello studio che è la
risoluzione dell’avvelenamento di Taranto? Hanno fatto 45 analisi del sangue di 45
allevatori - l’analisi del sangue, Presidente! - per identificare...che cosa? Se c’erano dei
contaminanti o meno nel sangue dei 45 allevatori. Il cosiddetto “consumatore
esclusivo”, perché erano quelli più esposti di tutti. Ecco: questo è lo studio, il
frontespizio. Il buon Dottor Conversano, uno degli autori su cui queste Difese...come
non ci siamo mai sottratti al confronto, anche questo studio abbiamo messo a confronto
del Dottor Conversano. “Obiettivo: condurre un’indagine conoscitiva sui livelli ematici
di metalli e composti organoclorurati (diossine e PCB) tra i lavoratori di aziende
zootecniche (masserie) e individuare, in via preliminare, i fattori in grado di spiegare
l’entità e la variabilità dei valori misurati. Disegno: studio trasversale di
biomonitoraggio. Campione: 45 lavoratori di masserie dislocate tra 6 e 43 chilometri dal
polo industriale”. Quindi, Presidente, già considerare 45 uomini e donne - perché è un
campione misto - ove la rappresentatività di tutta la popolazione di Taranto... beh, ce ne
vuole! Solo di Taranto città: parliamo di quasi 200 mila persone, 190. Beh, dovrebbe
diventare parametro non lo studio condotto a livello nazionale dal Ministero
dell’Agricoltura su 60 milioni di persone ma deve diventare il faro della nostra
navigazione “45 uomini e donne”. Accettiamo pure questo contraddittorio. Ma, siccome
è troppo bello, ve lo dirò alla fine, Presidente.
Comunque pure questa contestazione. In quello studio - rispondo prettamente all’obiezione fatta
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dal Pubblico Ministero - non si parlava di abitudine alimentare. Si tirava il sangue, si
faceva l’analisi e si diceva percentuale, concentrazione di diossine, PCB e metalli
pesanti e poi gli autori hanno fatto delle valutazioni.
Presidente, vi voglio distribuire un secondo slot di diapositive sulla memoria della Regione
Puglia. Se volete fare una pausa si può fare, sennò andiamo avanti. Per me non è un
problema. Tanto stiamo per concludere, Presidente.
(L’Avvocato Urso distribuisce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO C. URSO - Bene. La Regione Puglia mi ha onorato della sua attenzione: ha
depositato proprio una memoria dove... il più grande errore, secondo me, di quella
memoria è che mi ha chiamato “D’Urso” invece di “Urso” più di una volta. A parte
questo, entriamo nel merito della memoria.
Allora, il primo passaggio dell’elaborato difensivo del collega D’Aluiso...che ringrazio per
avermi dato copia in anticipo. È stato correttissimo il collega della Regione Puglia. Il
primo passaggio...
(L’Avvocato Errico interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. URSO - “D’Aluiso”. “D’Aluiso”, sì, sì. Il primo passaggio del...Io non sbaglio
il cognome!
Il primo passaggio che contesta il collega è il fatto che, secondo la sua lettura della consulenza
del Professor Pompa, il Professor Pompa non avrebbe calcolato una percentuale di
terreno (pari al 20%) nella matrice alimentare degli ovicaprini. In verità, era già stato
risposto al collega nella mia discussione. Effettivamente le pagine della relazione
indicate erano sbagliate, avevo sbagliato: non erano 92 e successive ma erano 79/84 le
pagine. Ma i passaggi riportati poi nella memoria che vi abbiamo depositato erano
corretti. Quindi era solo un problema, un refuso di numero, il contenuto era sempre
quello. Ma l’abbiamo corretto ora. Ora ve lo voglio mostrare, perché l’altra volta non ve
l’ho mostrato. Il Professor Pompa considera il 20% di terreno come percentuale della
matrice alimentare e scrive a pagina 81 del capitolo H: “Comunque gli stessi autori
(Brambilla e altri) hanno calcolato che, anche nell’ipotesi estrema di assunzione
prolungata di una quota di terreno pari al 20% del foraggio secco, con una
concentrazione media di 4,2 nanogrammi, non comporterebbe un superamento nel latte
delle concentrazioni massime indicate dal Regolamento 1259 del 2011”. Quindi il
Professor Pompa che cosa fa? Fa un lavoro veramente straordinario! Non solo cita la
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fonte dicendo “Vedi che, pure col 20%, i limiti posti dalla legge non variano”. Allora
che fa? Prende - sempre nel capitolo H, alla tabella 20 - tutti i terreni di foraggio del
tarantino e pone il limite di 4. Altro che i 6 che diceva il Pubblico Ministero! Noi
l’abbiamo confrontato fino a 4 il terreno - non 6 del DM del 2019 - per vedere se altri
allevamenti dovevano essere attenzionati. Ebbene, Presidente, in giallo sono riportati i
valori di terreni di pascolo che superano i 4. Vedete quali sono gli allevamenti che
sempre rimangono: Quaranta, Palmisano, Fornaro, Sperti... cioè tutti quelli contenuti nel
capo d’imputazione, che abbiamo puntualmente analizzato e vi abbiamo detto la fonte
della contaminazione di ciascuno. Quindi, come diceva il Pubblico Ministero (per6)
-che si sarebbe allargata a macchia di leopardo la contaminazione e quindi l’indagine non è vero. Perché noi siamo andati al di sotto del 6, siamo andati al 4a vedere, siamo
andati a vedere al 4 se ci fosse un aumento del rischio e non c’era: sempre i 9 allevatori
indicati nel capo h) di imputazione rimanevano. Quindi quello detto dal collega - di non
aver utilizzato il 20% - è totalmente ininfluente perché i terreni rimangono quelli anche
considerando il 20%. Quindi considerare il 9% del terreno nella matrice alimentare come dice la bibliografia, totale - considerare il 10, considerare il 20: sempre con quei 9
allevamenti dobbiamo fare i conti, Presidente e signori della Corte, come abbiamo già
fatto...e come abbiamo -forse, lo spero! - cercato di far capire che la contaminazione di
quei 9 allevamenti non proveniva da Ilva.
Poi, a un certo punto, il collega avanza un’altra contestazione e dice: “Il Professor Pompa non ha
detto che quando vi parla di circolo enteroepatico - cioè la digestione, detta in modo
molto più prosaico - non dice che negli animali maschi il microinquinante rimane più
tempo nell’animale e viene, quindi, più assorbito”. Bene, il Professor Pompa dice
proprio questo. Dice proprio questo, Presidente. E lo dice a pagina 18 della parte
introduttiva del suo elaborato dove, appunto, parla del circolo enteroepatico e ovviamente in modo più tecnico - dice che c’è un metabolismo di prima fase e un
metabolismo di seconda fase proprio per dire questo metabolismo al quadrato potremmo così definirlo - un doppio metabolismo, una escrezione dei microinquinanti
più lenta. Lo scrive. Ma la cosa più bella di questo passaggio era che il collega, nella
prima memoria, faceva una determinata contestazione... ovvero questa: “Il CT qui
trascura la via di eliminazione attraverso le feci degli animali maschi”. Gli si rispondeva
che il Professor Pompa aveva utilizzato e aveva preso in considerazione il circolo
enteroepatico che ricomprende, ovviamente... la digestione comprende anche
l’eliminazione, attraverso le feci, delle sostanze. Diceva: “No. Tu hai considerato il
circolo enteroepatico ma non mi hai detto che è più lenta la secrezione”. L’ha scritto:
c’è un metabolismo di prima e un metabolismo di seconda fase.
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Andiamo avanti. Poi il collega, a un certo punto, dice: “Io ho proposto degli studi sui bovini, di
deplezione dei microinquinanti nel latte, solamente per dire al consulente delle Difese
che la deplezione dei microinquinanti è caratterizzata sia dalla fisiologia dell’animale
ma anche dalle sorgenti inquinanti. E siccome tu, Pompa, non hai proposto studi di
inquinamento siderurgico, hai detto stupidaggini”, detto in modo molto conciso. Prima
di tutto il collega, nella sua prima memoria, contestava un’altra cosa. Ve lo ricorderete
perché è eclatante. Sempre parlando della deplezione dei microinquinanti nel latte,
scriveva: “Esistono invece diversi studi che dimostrano come la persistenza
nell’organismo delle diossine può arrivare fino a 200 giorni”. Io vi portavo - vi
ricordate, Presidente? - gli articoli: “Stiamo parlando di bovini, non di ovicaprini. Il
collega ha fatto un grande errore”. Ora nella nuova memoria, siccome è stato
smascherato, ammette: “Sì, sono studi di bovini. Però ti dico che quello che hai detto,
che il microinquinante nel latte in 20/30 giorni viene secreto, non vale niente perché tu
non mi hai portato una sorgente inquinante di natura siderurgica ma un’altra sorgente
inquinante”. Ebbene, Presidente, gli studi sui bovini portati dal collega non riguardano
sorgente di natura siderurgica e neanche ha proposto a noi una bibliografia dicendo
“Vedi, Pompa, avresti dovuto portare questi studi”, quindi critica ma non risolve. Poi,
con tutto il rispetto nei confronti del collega, penso che l’affermazione di un professore
ordinario dell’Università di Milano in Veterinaria, tossicologo, valga più di un mero
avvocato come posso essere io, soprattutto su questi temi, a meno che non c’è un
ghostwriter. Andiamo avanti, andiamo avanti.
Questa è pure una bella contestazione. A un certo punto, il collega - quando si parla dello studio
di Diletti e altri, del 2009 - dice: “Eh, Pompa, hai sbagliato. Hai sbagliato a dire che
nello studio di Diletti non si parla di latte”. Invero - lo diceva il collega - si parla di latte.
Sì, si parla di latte. Ma la prima contestazione fatta dal collega nella sua memoria era in
riferimento a questa frase del Professor Pompa sempre nella parte introduttiva (pagina
22). Il professore diceva: “Per quanto detto finora, è evidente che il profilo (impronta)
epatico dei congeneri di diossina/furani sarà diverso sia negli ovini che nei bovini da
quello rilevabile nel latte e nel muscolo”. Lui diceva: “Vedete che nel latte abbiamo un
profilo diossina/furani, nel muscolo abbiamo un altro profilo”. Diceva il collega... ed
ecco il passaggio della prima memoria: “Ciò è smentito in una pubblicazione del
laboratorio ufficiale” e cita Diletti. Poi cita un particolare passo di Diletti dove è scritto
in inglese (perché l’articolo è in inglese) “Almost the same” (“Praticamente identici”).
Diceva: “Praticamente identici sono i rapporti di diossina nel muscolo e nel latte”.
Prima di tutto, Presidente, lo studio di Diletti non parla di muscolo. Infatti nella
memoria sono allegati gli istogrammi, nella memoria del collega. Si parla di fegato, si
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parla di tessuto adiposo, si parla di latte, ovvero tre matrici animali che hanno delle alte
percentuali di grasso. Sapete che il latte ha una notevole percentuale di grasso(infatti c’è
il latte intero, il parzialmente scremato e lo scremato), il fegato ha un’alta percentuale di
grasso e il tessuto adiposo - lo dice la parola stessa - è quasi totalmente lipidico, un
tessuto lipidico. Quando il collega parlava di “Almost the same” e metteva nella sua
memoria questa espressione...cosa diceva Diletti e altri nel suo studio? “Tessuto
adiposo”, “and liver samples” (cioè campioni di fegato): non parlava di latte e muscolo,
perché il muscolo non è proprio trattato. Allora è vero che il profilo del latte è simile al
profilo del tessuto adiposo, secondo Diletti. Beh, c’è il grasso in tutt’e due. Ma se
passiamo sul muscolo - che non è trattato, che non c’è percentuale lipidica - questo non
è stato mai detto da Diletti e la frase originaria contestata al Professore Pompa non ha
senso.
Poi il collega dice che il Professor Pompa non ha analizzato per niente il latte nella sua relazione,
nel suo lavoro (il latte bovino). Per quante ore vi ho tediato sul latte, Presidente e
signori della Corte?Ecco: capitolo E, pagina 20. “Le indagini sul latte bovino”: lo
scrive, li tratta, li analizza il Professor Pompa, ne individua anche uno fuori norma
(quello di Spinelli Rocco) nel 2010. Altro che non è stato analizzato il latte bovino dal
consulente Professor Pompa!
Poi, sempre sul latte bovino, dice il collega: “L’Avvocato Urso ha detto che abbattimenti di
bovini nel tarantino non ce ne sono stati. Falso! Ce ne sono stati 64 della Masseria
Chiarelli”. E andiamoli a vedere, Presidente. Quando li hanno abbattuti? Bene. Pagina
18, capitolo E: “Documento 6 accesso agli atti Chiarelli”. Perché Chiarelli, Presidente e
signori della Corte, l’abbiamo introdotto noi nel processo: perché la Procura
ovviamente...perché era fuori dalla contestazione. Che questa poi è la ragione per la
quale io avevo detto che non c’erano stati abbattimenti di bovini: perché nella
contestazione - che si ferma al 2013 - bovini a Taranto non ne sono stati abbattuti.
Ebbene, nel mese di aprile 2013 l’A.S.L. di Taranto ha rilevato una conformità. Giù vi
ho evidenziato l’ordinanza di abbattimento: 19 dicembre 2014. Quindi quello che io ho
detto, che - durante la contestazione - abbattimenti di bovini non ce ne sono stati... non
ce ne sono stati.
Poi il difensore della Regione ritorna anche lui - vedo che è molto a cuore - sul Regolamento
1067 del 2013. Dice: “Non è vero che le metodiche di campionamento sono cambiate.
E’ cambiata- lo scrive testualmente - l’espressione del risultato delle concentrazioni
perché non è fatto più sul grammo/grasso ma è fatto sulla base fresca”. Poi dice che il
solvente di estrazione non è cambiato. Chiedo scusa, Presidente, ma ci rendiamo conto
di quello che ha detto il collega? Se io non devo estrarre più il grasso dal fegato ma
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devo utilizzare l’organo per l’intero, i solventi di estrazione a cosa mi servono? Non è
cambiata la metodica di analisi, se prima il laboratorio estraeva il grasso col solvente e
cercava le diossine e i PCB nel grasso e ora prende tutto l’organo e cerca le diossine e i
PCB nel tessuto fresco? Non è cambiata, secondo voi, la metodica di analisi?
Ovviamente è la macchina, la macchina fisica dove il reagente è quello. Però come
cambia la metodica di analisi è palese! Tanto è vero che gli studi ci hanno detto che i
TMA sostanzialmente sono aumentati dalle 2 alle 6 volte rispetto a quelli del 2006,
mediamente 4.
Poi arriviamo... anzi, ritorniamo su un concetto analizzato anche dal Dottor Buccoliero, ovvero il
PCB commerciale e il PCB di neoformazione siderurgica. Il Dottor Buccoliero diceva:
“Togliamo il 77”. Abbiamo tolto il 77, lo IUPAC 77. “Rimane lo stesso, non c’è
correlazione tra il PCB commerciale e il PCB siderurgico”. Il collega della Regione
Puglia prende il BREF del 2012 e dice: “Vedete, il BREF del 2012 ci dice che durante i
gas dell’agglomerazione ci sono dei PCB precursori che sono di classifica - e lo dice il
BREF - relativamente volatili”. Io voglio accettare la situazione così com’è posta, senza
tornare a contestare la relatività della volatilità. Non lo voglio contestare, accetto quello
che dice. Poi il collega continua dicendo: “Il BREF stesso, alla tabella...”. Del 2012.
Chiedo scusa, non avevo detto l’anno.
(L’Avvocato Raffo interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. URSO - L’avevo detto?
(L’Avvocato Raffo interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. URSO - Alla tabella 3.12 che cosa fa? Ci indica proprio quei congeneri
considerati relativamente volatili:il 77, il 118, il 105 e il 126.
Bene, torniamo alla seconda parte del grafico. Noi avevamo visto questo e tolto solo il 77,
secondo la tesi del Pubblico Ministero. Per la Regione Puglia bisogna togliere altri
congeneri. Allora di questi 4 congeneri che il BREF ci dice che sono relativamente... Io
immaginavo che li utilizzava tutti e 4, li togliesse tutti e 4. No, ne sceglie 2: il 77 e il
126. Il 118 e il 105 li butta e inserisce il 169 e l’81. Li sceglie! Per arrivare a un risultato
dell’87%. E perché? Qual è la logica? Allora se il BREF mi dice che i 4 congeneri sono
questi...e io non sto neanche contestando - perché si potrebbe anche contestare tale
situazione - ma sto accettando il ragionamento del collega. Se questi sono i 4 congeneri,
io mi aspetterei che nel grafico i 4 congeneri eliminati devono essere il 77, il 118, 105 e
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il 126. Invece troviamo il 77 e l’81 che non c’è, il 126 e il 169 che non c’è! Qual è la
logica? Perché ha scelto le ciliegie più mature, quelle più buone per arrivare a un
risultato del... Avrebbe potuto pure fare di meglio, magari, scegliendo un altro
congenere.
Poi è molto bello che lui parla di congeneri coplanari. Nel mio precedente intervento io vi
dicevo: «Vedete che l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici,
l’APAT, ci diceva: “Vedete che solo 12 dei 209 congeneri dei PCB, i cosiddetti
coplanari...”» quindi li definiva i 12 dioxin-like come coplanari. Il collega ci dice nella
memoria: “Quello è un atto semplificato. Prendete e cestinatelo”. Cioè arriva un
avvocato - cioè noi giuristi - un giurista come noi che ci dice che l’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici ha fatto un documento semplificato,
una stupidaggine. Ma stiamo scherzando, Presidente e signori della Corte? Cioè anche
le fonti nazionali, ministeriali... quella è un’agenzia governativa, Presidente, non è una
persona che abbiamo incontrato per strada o l’ultimo degli studenti di chimica! È
un’agenzia governativa che lo scrive!
Poi il collega diceva che il Professor Pompa...e poi nella memoria precedente, nell’intervento
precedente aveva detto che il Regolamento 183 del 2006 ci diceva di indicare nei
rapporti di prova...che cosa? Il contenuto lipidico. Interviene il collega e dice: “Non è
vero. Lo sapete perché non è vero? Perché, nel 2012, il Regolamento 252 dell’Unione
Europea ha abrogato il regolamento del 2006 e quindi le concentrazioni lipidiche non
vanno indicate, se non quelle che hanno concentrazione inferiore al 2%”. Presidente, ma
ci rendiamo conto di quello che ha detto? Le analisi quando sono state fatte? Dal 2008
al 2011, quindi nella vigenza del 1883 del 2006 che imponeva al laboratorio di indicare
la percentuale di analisi. Il collega diceva: “Ma vedete che il regolamento nel 2012 è
stato abrogato”. Ho capito: nel 2012! Quindi, fino al 2011quantomeno, questa
percentuale di grasso secondo la legge europea - il regolamento europeo - non andava
indicato?
Poi - veramente sto per concludere - il difensore della Regione continua dicendo che
sostanzialmente i TMA indicati nel Regolamento 1881 del 2006 in realtà sono dei limiti
tossicologici e ammette - ed è costretto ad ammettere perché l’evidenza è totale - che i
TMA sono stati redatti su base statistica e non su base tossicologica. Però dice: “Vedete
che, in verità, nel concreto sono dei limiti tossicologici e vi faccio un esempio”. Il
collega fa una bella operazione algebrica: prende 100 grammi di mitili peso fresco quindi 100 grammi del frutto del mitile - lo pone alla concentrazione superiore al TMA,
fa un calcoletto e dice “Vedi? Supera la dose giornaliera consentita dall’OMS”.
Presidente, prima di tutto - ripeto - il ragionamento cade innanzi alla prova logica:
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perché, anche per un tessuto animale a norma, ci sarà sempre una quantità che fa
superare il limite della dose giornaliera. È matematica! Per questo allora i consulenti
delle Difese hanno utilizzato i valori dell’indagine del Ministero dell’Agricoltura,
l’INRAN-SCAI del 2005 e del 2006. Questo per farvi capire com’è assurda
l’affermazione del collega che la pone come un’abitudine di vita normale in verità, la
propone. 100 grammi di frutto del mitile equivale a circa 1 chilo di cozze. Cioè,
normalmente, noi ci mangiamo 1 chilo di cozze al giorno: è la norma. Vedete il
ragionamento com’è assurdo? Cioè la norma è mangiare un chilo di cozze al giorno! Un
po’ come gli 800 grammi di fegato di Cassano. Cioè qua stiamo fra 800...abbiamo
un’alimentazione perfetta, Presidente e signori della Corte: ci mangiamo 800 grammi di
fegato e un chilo di cozze. Alla grande! Poi magari un pecorino pure contaminato e
abbiamo finito! Ma stiamo scherzando?
Anche il collega della Regione Puglia fa l’operazione dei due campioni di MATRA. Mi richiamo
a quello che ho detto prima: è proprio speculare, uguale uguale. Per questo ho detto che
la penna, secondo me, è comune.
Poi, a un certo punto, contesta il fatto che io ho sostenuto che i COR (cioè i ratei di trasferimento
dei contaminanti nel latte) sono fatti solamente per il latte e non per gli altri tessuti. Lo
dice anche Raccanelli, quindi il consulente delle Parti Civili. Ciò nonostante, viene
contestato. È ovvio! Negli ovini e nei caprini e nei bovini gli unici COR - gli studi di
letteratura scientifica che ci hanno restituito - sono nel latte. Perché? E’ di nuovo la
prova logica che ci porta a capire questo. Perché, per stabilire il COR, io devo
sacrificare l’animale: lo devo uccidere. Allora dovrei uccidere 100 bovini, 10 bovini, 15
bovini così, per studio scientifico? Tanto è vero che il collega poi si contraddice perché poi ci andiamo a leggere quello che scrive - e propone: “Ma esistono anche altri
COR”. E sapete in che animali li propone gli altri COR? Nelle galline, nelle cavie di
laboratorio e...l’ultima è la cosa più bella: nei lombrichi, Presidente, nei lombrichi! Ma
stiamo scherzando? A parte che io latte nei lombrichi non l’ho mai visto ma neanche
nelle galline... però poi alzo le mani! Cioè ci viene a contestare che noi abbiamo detto
che i COR esistono solo nel latte, negli ovini e nei caprini e ci dice “No, ma esistono
anche per altri tessuti” e poi dice “Galline, cavie di laboratorio e lombrichi”. Vabbuò!
Andiamo avanti. Poi contesta il fatto che il Professor Pompa abbia utilizzato i campioni degli
animali di D’Alessandro. Lo ricorderete. Ne abbiamo parlato del signor D’Alessandro.
Dice: “Ma tu non puoi considerare i campioni di D’Alessandro perché i campioni di
D’Alessandro sono stati - proprio testuale - chiusi al buio, sono stati chiusi nel loro
stazionamento perché c’era il vincolo, quindi non pascolavano e quindi non è
rappresentativo”. Voglio accettare l’ipotesi del collega. Ciò nonostante, il Professor
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Pompa che cosa vi ha dimostrato? Ha confrontato i campioni dei 9 animali di
D’Alessandro con gli altri campioni del tarantino e ha visto che il profilo diossine/furani
dei fegati era uguale. Quindi la tesi del profilo standard viene confermata proprio anche
dall’affermazione del collega. Quindi, se non sono rappresentativi del tarantino, perché
là l’impronta standard usciva sempre? Perché la letteratura ci ha spiegato che il fegato,
in tutto il mondo degli ovicaprini, ha un profilo di PCB e diossine uguale e per questo
non può essere utilizzato come tracciante della contaminazione e si deve spostare
l’attenzione sul PCB. La correlazione era del 98%, Presidente, quindi uguali. Pagina 37
del capitolo L del Professor Pompa.
Poi passa al Professor Musmarra. Ma sul Professor Musmarra veramente poco dice. Prima di
tutto dice: “Il Professor Musmarra, nella sua relazione, non ha mai dichiarato che ha
utilizzato il medium bound”. Pagina 16 della relazione del Professor Musmarra: “Si è
optato per l’approccio medium bound”. Le note te le devi leggere però! Cioè non fanno
parte di una relazione a parte: sempre quella è! E poi dice: “Però Musmarra dice una
sciocchezza, perché quando dice che non cambiavano le percentuali non è vero”. Noi
l’abbiamo fatto e l’abbiamo dimostrato: abbiamo fatto - durante la mia discussione - i
ragionamenti sul lower bound proposti dal Professor Pompa al capitolo L tabella 7,
quello fatto dai periti. Quindi lo potete vedere, li potete confrontare i numeri, Presidente
e signori della Corte. Di quanto differiscono? Di un punto percentuale, dello 0,2 ma non
sostanzialmente da invertire i rapporti diossina o furani.
Poi, in ultimo, il... anzi le ultime due contestazioni. Una: il collega della Regione dice “I periti
hanno utilizzato il Falcon”, il metodo Falcon su cui il collega Raffo controesaminava
Monguzzi. Dice: “No, l’hanno utilizzato il Falcon”. Prescindendo dal fatto che io già vi
ho letto... e vi abbiamo depositato la memoria con i passaggi del verbale del Dottor
Monguzzi dove, onestamente, il Dottor Monguzzi dice: “No, non l’ho utilizzato. Ho
utilizzato un altro metodo che abbiamo ritenuto più opportuno”. Punto! Quindi lo dice il
perito. E insiste il collega della Regione: “No, lo ha utilizzato”. Allora fa un esempio,
dice: “Così è il metodo Falcon”. Prende una pubblicazione e ci fa vedere un istogramma
- la fotocopia non è venuta bene perché... però un istogramma di questa pubblicazione e poi il confronto con il coefficiente di determinazione (r2), l’indice di Pearson, quindi i
vari congeneri vengono confrontati fra di loro. Poi dice: “Vedete, i periti hanno fatto la
stessa cosa. Infatti hanno fatto un istogramma”. Gli istogrammi ci sono. Poi mette una
descrizione della qualità dell’aria che vale per tutte le matrici. Ma qui non c’è un
coefficiente di determinazione neanche semplificato. Non vuoi utilizzare i 17 congeneri
delle diossine? Va bene! Non vuoi utilizzare tutti e 12 i congeneri del... ma, almeno per
le 5 grandezze che hai scelto tu di utilizzare, vuoi fare i coefficienti di determinazione?
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In quel caso sarebbe stato, al più, un Falcon semplificato perché, invece di considerare
tutto il profilo, hai scelto di considerare la somma delle diossine, la somma dei furani, la
somma degli esa furani, le octa diossine e via dicendo. No! E ce lo descrive, cioè ci
descrive la percentuale del profilo: ci dice“Il campione MAS è 60/40, il campione delle
polveri ESP è 70/30” e via dicendo. Quello è un coefficiente di determinazione? Quella
è un’operazione statistica, Presidente e signori della Corte?
Poi, in ultimo, il collega ritorna sulla questione che il Professor Musmarra non si sa che formula
abbia utilizzato nel calcolo dell’intervallo di confidenza. Io mi riporto alla memoria già
depositata. Questo è l’estratto della nostra memoria in cui appunto viene riportata la
formula, quindi la può replicare tranquillamente il collega. Io non ne sono capace. Però
magari lui è molto più bravo di me e lo fa. Però quella è la formula e la dimostrazione.
Presidente, vi consegno un’ultima slide - una sola - che è quella dello studio epidemiologico di
biomonitoraggio, che ho detto “Me lo voglio tenere per ultimo”.
(L’Avvocato Urso consegna alla Corte il documento anzidetto).
AVVOCATO C. URSO - Questo studio - che è stato proposto dal Pubblico Ministero – riguarda
ovviamente... che cosa? Riguarda l’esposizione di queste persone che sarebbero i
consumatori esclusivi, cioè quelli più esposti alle diossine e furani nel nostro territorio,
nel tarantino. Ecco come concludono gli autori dello studio: “Nel complesso, i livelli di
concentrazione rilevati per diossine e PCB si collocano in un intervallo di valori
nell’ambito dei quali è generalmente poco probabile osservare un aumento della
frequenza degli effetti avversi”.Presidente, Conversano e altri ci dicono quello che ci
hanno detto Cassano e Moretto! Questo è! Questo è un altro di quegli elementi che
avrebbe dovuto portare il Pubblico Ministero a chiedere l’archiviazione per il reato di
avvelenamento. Perché non solo i periti ci hanno detto che “Non sappiamo come il
microinquinante diossina o PCB si accumula nell’animale” ma lo studio di
biomonitoraggio ci dice che i soggetti più esposti, i 45 allevatori... il consumatore
esclusivo che mangiava le carni cosiddette “contaminate” non ha nessun rischio per la
sua salute.
Presidente, io concludo. Ovviamente mi riporto alle richieste che ho già verbalizzato.
Ma voglio dire una cosa sola. Durante la prima guerra mondiale, fra i soldati c’era un motto che
diceva: “C’è onore nella vittoria, c’è onore nella sconfitta e c’è onore nel restar vivi”. I
soldati giustificavano con questa affermazione il disertore, cioè colui che fa le carte
false per non andare al fronte. Ebbene, io con questa ultima affermazione non sono
d’accordo: perché mistificare la realtà non ha onore, Presidente! Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Facciamo pochi minuti di sospensione.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:57 e riprende alle ore 13:19).
AVVOCATO F. CENTONZE – Ho dimenticato la toga, quindi mi sono presa quella
dell’Avvocato Beduschi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si preoccupi, Avvocato. Prego, Avvocato Centonze.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO F. CENTONZE
AVVOCATO F. CENTONZE – Grazie, Presidente. Dunque, io vorrei cominciare queste
repliche ribadendo ciò che ho già detto in un passaggio della mia discussione, ossia
l’apprezzamento sincero per il lavoro della Procura, nonostante ci abbia fatto passare
due notti praticamente insonni, quindi i miei sentimenti non erano proprio di gratitudine
e di gioia durante queste notti, però non posso che riconoscere a mente fredda che è
stato fatto un grande lavoro e un grande impegno. Ciò non toglie – come ho già detto –
che io debba necessariamente criticare. Il Pubblico Ministero vuole vincere questo
processo, ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per vincere questo processo ma, secondo
me, le repliche hanno dimostrato tre cose: innanzitutto la debolezza dell’originario
quadro accusatorio. Il Pubblico Ministero dopo anni di processo, dopo udienze su
udienze, dopo avere esposto chiaramente nel contesto della sua requisitoria, tutta una
serie di tesi e di argomenti che noi abbiamo contestato, qui si sente in dovere con la
replica di produrre 150 pagine di memoria e soprattutto molti nuovi documenti. Alcuni
documenti scientifici su cui ritornerò tra poco. Quindi, debolezza, debolezza e
evidentemente timore di perdere un processo. E poi devo dire per un certo verso anche
una qualche ingenuità o comunque una sottovalutazione rispetto al ruolo degli
Avvocati. Il Pubblico Ministero ha introdotto – dicevo – ha depositato all’esito della sua
memoria una serie di documenti su cui adesso mi soffermerò documento per
documento. Poi in attesa che i documenti venissero dalla Corte dichiarati utilizzabili ha
comunque, sostanzialmente impiegato gli argomenti che quei documenti fornivano nelle
sue repliche. Quindi, ha infilato nelle repliche il contenuto di documenti che la Corte
non ha ancora acquisito. Contando, magari, sul fatto che nessuno andasse a leggere
questi documenti e che nessuno andasse a verificare documento per documento. Quindi,
io la prima cosa che voglio fare è fare chiarezza su questa nuova produzione. Depositerò
una memoria e, quindi, troverete le conclusioni, documento per documento, nella
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memoria. Allora partirei dalla relazione ARPA Puglia “Deposizione atmosferiche
aggiornamento 2019 del 29.4.20”. Il documento non risulta precedentemente prodotto.
È chiaro, Presidente, che potrei rispetto a certe cose sbagliare. Mi spiace, ma a noi non
risulta precedentemente prodotto. Non si presta il consenso all’acquisizione. Riteniamo
che questa richiesta di acquisizione sia inammissibile perché andava formulata con le
formule del 507. In caso la Corte decidesse di acquisirlo perché rilevante, noi chiediamo
un termine congruo per controdedurre rispetto a questo documento e depositare anche
noi documentazione scientifica a prova contraria. Documento denominato “Tabella
MTB BAT 20/12”. Questo documento non risulta essere stato precedentemente
prodotto. In ogni caso è manifestamente superfluo dal momento che si limita a
riepilogare normativa già in atti. Pubblicazione ARPA Puglia su “Italian journal of
occupational and environmental hygiene. Le diossine dalle emissioni industriali
all’ambiente. Il caso Taranto”. Questo è un articolo scritto da funzionari dell’ARPA su
questo giornale nel 2012, che noi come Consulenza Sesana ha allegato alla propria
consulenza. Quindi, è già in atti. Su questo documento ritornerò poi più avanti, ma dal
punto di vista della produzione evidentemente nulla osta. Il documento a firma di
Iavarone “Studio esplorativo sul biomonitoraggio degli allevatori della masseria di
Taranto”, ho appreso dopo avere sentito l’Avvocato Urso che è in atti. Nella memoria
voi troverete che non è in atti, ma mi correggo. Abbiamo corretto a mano la memoria.
Documento denominato “Pubblicazione su rivista ingegneria e ambiente del 2015. Analisi dei
dati di qualità”. A noi questo non risulta precedentemente prodotto. Non si presta il
consenso. La richiesta di acquisizione è inammissibile sempre perché non rispetta le
forme del 507. Anche in questo caso si chiede di dare congruo termine alle Difese –
qualora la Corte decidesse invece di acquisirlo – per poter dedurre a prova contraria.
Documento denominato “Pubblicazione Regione Piemonte e A.S.L. Torino. Diossine e sostanze
diossine simili PCB e l’EFSA aggiorna il livello di assunzione tollerabile”. Qua il
discorso è più complesso. Questo documento che cosa è? Questo è un documento non
firmato, cioè sappiamo che è prodotto perché è prodotto da fonte aperta, cioè si trova su
Internet questo documento, non firmato che sembrerebbe riportare considerazioni in
ordine a un elaborato scientifico pubblicato effettivamente su questo EFSA Journal del
2018 e poi modificato nel 2019 dal titolo “Risk for animal and uman health related to
the presence of dioxine and dioxine-like PBCs in feed and food”.
Questo documento io sono andato esattamente – come potrebbe fare chiunque di voi – a
prenderlo su Internet ieri, e l’ho stampato. È un documento che definire impegnativo è
dire poco. Sono 350 pagine di formule con una bibliografia sterminata. Ora, la mia
conclusione, le nostre conclusioni su questo documento, cioè sul documento di cui
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chiede la produzione il Pubblico Ministero, sono le seguenti. Il documento di cui chiede
la produzione il Pubblico Ministero, cioè quello da fonte aperta, è anonimo, è il
resoconto che a me pare sinceramente infedele, parziale, soggettivo, di un documento
scientifico molto complesso. Il documento scientifico, come voi potete vedere, è un
documento scientifico del 2018 ma modificato il 18 febbraio del 2019, cioè dopo il
resoconto che vorrebbe fare entrare il Pubblico Ministero in atti. I contenuti di tale
studio, cioè di questo dell’EFSA, non sono mai stati,ovviamente lo sapete veicolati nel
dibattimento, non sono mai stati sottoposti al vaglio dei consulenti tecnici. Quindi, è
chiaro che noi non possiamo che essere per il rigetto della richiesta del Pubblico
Ministero. Qualora la Corte, invece, ritenesse di interesse i contenuti del documento di
cui vi chiede la produzione il Pubblico Ministero, noi chiediamo che al posto di quel
documento sia prodotto questo documento, cioè il documento originale. Naturalmente la
produzione di questo documento originale non potrà che richiedere – credo – un
contraddittorio scientifico su questo documento, oltre – forse – anche a una traduzione
dall’inglese, perché non so quanti, io non credo di essere in grado neanche io di digerire
questo poderoso documento in lingua inglese. Quindi, qualora la Corte decidesse di
aderire a questa impostazione, io credo che si dovrebbe aprire un contraddittorio
scientifico su questo documento, i cui contenuti – ripeto – cioè il Pubblico Ministero
utilizza i contenuti del documento da fonte aperta nelle repliche per fare una virata –
come vedremo – rispetto a una certa tesi. Allora, Signori della Corte, voi ieri magari
non avete colto le mie preoccupazioni di difensore. Perché un difensore che si trova
davanti a una nuova tesi, ad un documento di questo genere è preso da una qualche
fibrillazione che deriva solo e soltanto dallo scrupolo professionale di non essere in
grado di interloquire compiutamente come sempre questa Difesa ha fatto – e credo che
la Corte lo possa riconoscere – interloquire in maniera compiuta, tecnica, scientifica,
argomentata. Da ciò la mia questione di ieri e da ciò le questioni che sto facendo oggi su
questi documenti.
Documento denominato “Pubblicazione A.S.L. Umbria 2. Valutazione dell’impatto sulla salute
degli alimenti contaminati da diossina e PCB” di un certo Mattioli, del 10 aprile 2019.
Anche qui è un documento mai prodotto, si riferisce all’A.S.L. umbra, non spiega il
Pubblico Ministero le ragioni per le quali questo documento è assolutamente essenziale
ai fini del decidere. Non c’è il consenso ovviamente. Anche noi, qualora la Corte
dovesse decidere di acquisirlo, chiediamo di potere dedurre a controprova e, quindi, un
termine per depositare memoria 121 e ulteriore documentazione scientifica a
controprova.
Documento denominato “Studio dell’Istituto Superiore di Sanità di monitoraggio del latte
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materno di donne residenti a Taranto e Provincia”. Anche questo è del 2018. A noi non
risulta precedentemente prodotto, non si presta il consenso all’acquisizione. La richiesta
di acquisizione in ogni caso è inammissibile per le ragioni già dette prima, 507. Anche
qui, rispetto al subordine, la Difesa chiede di potere interloquire tecnicamente su questo
contributo qualora si decidesse di accoglierlo.
Io non sono stato in grado invece, rispetto alle schede riportanti i dati georeferenziali delle
masserie Carmine, Quaranta, Palmisano, Ex MATRA ed Ex Ilva di esaminare il
documento. Dall’indicazione fornita nell’indice a noi pare che sia presente però qua –
ripeto – non sono stato in grado di esaminarlo, quindi mi rimetto alle valutazioni della
Corte.
Sequestro conservativo disposto su richiesta della Parte Civile è già in atti. Stralcio delega di
funzione capi area è già in atti. Articolo online de “Il Sole 24 Ore” francamente è un
articolo di un giornale, non vedo quale peso scientifico possa avere in questo processo
dopo dieci anni di contraddittorio piuttosto serrato l’articolo de “Il Sole 24 Ore” che
riporta tra l’altro, anche qui fa riferimento a una fonte, ad un lavoro dell’Osservatorio
Nazionale Amianto del 2018 in ordine ai tumori ad amianto tra i lavoratori ex Ilva. Cioè
nella forma non è accettabile che questo documento entri e anche nella sostanza mi
sembra tema per nulla correlato a quello di cui discutiamo. Sappiamo che l’amianto è
oggetto di uno specifico procedimento nel tarantino o è già stato, forse concluso con la
Cassazione. Quindi, anche questo documento non può entrare.
“La seduta della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Missione
Taranto” non è rilevante rispetto alla posizione dei nostri assistiti e ci rimettiamo alle
valutazioni della Corte.
Il documento “Studio di coorte sulla mortalità e morbosità nell’area di Taranto” è un documento
in atti. La nota “Provincia di Taranto del 19.4.2008 individuazione responsabile
dell’evento di superamento CSC matrice suolo e acque di falda” non risulta a questa
Difesa precedentemente prodotta, non si presta il consenso all’acquisizione, è
inammissibile in ogni caso la richiesta, ed anche qui spazio al contraddittorio qualora si
decidesse di acquisirlo.
Ora, dicevo della debolezza del Pubblico Ministero. Io credo che dopo gli interventi delle Difese,
il Pubblico Ministero abbia chiaramente percepito che il terreno franava sotto i piedi.
Questo spiega – come vedremo tra un attimo – il perché di repliche che cercano di
cambiare le carte in tavola. Legittimamente, per carità, ma le cambiano. Si è accorto di
essere senza prove. Il re è nudo. Come nella fiaba di Andersen, si accorge che il re è
nudo. Cosa fa il Pubblico Ministero? Adotta una strategia che ormai abbiamo compreso
bene: ridicolizzare gli argomenti degli avversari, sminuirli nella loro forza
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argomentativa per poi criticarli. Anche qui nella retorica è una tecnica nota: reductio ad
ridiculum, quindi ridicolizzo la tesi dell’avversario in modo da poterla controbattere in
maniera agevole. Quando il Pubblico Ministero dice: “È stato sostenuto l’insostenibile
davanti a questa Corte d’Assise, cioè si rappresenta l’Ilva come un’industria che non ha
mai emesso nessuna sostanza nociva” io questa cosa non l’ho detta, non la penso e
francamente non ho sentito nessuno in quest’Aula che ha potuto dire una stupidaggine
di questo genere, che sarebbe una stupidaggine! Dire che l’Ilva non ha mai emesso
sostanze nocive sarebbe una stupidaggine! “In cui gli imputati andavano a lavorare
sicuri come fosse l’industria più pulita del mondo”. Ma chi l’ha detto? “Come se fosse
un’azienda in cui non si sollevava nemmeno un granello di sostanze nocive, addirittura
di polvere”. Non l’abbiamo mai detto! “Nulla c’entrava con la situazione ambientale di
Taranto”. Non l’abbiamo mai detto. Queste tesi che il Pubblico Ministero definisce
insostenibili non sono mai state pronunciate, argomentate da questa Difesa o comunque
dalle Difese.
Il punto evidentemente non è se Ilva ha emesso o non ha emesso sostanze nocive, perché le ha
emesse. Il punto è se quelle emissioni hanno superato i limiti di Legge e se quelle
emissioni hanno cagionato una compromissione dell’ambiente che si configura come
disastro secondo il Codice Penale. Quindi, lo dico per i Giudici Popolari, non cadete
nella reductio ad ridiculum. Nessuna di queste Difese ha osato dire stupidaggini di
questo genere.
Altro esempio. Il Pubblico Ministero ha sostenuto: “Da questo processo scompare, per la Difesa,
l’ARPA. L’ARPA Puglia viene citata giusto qua e là a spot, giusto in quei punti in cui
conveniva citarla ma per il resto tutti gli accertamenti sulla qualità dell’aria fatti da
ARPA nel corso degli anni, attenzione, scompaiono”. Come? Scompare ARPA? Nelle
tesi della Difesa scompare ARPA? Io personalmente ho impostato tutta la discussione di cui voi avete una memoria – prendendo in esame solo e esclusivamente i dati di fonte
Accusa e sempre in primo luogo ARPA. Lo stesso ha fatto – mi pare di avere capito –
l’Avvocato Urso solo cinque minuti fa. Quindi, noi abbiamo parlato di analisi ARPA,
dei dati che provenivano dai consulenti del Pubblico Ministero e dei periti. Poi abbiamo
anche messo qualche considerazione dei nostri consulenti ma tutto parte dai dati
dell’Accusa nel nostro caso.
Quindi di nuovo l’argomento del ridicolo. “La Corte d’Assise dovrebbe gettare a mare
tacciandoli di incompetenza tutti quelli scienziati, medici, chimici che hanno studiato la
situazione di Taranto? Dovrebbero gettare a mare tutte le relazioni di ARPA?”. Ma chi
l’ha detto? Voi dovete decidere guardando le relazioni di ARPA, e io vi imploro di
guardare le relazioni di ARPA così togliamo completamente l’equivoco su questo
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punto.
Ora, l’altro strumento retorico a cui ci ha abituato il Pubblico Ministero è il fatto di trasformarsi
in scienziato. Io questa cosa la critico ma la ammiro per certi versi perché non ha
consulenti, forse per una scelta strategica iniziale sbagliata, per le disavventure che
questi consulenti hanno avuto, non lo so, non mi interessa, ma oggi non ha consulenti.
Quindi, quando il Pubblico Ministero torna nel suo Ufficio diventa consulente. A me
questa cosa – devo dire – un po’ incuriosisce, perché io non ci riesco. Devo chiamare i
miei di consulenti. Allora quando il Pubblico Ministero in replica, dopo anni e anni di
processi ci dice testualmente “PCB 77 è un congenere volatile sparisce immediatamente
dalla sorgente originaria. La sua è una dispersione dalla fonte” io dico “Auguri,
Pubblico Ministero. Buona fortuna per i suoi studi di chimico. Certamente andrà
lontano”. Ma se il Pubblico Ministero fa il chimico e lo fa in repliche c’è un problema
perché, come vedremo tra poco, questa tesi è una tesi che viene spesa qui per la prima
volta dal Pubblico Ministero in contrasto con tutto quello che c’è in atti. Cosa c’è scritto
in atti? ARPA, la famosa ARPA che noi ci teniamo ben stretta dice che il PCB 77 è
caratteristico dei profili delle polveri e degli elettrofiltri dell’AGL e delle emissioni del
camino, quindi si deve rinvenire questo congenere. In tutti e quattro i campioni di
polveri ESP e MEEP prelevati a seguito del sopralluogo nel 2010 dall’Ispettorato del
Lavoro e dai consulenti del Pubblico Ministero è stato rinvenuto il congenere PCB 77.
Voi troverete nella nostra memoria i riferimenti a questi rilievi. In tutte le campagne di
monitoraggio di ARPA al Camino E312 è stato rilevato il PCB77. Ma non doveva
sparire immediatamente dalla sorgente originaria? Cioè puf! Secondo il Pubblico
Ministero chimico, sparisce. E i periti cosa hanno detto? Monguzzi (pagina 188, udienza
22.12.2017) “Il PCB77 è nelle categorie dei PCB che abbiamo esaminato il più volatile
e è quindi, quello che tende a passare più sottoforma di vapore, si disperde più degli
altri. È più difficile degli altri perché si disperde facilmente”. Allora una cosa è dire che
si disperde più facilmente dei altri; una cosa è dire che si disperde alla fonte, cioè che
non è rilevabile perché svanisce. Sono cose molto diverse, molto diverse! Infatti non
corrisponde ai fatti, come accertato da ARPA Puglia, come accertato dai periti, come
accertato dai consulenti tecnici che questo PCB77 l’hanno trovato. E l’hanno trovato
anche i periti nei campionamenti effettuati nel corso dell’incidente probatorio. Troverete
i riferimenti nella memoria. Quindi – uso di nuovo il lessico del Pubblico Ministero –
questi dati scientifici fantasma - lui ha utilizzato “fantasma”, l’inquinamento fantasma questi sono perché sono dati scientifici fantasma, perché sono dati scientifici creati
nell’Ufficio del Pubblico Ministero. Ripeto: io lo apprezzo! Lo apprezzo! Ma devo
anche stigmatizzarlo, devo anche criticarlo, devo fare vedere che questa tesi scientifica
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inedita non trova conferma negli atti dei tecnici.
Attenzione, questo passaggio è emblematico. Quando voi rileggerete in Camera di Consiglio le
memorie di replica del Pubblico Ministero chiedetevi: “Ma io mi posso fidare del
Pubblico Ministero scienziato? Mi posso fidare?”.
Lo stesso varrà per tutta una serie di altre questioni che dirò.
Ora passo al disastro. L’onere della prova dovrebbe essere chiaro. Io non mi stancherò mai di
dire che voi dovete, Signori Giudici, trovare una contaminazione che sia grave, intensa,
persistente oltre ogni ragionevole dubbio. Il Pubblico Ministero non si è posto nelle
repliche il problema che secondo me è almeno concettualmente il problema a monte:
quali sono i limiti di una attività pericolosa consentita. Scusate, ma si continua a
contrabbandare l’idea che l’esercizio degli impianti dell’Ilva sia illecito tout court. Non
è così! In tutto il mondo le acciaierie sono attività pericolose che vengono consentite
dall’ordinamento in ragione di un bilanciamento di interessi. Il bilanciamento di
interessi è l’insieme dei limiti che il Legislatore intende porre nel regolamentare quella
attività pericolosa consentita. Come già detto in discussione, prendiamo gli aerei,
usiamo le macchine e tutte queste sono attività pericolose e nessuno si sogna di dire che
prendere l’aereo è illecito. Prendere l’aereo è lecito, avere una compagnia che porta in
giro le persone in tutto il mondo è lecito, ma deve essere regolamentato. L’acciaieria è
la stessa cosa. Chi stabilisce questi limiti? Il Legislatore, solo il Legislatore. Li può
stabilire il Pubblico Ministero ex post? No, no! Voi qui dovete andare a vedere quello
che il Legislatore aveva previsto come limiti al momento della condotta. Il vostro è un
giudizio retrospettivo. Mi si consenta anche di dire che questo rischio consentito non lo
può neanche stabilire questa Eccellentissima Corte. Questa Corte farà un giudizio
retrospettivo, dirà quale era il livello di rischio che era consentito al tempo della
condotta? È un’opera ricognitiva. La Corte è consumatore di limiti, non è produttore di
limiti, è consumatore, consuma limiti che il Legislatore ha predisposto. Quindi, la
domanda non è: l’Ilva inquina? La domanda è: l’Ilva ha inquinato oltre i limiti e in
modo tale da avere provocato un disastro secondo la definizione che il Codice Penale dà
di disastro e la Giurisprudenza? Questa è la domanda!
Dopo aver provato questa contaminazione dovrete dimostrare, per arrivare ad una sentenza di
condanna, il pericolo concreto per la salute, dovrete dimostrare che quella
contaminazione sia riconducibile al siderurgico, dovreste dimostrare che quella
contaminazione non solo è riferibile al siderurgico ma è riferibile alle singole condotte
degli imputati secondo un accertamento particolaristico della causalità, e poi dovrete
dimostrare il dolo. Come vedete, è un percorso in salita che non potete sbagliare. Allora
andiamo alle repliche. Nozione di disastro penalmente rilevante. Consentitemi un
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riassunto brevissimo delle puntate precedenti, telegrafico. Prima puntata: capo
d’imputazione e requisitoria. Il Pubblico Ministero sostiene che agli imputati fosse
addebitabile la verificazione di un disastro, che il capo d’imputazione e il Pubblico
Ministero riteneva sussistente per la tonnellata di polveri e di inquinanti che si
abbattevano sui cittadini di Taranto creando un pericolo concreto di malattia e morte tra
la popolazione.
Ho detto, abbiamo detto nella nostra discussione che questa non è una nozione di disastro
presente nel Codice Penale. Semplice! Perché il nostro Codice Penale richiede un
evento distruttivo di proporzioni straordinarie, che ha provocato una modificazione
intensa e estesa dell’ambiente. D’altra parte, sulla base dei dati di ARPA, dei C.T. e dei
periti, questa contaminazione grave estera – abbiate pazienza – ma io non sono riuscito
a trovarla. Questo abbiamo detto noi. Seconda puntata. Terza puntata: le repliche.
Arriva il Pubblico Ministero che a quel punto è, ovviamente, direi con le spalle al muro
perché ha sbagliato il capo d’imputazione – lui o chi l’ha scritto – ha sbagliato la
requisitoria perché ha detto pacificamente una cosa che nel nostro ordinamento non
esiste e cerca di recuperare. Di qui il mio apprezzamento.
Ma cerca di recuperare con la solita tecnica: svilimento della tesi della Difesa, critica alla tesi
svilita. Cosa dice il Dottor Buccoliero? Dice: “Evidentemente la Difesa in questo caso
ha raggiunto il Pubblico Ministero su quell’isola perché è rimasta ancorata a quel
disastro cancellato ormai dalla Corte di Cassazione. Per la Giurisprudenza deve essere
individuata diffusione in aria ambiente di sostanze nocive anche a mezzo di plurimi,
continui e costanti versamenti duraturi nel tempo”. Allora, premesso che sarei
felicissimo di andare su un’isola con il Dottore Buccoliero, che ha quest’aria burbera
ma – secondo me - è simpatico e dopo il processo penso di scoprirlo. Adesso non
possiamo, ma poi magari un caffè lo prenderemo. Io nella mia discussione ho scritto, a
pagina 68, esattamente quello che ha detto il Pubblico Ministero: per me, Francesco
Centonze, il disastro – e consentitemi, ho scritto un libro sul disastro, quindi avrò titolo
a dire qualcosa - per me il disastro è l’evento distruttivo, immediato in coerenza con
quello che è tutto il titolo dei delitti contro la pubblica incolumità e in coerenza con
quello che aveva in mente il Legislatore. Dopodiché è innegabile che la Giurisprudenza
oggi è sulle posizioni del Dottor Buccoliero, cioè il disastro si può realizzare anche con
microavvenimenti, microcondotte. Ma – attenzione – queste microcondotte non sono un
fenomeno evanescente. Queste microcondotte si devono poi concretizzare comunque in
quell’evento distruttivo, nella compromissione imponente delle caratteristiche di
sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività. Questo è
il punto! Quindi, il Pubblico Ministero svilisce ma noi questa tesi l’abbiamo sempre
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detta. Ci siamo confrontati in maniera diretta con quella Giurisprudenza. E, voi, di
nuovo nella memoria depositata all’esito della discussione, troverete questo confronto
diretto. Non mi sono rifugiato in tesi che la Giurisprudenza sta oggi lentamente
abbandonando.
Altra cosa è dire che non condivido questo abbandono. Beh, è un altro discorso. Quindi, il punto
è l’evento di disastro, quella compromissione imponente delle caratteristiche di
sicurezza. Cosa ha fatto il Pubblico Ministero per dimostrare in replica? Perché vi
ricordo che per lui il tema non c’era. Da capo d’imputazione il tema non c’era. Nella
requisitoria il tema non è stato affrontato perché per il Pubblico Ministero il disastro è
quella diffusione. Questo è un errore concettuale gravissimo di cui il Pubblico
Ministero, da persona intelligente, si è reso conto. Come ha reagito? Chiedendovi un
atto di fede: “Fidatevi, la compromissione c’è. Fidatevi perché ve lo dico io. A Taranto
siamo in presenza di tutte le condizioni che oggi farebbero addirittura applicare il 452
quater, cioè quella norma che riconosce il disastro ambientale nel nostro ordinamento”,
addirittura un’alterazione irreversibile dell’ecosistema particolarmente onerosa da
eliminare, una compromissione rilevante per l’estensione e per gli effetti lesivi.
“Fidatevi di me, c’è. Fidatevi”. Signori, la fiducia bisogna conquistarla nelle relazioni
umane, anche nei rapporti di coppia, nei rapporti tra amici la fiducia è qualcosa che si
conquista. “Fiducia” viene da “fides”. Si deve conquistare. E come l’ha conquistata il
Pubblico Ministero? Non l’ha conquistata. Perché quando voi rileggerete le relazioni
dell’ARPA, quelle che la Difesa vuole abbandonare; quando voi rileggerete le
consulenze della Pubblica Accusa; quando voi rileggerete le testimonianze rese dai
funzionari pubblici, voi non troverete mai il riferimento all’alterazione dell’ecosistema.
Voi non troverete mai la dimostrazione dell’offesa per la pubblica incolumità. Ora
consentitemi di andare nel dettaglio su questo passaggio. Sempre sto discutendo le
repliche. Attenzione, non sto facendo una nuova discussione: sto affrontando, pezzo per
pezzo, le repliche.
Rispetto ai terreni agricoli e per il pascolo, il Pubblico Ministero ha tirato fuori tre tesi, tre tesi
che – come vedremo – sono persino tra loro in contraddizione. È come il comandante
della barca che sta affondando: perde la ragionevolezza, cerca di tappare la falla ma non
ci riesce, allora cerca di tappare l’altra, ma non ci riesce, perde di lucidità e non si salva.
Perché non spiego altrimenti tre tesi tra loro incompatibili. Prima tesi:secondo il
Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero ha sostenuto che la Difesa avrebbe motivato
l’assenza della verificazione di un disastro sulla base della considerazione che ARPA
Puglia avrebbe rilevato un unico superamento delle CSC per diossine e PCB nei terreni.
Di nuovo l’argomento del ridicolo! Perché noi abbiamo sostenuto persino quattro
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superamenti. Nella nostra memoria noi diciamo che i superamenti sono quattro. Il
Pubblico Ministero dice che i superamenti sono tre. Figuratevi quanto noi abbiamo
preso di petto l’ARPA, tanto da avere trovato un superamento in più rispetto al Pubblico
Ministero. Qui nessuno ha detto che c’è un superamento di Legge.
Ma il problema non è - e questo, scusatemi, è un punto cruciale - il problema non è se i
superamenti sono uno, quattro, trenta, quaranta, cinquanta. Il problema è se c’è una
contaminazione grave, estesa, diffusa, puntuale dal punto di vista concettuale. Può il
mero superamento delle CSC rappresentare la contaminazione? Questo è il Legislatore a
dircelo. Non è questa Difesa. E’ il Legislatore a dirci che il mero superamento delle
CSC non è contaminazione. È il Legislatore a dire che è potenziale contaminazione. È il
Legislatore che infatti stabilisce tutta una procedura. Quando si verificano i superamenti
delle CSC allora c’è l’obbligo da parte dell’amministrazione di effettuare una
caratterizzazione del sito e una specifica analisi di rischio: Articolo 240 comma 1 del
Testo Ambientale. In tutti i processi ambientali - e io credetemi ne ho fatti tanti, di
questo chiedo un atto di fede, ne ho fatti tanti - in tutti questi processi si pone sempre un
tema. Si sono superate le CSC? Sì. Bene! Le autorità amministrative fanno l’analisi di
rischio. Se dall’analisi di rischio risulta confermata la potenziale contaminazione
avviano una verifica sulle CSR, cioè sulle soglie di rischio, concentrazioni soglie di
rischio che sono ancora sopra.
Allora, per ARPA Puglia – non per questa Difesa - per ARPA Puglia queste CSC sono state
superate? Di 52 prelievi, 48 hanno dato esiti conformi alle concentrazioni di CSC. Per
ARPA Puglia non esiste alcuna alterazione dell’ecosistema

irreversibile o

particolarmente onerosa. Per ARPA Puglia non c’è necessità di fare l’analisi di rischio.
Per ARPA Puglia non c’è necessità di fare la bonifica. Per ARPA Puglia non c’è
necessità di porre in essere tutte le attività rimediali richieste dal Testo Unico
dell’Ambiente. Come fa una Corte d’Assise a pronunciarsi rispetto alla sussistenza di un
disastro liddove l’Autorità Amministrativa non ha rilevato quattro superamenti di CSC e
nessun superamento di CSR? Liddove l’Autorità Amministrativa non ha fatto una
caratterizzazione? Liddove l’Autorità Amministrativa non ha fatto l’analisi di rischio?
Questi sono i dati con cui vi dovrete confrontare. Seconda tesi del Pubblico Ministero.
Cambia, cambia nel corso della replica. La contaminazione è provata dalla mera
presenza di diossine e PCB nei terreni. Cioè a un certo punto della replica, da qui di
nuovo il mio scrupolo di andare a approfondire questi passaggi, il Dottore Buccoliero ha
affermato che all’epoca dei fatti per i terreni agricoli non erano previsti valori soglia,
conseguentemente – testuale – “Quel limite di 10 tanto sbandierato dalla Difesa – dice il
Dottore Buccoliero – non era un limite di Legge per i suoli agricoli”. Non era un limite
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di Legge per i suoli agricoli. Allora, tesi per cui non c’era un limite, quindi non ci
poteva essere niente, francamente è discutibile. È come dire non c’è un limite per la
velocità in autostrada, allora devo stare fermo. No, non funziona così. Dei limiti c’erano
infatti. Sapete chi lo dice? Sapete chi lo dice? L’ARPA. L’ARPA. L’articolo citato dal
Pubblico Ministero ora vi leggo cosa dice: “La maggiore parte dei campioni dei suoi
adibiti a pascolo umano hanno mostrato concentrazioni di diossine generalmente
contenute entro il limite di 10 per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, il
quale – attenzione perché lo dice ARPA – in assenza di limiti specifici per i suoli
agricoli può essere assunto come riferimento legislativo”. Punto. Non è la Difesa a dire
che quel limite era assunto come limite legislativo in assenza di dati. E’ ARPA, che noi
ci teniamo ben stretta ARPA.
Ma di nuovo il punto non è questo. Il punto è se c’è la contaminazione di durata, ampiezza e
entità tale da risultare in concreto straordinariamente complessa. Scusate, ma lo devo
ripetere perché ci stiamo perdendo nel particolare. Guardiamo il dito e non guardiamo la
luna. Guardiamo la luna. La luna è l’evento di disastro, è la contaminazione grave e
persistente che qui non c’è.
Qui c’è il tema che ha sviluppato l’Avvocato Urso sul richiamo del Pubblico Ministero al
Decreto 46 del 2019, cioè la tesi del Pubblico Ministero si rifà ai valori del Decreto 46.
Ma, oltre a tutto quello che ha già detto l’Avvocato Urso, io rilevo solo
brevissimamente – davvero molto sintetico – che i metodi di campionamento richiamati
dal Decreto 46 del 2019 non sono confrontabili con i metodi di campionamento
utilizzati in precedenza. Questo taglia la testa al toro. Se poi si vuole fare l’operazione
che giustamente fa l’Avvocato Urso, io sono felice, perché anche io ho fatto i miei
calcoletti e anche io trovo che la media dei risultati ottenuti è inferiore al limite
introdotto nel 2019. E, lo dice sempre ARPA -mi corregge l’Avvocato Beduschi,
nell’articolo - tra l’altro, citato dal Pubblico Ministero in sede di repliche.
Terza tesi. Ripeto, sono tre tesi diverse nello stesso atto di repliche. Attenzione. Non sono tre tesi
di persone diverse. Sono tre tesi dello stesso Pubblico Ministero a cavallo di un week
end.
Terza tesi: la contaminazione è provata dal superamento dei valori di fondo per diossine e PCB.
Questo di nuovo è un inedito. Avevate mai sentito parlare in questo processo di valori di
fondo? Avevate mai sentito parlare in questo processo di valori di fondo? La tesi del
Pubblico Ministero, inedita, è che ci sono delle differenze tra il territorio interessato e
quello all’interno del quale è situato. Poiché parliamo di una compromissione dovuta
allo sversamento di sostanze inquinanti occorre partire dai valori di fondo, intesi come
quei valori che ritroviamo in aree non impattate da fonti inquinanti. Questa è la tesi del
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Pubblico Ministero. Cioè dobbiamo trovare questo valore di fondo. Ma cosa è questo
valore di fondo? Il Pubblico Ministero ci dice: “Valori che ritroviamo in aree non
impattate da fonte inquinante”. Da chi il Pubblico Ministero ha tratto questa tesi? Da
ARPA, sempre da quell’articolo dei tre funzionari ARPA dove si dice: “Il valore
mediano per la concentrazione di diossine risulta pari a circa dieci volte il valore di
fondo per le aree rurali della Puglia che può essere assunto come pari a 0,1/0,3 sulla
base di un numero relativamente – questo è un passaggio importante - sulla base di un
numero relativamente elevato di campioni prelevati nell’arco degli ultimi due o tre anni
nella Regione Puglia”. Così! Dove, come, quando, da chi, con che metodo non è dato
saperlo!
Non è sorprendente che il Pubblico Ministero prima ci dice di guardare i valori soglia alle CSC
per valutare la sussistenza della contaminazione, poi afferma che in assenza di un limite
per i terreni agricoli, pascolo eccetera non ci sono limiti e, quindi, qualunque
contaminazione è rilevante e infine, ed infine se ne viene fuori con la tesi della mera
presenza di diossine che integra una contaminazione di terreno. Questo sta dicendo! La
mera presenza di diossine implica una contaminazione del terreno. Infine, quindi,
ritorna sui valori soglia di fatto, perché dire partire dai valori di fondo vuol dire partire
di nuovo da valori, da soglie. Un nuovo argomento in contraddizione con gli altri. Ma io
vi chiedo: ma è possibile che a dieci anni... Di quando è il fascicolo? Il fascicolo è del
2010. Undici anni e in repliche ancora non c’è chiarezza su come si prova il disastro?
Ma non è già questo solo un elemento che dovrebbe condurre a una pronuncia
assolutoria su questo punto? Non è già solo questo il fatto che non si sappia ancora? È
peccato che non c’è una controreplica. Perché chiederei al Pubblico Ministero: scegli,
scegli! Ci confrontiamo con una. Scegli! Magari la Corte ci darà la controcontroreplica.
Non lo so, non credo.
(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono).
AVVOCATO F. CENTONZE - Sì, non vedono l’ora.
Qua io credo che di nuovo il tema sia un tema scientifico. Io vi prego di prestare attenzione a
questo passaggio. Questa tesi del Pubblico Ministero, rispetto ai valori di fondo, è
inedita ma è inedita anche per il capo d’imputazione. Il capo d’imputazione non fa
nessun riferimento a un terreno che sarebbe stato contaminato con riferimento a valori
di fondo. Il capo d’imputazione fa riferimento semplicemente alla diffusione di sostanze
nelle aree circostanti. Per il Pubblico Ministero del capo d’imputazione, il disastro è la
diffusione, non è l’evento. Oggi ci viene a dire che l’evento è la differenza col valore di
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fondo? Se avessi avuto contezza di questa tesi, io avrei chiesto al funzionario
dell’ARPA, autore di quell’articolo, gli avrei chiesto: scusami, Esposito, ma sono
Esposito più Altri. Gli avrei chiesto: scusami, per caso tu parli di valore di fondo che hai
ottenuto sulla base di un numero relativamente elevato? Gli avrei detto: scusami, che
vuol dire “relativamente elevato”? Poi gli avrei chiesto: scusa, ma dove li hai prelevati
questi campioni per fare il valore di fondo? Li hai prelevati dalle Maldive del Salento,
dalla spiaggia delle Maldive del Salento o li hai prelevati in un’area assimilabile a
quella di Taranto, cioè un’area altamente industrializzata dove sono ottant’anni che ci
sono impianti industriali gravemente inquinanti? Da dove li hai presi? Perché se li hai
presi dalle Maldive del Salento, caro Esposito, sono chiacchiere. Ma non ce lo dice!
Se avessi avuto Esposito davanti gli avrei contestato, rispetto a questa tesi gli avrei contestato
l’esistenza di un documento fondamentale su questi valori di fondo, che produrrò
all’esito di questa discussione: le linee guida. Si chiamano proprio così: linee guida per
la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee, fatto
dall’ISPRA. Linee guida dell’ISPRA. Gli avrei chiesto: scusi, Dottore Esposito, ma lei
si è confrontato con le 300 pagine delle linee guida dell’ISPRA che descrivono un
complesso modello concettuale e un complesso metodo per distinguere i valori di
fondo? Si è confrontato col fatto che i valori si distinguono in due tipologie: valori di
fondo naturali privi di presenza antropica e valori di fondo antropico? Il documento è un
documento del 2018 che io produco – ripeto – a controprova rispetto ad una tesi che è
innovativa rispetto al capo d’imputazione, e quindi deve essere in questa sede
contrastata con documenti nuovi. Questo documento è chiaro, è chiarissimo. Spiega
benissimo come si fanno questi valori di fondo e spiega quanto è complesso. Bisogna
definire un modello concettuale del sito, un data base, bisogna fare come tutte le
indagini statistiche dei campioni che devono essere affidabili, che devono essere
casuali, con dei parametri di ricerca. Altro che un numero rilevante eccetera eccetera. Io
non metto in discussione che ARPA abbia fatto il suo mestiere, l’abbia fatto bene e
l’abbia fatto nell’interesse pubblico. Io sto dicendo che quel materiale non lo potete
utilizzare per una sentenza di condanna. Non c’è il modello concettuale. L’ho detto. Mi
controlla l’Avvocato Beduschi. Fa la badante. È presto, però.
Deposizioni. Ora, il Pubblico Ministero definisce la tesi della Difesa completamente sballata.
Siamo alle solite. Non è che è una argomentazione. No: è una messa in ridicolo
“completamente sballata”. Voi – lo so – e mi riferisco ai Giudici Popolari che siete
portati, ovviamente, a avere empatia nei confronti del Pubblico Ministero perché
rappresenta l’autorità pubblica, ma vi ho già detto che il Pubblico Ministero vuole
vincere il processo esattamente come noi. Siamo sullo stesso piano. Vogliamo vincere il
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processo noi che siamo qui e lui che è lì. Non è una differenza qualitativa in ciò che si
produce a questa Corte.
Cosa fa qui? Infatti il Pubblico Ministero fa quello che fanno gli Avvocati. Cosa fanno gli
Avvocati quando una tesi è seriamente compromettente? Cercano di parcellizzare, di
sminuzzare, di isolare. Così – dicono – magari il Giudice non si raccapezza più. Poi, di
fatto, si raccapezza sempre, ahimè. Ma il tentativo dell’Avvocato è sempre quello di
creare confusione, no?Creare confusione. Allora, qua è lui che adotta lo stesso
strumento retorico: fare confusione. Allora, scusate un po’ di chiarezza. Le deposizioni
– dicevo – rispetto a queste matrici ambientali sappiamo che non esistono valori soglia
previsti dal Legislatore ma solo proposte di introduzione di valori soglia. A Taranto –
abbiamo detto nelle nostre conclusioni – che i dati delle deposizioni non dimostrano il
superamento di questi valori soglia raccomandati. Cosa fa il Pubblico Ministero? Il
Pubblico Ministero afferma in repliche che la media annuale dei dati misurati presso la
masseria Fornaro nel 2008 sarebbe 8.2 e, quindi, superiore al valore soglia di 8 proposto
dal Belgio per la media annuale. Qua ritorna alle soglie. Attenzione, eh! Media annuale.
Ora lasciamo perdere che il superamento sarebbe dello 0,2, quindi comunque rientra in
quelle oscillazioni che tutti i consulenti tecnici esperti che sono venuti qua hanno
definito come soglie di variabilità dell’analisi, ma lasciamo perdere che si fonda su sette
misure quando la media annuale, quindi dovrebbero essere almeno 12. Qui c’è una cosa
seria: che il Pubblico Ministero non crede neanche ad ARPA. È lui che non crede a
ARPA altro che la Difesa! È lui che seleziona i dati di ARPA, altro che la Difesa. Come
è il detto? L’asino che dà del cornuto al bue? No, il bue che dà del cornuto all’asino.
Perché dico questo? Da deposimetro masseria Fornaro giugno del 2008 39,17
picogrammi. ARPA Puglia definisce questo valore eccezionale e incoerente nella
relazione del 19 marzo del 2009. Sapete cosa fa il Pubblico Ministero? Non lo scarta
dicendo che è eccezionale e incoerente, lo utilizza per fare la media. Grazie allora, se fai
la media con il dato eccezionale e incoerente raggiungi uno sforamento dello 0,2. E se
non lo usi? Beh, se non lo usi – anche qua ho fatto i conti – la media casca a 4,85, la
metà del valore soglia. Rifate i calcoli anche voi. Li trovate nella mia memoria di
replica, ma credo che non ci siano dubbi che le cose stiano così. Il dato eccezionale e
incoerente non può essere utilizzato nel calcolo della media. E questo lo dice ARPA.
Altro tema: campionamento vento selettivi. Allora, il punto qua è: ma i campionamenti vento
selettivi servono ad individuare la provenienza o anche la qualità? Quindi, le questioni
sono due: qualità dell’aria e individuazione della sorgente di provenienza. Per quanto
riguarda il primo aspetto, cioè la qualità dell’aria, il Pubblico Ministero ovviamente non
può contestare quello che queste Difese hanno sottolineato nelle conclusioni. Cioè le
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campagne vento selettive di ARPA hanno fornito dati in linea con il valore di 100 di
diossine e PCB indicato dall’OMS come normale nelle aree urbane. È un dato che non
può essere messo in discussione. Io di nuovo vi prego: andate a guardare quello che
scrive ARPA. Quel valore è un valore normale per l’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Organizzazione Mondiale della Sanità.
Tanto meno, naturalmente, avrebbe potuto replicare all’argomento per cui i valori misurati,
essendo limitati a qualche giorno non potevano essere confrontati con il valore soglia
calcolato come media annuale. Anche rispetto a questo il Pubblico Ministero non può
dire niente, perché è pacifico. Cosa ha fatto allora? Ha cambiato idea? “No. I
campionamenti vento selettivi non servono più a individuare la qualità, ma servono solo
per la provenienza”. Ah! Benvenuto, Pubblico Ministero, benvenuto! Il problema è che
di nuovo l’ARPA dice il contrario. ARPA, nelle relazioni in atti in cui i dati misurati
vengono espressamente confrontati con i valori soglia proposti per l’aria ambiente, dice
il contrario. Perché è ARPA che fa quelle valutazioni! Relazione sui dati ambientali
dell’area di Taranto del 2008. ARPA prende i dati dei campionamenti vento selettivi e li
utilizza per la qualità. Chi è allora che fa ricorso selettivo ai dati di ARPA? È la Difesa
che – ripeto – li abbraccia caldamente o è il Pubblico Ministero che ne schifa qualcuno
per selezionarne altri?
Provenienza nei contaminanti. Cosa dice qua il Pubblico Ministero? Qua entra in contraddizione,
come dicevo, nel week-end. Non so come mai, ma nel week-end succede qualcosa.
Venerdì, il Pubblico Ministero, no – scusate - lunedì sostiene che l’unico metodo
scientifico per stabilire la correlazione tra presunta sorgente – stiamo parlando della
provenienza – di contaminazione e i contaminanti rinvenuti nelle matrici ambientali è il
metodo utilizzato dai periti del calcolo percentuale dei congeneri. Periti. L’esatto
opposto – vi prego di verificarlo – l’ha detto venerdì. Devo dire che il fine settimana ha
portato consiglio, perché noi l’abbiamo sempre detto che le campagne vento selettive
non sono un metodo scientificamente condiviso per individuare la presunta fonte della
contaminazione. Di nuovo rinvio alle nostre note di udienza (capitolo 4). Occorre
un’analisi multivariata. Occorre applicare il metodo matematico. Qui se applichiamo un
metodo scientifico ci rendiamo conto che l’impronta di Ilva non c’è.
Contaminazione interna all’Area Agglomerato. Il Dottore Buccoliero di nuovo insiste sul fatto
della diffusione incontrollata per anni di polveri contenenti concentrazioni di diossine e
PCB. Qui siamo nell’area interna all’agglomerato. Ancora una volta il Pubblico
Ministero si toglie il cappello del giurista e si mette quello dello scienziato e partorisce
una nuova tesi nelle repliche. La tesi è che i prelievi effettuati nel corso del sopralluogo
del 2010 da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di cui abbiamo approfonditamente parlato
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nella nostra discussione, non avrebbero rilevato polveri di PM10 perché la misurazione
fu fatta con tecniche e macchinari diversi e il PM10 non si deposita affatto proprio
perché la sua dimensione lo fa rimanere sospeso. Ora, non so su quale dato scientifico,
esperto, pubblicazione fondi queste sue conclusioni il Pubblico Ministero. Ma – di
nuovo – a me pare che sia una tecnica di distrazione dal dato veramente rilevante
rispetto alle contaminazioni interne, contaminazioni, contaminazioni. I dati sono quelli
che noi abbiamo detto nella memoria, cioè sinteticamente: tutti gli accertamenti analitici
che sono nel fascicolo hanno escluso in maniera chiara una contaminazione da diossina
e PCB all’interno degli impianti. C’è un solo valore non conforme negli accertamenti
effettuati da ARPA all’interno di AGL, un solo valore non conforme nel 2008. Pensate,
un impianto ché è sotto il fuoco dell’attenzione delle autorità pubbliche mostra un solo
superamento nel 2008. Un solo superamento, un solo superamento! Un dato rinvenuto a
tre metri dalla torre faro di fronte ai filtri MEEP. E questo può essere indicativo di una
contaminazione diffusa e profonda del terreno dell’area? Ma, signori, non scherziamo!
Non scherziamo! ARPA cosa ha fatto dopo il 2008? Niente su quello! Perché? Perché
non l’ha ritenuto significativo. E l’Ispettorato del Lavoro del 2010 con i C.T. del
Pubblico Ministero? Lo stesso! Tutti risultati conformi ai parametri di Legge, tutti! E i
campioni prelevati nel 2011dai periti? Inferiori ai limiti. Aggiungo: dal 2007 al 2012
non c’è stata alcuna contestazione da parte dell’ARPA Puglia e di altri organi di
controllo in relazione alle presunte condizioni di polverosità di quell’impianto. C’è un
reato specifico che altrimenti avrebbero dovuto contestare, e non è stato contestato.
Quindi, a un certo punto anche il Pubblico Ministero è costretto a riconoscere che le
condizioni di polverosità trovate da Esposito – se non sbaglio – erano condizioni
sporadiche e, quindi, insignificanti.
Voi provate, quindi, a ragionare sulla base dei dati delle autorità pubbliche che voi avete agli atti.
Voi troverete conferma di quelle che sono le tesi della Difesa.
Due parole e poi il lascerò la parola, appunto – scusate il bisticcio – all’Avvocato Beduschi. Due
parole sul dolo che io lascio per ultimo sempre, perché io non penso che il problema di
questo processo sinceramente sia il dolo, nel senso che è talmente chiaro da quello che è
emerso agli atti, dalla Giurisprudenza, che una condanna per dolo non può essere, non
esiste. Non esiste perché? Per due ragioni. Qui la questione è stata affrontata dal
Pubblico Ministero in replica in modo piuttosto singolare. Il Pubblico Ministero si è
avventurato in una disquisizione giuridica anche apprezzabile, per carità di Dio, tra dolo
intenzionale, dolo diretto, dolo specifico. Ma sono tutte - nulla di offensivo - ma sono
chiacchiere, nel senso che qua il tema è, il dolo è volontà. Da secoli ci si chiede come
dimostrare la volontà. Nessuno neanche sa cosa è la volontà. Figuriamoci se è possibile
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avere un metodo per dimostrarla la volontà. Non si può aprire la testa di una persona, le
neuroscienze non ci possono dire nulla. Quindi come si fa? Come si fa a provare la
volontà? Si ricostruisce la volontà da comportamenti della persona di cui si vuole
provare la volontà. La sentenza Thyssen non a caso parla di indicatori del dolo. Allora,
quando io ho detto in discussione: “Pubblico Ministero, quando interverrà mi dice quali
sono gli indicatori del dolo di Cavallo, di Dimaggio e di D’Alò?”. Ma dolo specifico!
Cioè, lei come mi prova dalla condotta di Cavallo la sua volontà? Io le ho dato,
Pubblico Ministero, una serie di elementi, di indicatori contrari del dolo, perché quando
un Ingegnere lavora nel luogo che sarebbe stato l’oggetto della sua azione criminosa,
quando un Ingegnere vive con la propria famiglia nei luoghi che sarebbero stati oggetto
della sua volontà criminosa, beh, qualcuno mi deve spiegare come è possibile che
Cavallo abbia deciso volontariamente di cagionare nel male a sé e ai propri figli e alla
propria moglie per qualche spicciolo. Va spiegato questo. Va spiegato. E io ho chiesto:
Pubblico Ministero me lo spieghi, perché magari c’è qualcosa che io non capisco. E vi
devo dire la verità, è anche irragionevole questa presa di posizione del Pubblico
Ministero. Lo indebolisce. Avrebbe potuto serenamente concludere rispetto a persone
per le quali il dolo non era stato dimostrato per la sussistenza di indizi relativi alla colpa,
di elementi colposi. Hai mancato di fare qualcosa. Non ti sei accorto di questo. Ma
come si fa a sostenere la direzione finalistica della condotta per chi lavora in
quell’ambiente? Come si fa a sostenere? Ma davvero io non credo mai che voi possiate
motivare una sentenza di condanna su questo, sul dolo. Come spiega il Pubblico
Ministero tutti gli interventi che sono stati fatti? Come spiega che Cavallo arriva nel
2008 e mette in piedi tutta una serie di interventi, si badi bene, con il pieno consenso di
chi poi i soldi li doveva mettere. Io non voglio qui fare distinzioni. Io voglio dire che
mi devono provare, mi dovete provare, mi dovevano provare come questo fosse
compatibile con la volontà di distruggere e di avvelenare! Cavallo mangiava quegli
ovicaprini, mangiava gli gnummareddi, mangiava le cozze. Ma come si può pensare che
volesse autoavvelenarsi? Tutto può essere, per carità, ma bisogna dare una
dimostrazione con gli indicatori, cioè nell’unico modo che le Sezioni Unite,
giustamente, prevedono. E sono quelle Sezioni Unite e quella Cassazione che
giudicherà la vostra sentenza. Questo deve essere chiaro!
Quindi io insisto per le conclusioni già rassegnate. L’Avvocato Beduschi parlerà
dell’avvelenamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.
AVVOCATO F. CENTONZE - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Prego, Avvocato Beduschi.
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REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Grazie. Io parlerò dell’avvelenamento e alcune considerazioni
sulla condotta e il nesso causale che riguardano sia avvelenamento che disastro.
Incominciamo dall’avvelenamento che è il più grave dei delitti contestati, è il delitto per cui oggi
siamo davanti a una Corte d’Assise ed è il delitto per cui sono state richieste delle pene
così gravose nei confronti degli imputati.
Credo che sia ormai chiaro quale è l’onere probatorio per pronunciare una sentenza di condanna
per avvelenamento, ma vorrei lo stesso soffermarmi un momento su questo punto. La
Corte dovrà ritenere provato ogni altre ragionevole dubbio l’avvelenamento di circa
2.200 capi di bestiame e di diverse tonnellate di mitili. Dovrà ritenere dimostrato che
quegli ovicaprini e quei mitili – il problema si pone in particolare per i mitili – erano
destinati all’alimentazione. Per i mitili ricorderete che ci sono le ordinanze che ne
interdivano la commercializzazione a partire dal 2011.
Il terzo punto cruciale è la prova dell’insorgere di un pericolo reale ed effettivo per la salute
pubblica come conseguenza del consumo di quei mitili e di quegli ovicaprini. Questo è
un punto fondamentale su cui il Pubblico Ministero si è soffermato nelle repliche e sul
quale replicherò a mia volta. Una volta dimostrata la sussistenza di un pericolo si dovrà
poi dimostrare la riconducibilità dell’avvelenamento al siderurgico, alle sostanze emesse
dal siderurgico e infine, indispensabile è accertare che i singoli imputati nel loro periodo
di carica hanno contribuito con le loro condotte all’avvelenamento. Quindi, non ci si
potrà limitare a ritenere raggiunta la prova della riconducibilità delle sostanze
provenienti dal siderurgico e quelle rinvenute negli animali, ma si dovrà provare, oltre
ogni ragionevole dubbio, il contributo che hanno fornito Cavallo, Dimaggio e D’Alò e
infine, il dolo su cui non ritorno.
Come dicevo, le repliche del Pubblico Ministero si sono concentrate sul tema del pericolo per la
pubblica incolumità derivante dal consumo di quei mitili e di quegli ovicaprini. Anche
in questo caso penso che sia utile, come ha fatto il Professor Centonze, un breve
riassunto di quello che è successo nelle udienze precedenti. Nella requisitoria il Dottor
Buccoliero, come ricorderete, non si era discostato di un millimetro dal capo
d’imputazione e aveva sostenuto: “I capi di bestiame, i mitili di Taranto sono
contaminati da PCB, quindi sono pericolosi”. Ricorderete poi che nella requisitoria
aveva sostenuto che quelle concentrazioni di diossine e PCB che rendevano quegli
animali pericolosi non commestibili erano previste dal Legislatore nel regolamento
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1881 del 2006, che è il regolamento che prevede delle soglie per diossina e PCB in
relazione alle quali, se superate è vietata la commercializzazione. Quindi, la tesi della
Procura alla requisitoria era: non è necessario verificare che sarebbe potuto conseguire
un effettivo pericolo dall’ingestione di quegli animali, mi basta il fatto che siano stati
abbattuti perché era stato rinvenuto un tenore di diossine e PCB superiori ai TMA
definiti dal regolamento del 2006. Quando il Professor Moretto, consulente della Difesa,
è venuto in dibattimento e ha spiegato che una cosa sono i TMA, il cui superamento
impedisce la commercializzazione degli alimenti, una cosa sono i valori soglia
tossicologici che individuano quelle concentrazioni massime di diossine e PCB che
possono essere ingerite su base settimanale e mensile attraverso la alimentazione e che
quindi la pericolosità di un alimento non può essere definita sulla base del superamento
del TMA e, quindi dal fatto che quell’alimento è stato ritirato dal commercio,
quell’ovicaprino è stato abbattuto e quelle cozze sono state distrutte, ma è necessario
verificare in concreto se attraverso la dieta, se mangiando quegli animali sarebbe potuto
derivare un pericolo. È un po’ come il fatto della mozzarella scaduta al supermercato.
Non si può più mettere in commercio. Ma ciò non significa che quella stessa mozzarella
scaduta di qualche giorno che abbiamo in frigo noi la mangiamo e non incorriamo in
nessun pericolo. Il concetto è lo stesso.
Vediamo la seconda puntata. La Difesa ha spiegato nella sua discussione queste tesi che ora vi
ho illustrato. Nelle repliche il Pubblico Ministero, evidentemente, si è reso conto della
debolezza della sua tesi e ha proposto, anche in questo caso, due argomenti tra loro in
contrasto. Il primo argomento lo ha illustrato il primo giorno delle sue repliche in
apertura, ed è quello della riproposizione della pericolosità degli ovicaprini e dei mitili
di Taranto sulla base del mero fatto che sono stati abbattuti e distrutti in quanto la
A.S.L. ne aveva rilevato il superamento dei TMA. Dice il Dottor Buccoliero che questa
Corte nel caso dovesse pronunciare una sentenza di assoluzione per il delitto di
avvelenamento, non ritenendo sussistente un pericolo per la pubblica incolumità
derivante dal possibile consumo di quegli ovicaprini e di quei mitili, dovrebbe poi
trasmettere gli atti alla Procura contro i funzionari della A.S.L. che hanno provocato
l’abbattimento di migliaia di ovicaprini perché contaminati da diossina e PCB, quando
invece non lo erano e potevano essere tranquillamente consumati dalle persone. Quindi,
pericolosità sulla base del mero fatto che siano stati abbattuti questi animali. Il giorno
successivo il Pubblico Ministero, invece, ha sostenuto una tesi diversa. Si è reso conto
forse – come dicevamo – della debolezza della prima argomentazione e allora cosa ha
fatto? Ha provato a dimostrare la pericolosità della assunzione di quegli ovicaprini e di
quei mitili criticando per la prima volta le tesi esposte dai consulenti della Difesa e
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elaborando delle proprie tesi scientifiche. Vi ricorderete che ha illustrato a questa Corte
dei calcoli del tipo di quelli che ci aveva spiegato il Professor Moretto quando è stato
sentito in dibattimento e quando il Pubblico Ministero non ha ritenuto di fargli neanche
una domanda di controesame.
Quali sono le critiche che vengono mosse al Professor Moretto? Sono delle critiche gravissime.
La prima è che il Professor Moretto avrebbe addirittura artefatto i dati posti alla base
della sua analisi. Dice il Dottor Buccoliero: “Sapete cosa faceva Moretto?
Semplicemente eliminava dal calcolo delle sue medie esattamente il 5% dei campioni
con i valori più alti ritrovati. Ovviamente, fatta questa operazione che abbassava la
media e anche la mediana e considerando pure la famosa dieta del consumatore medio,
riusciva a ottenere i valori che sappiamo non idonei, a suo dire, a creare pericolo”.
Allora chiariamolo subito: il Dottor Moretto non ha alterato nessun dato. La media è la
somma di tutti i dati. Quello che ha fatto il Professor Moretto è la mediana o percentile
(novantacinquesimo percentile). Mediana e percentile sono concetti che definiscono
come i dati si distribuiscono quando li mettiamo in ordine, per cui la mediana
rappresenta quel valore per cui la metà degli altri dati sono inferiori e l’altra metà
superiore, mentre il novantacinquesimo percentile – che è quello utilizzato per definire
il grande consumatore di ovicaprini e di mitili – è il dato che delimita il primo 95% dei
dati ordinati dai restanti dati. Quindi, in una serie di cinque numeri (1, 2, 7, 10, 50), 14 è
la media, 7 è la mediana (due numeri più piccoli e due numeri più grandi di 7), il
novantacinquesimo percentile è da qualche parte da 10 e 50 perché, avendo pochi
numeri non è possibile averne 95 più bassi e 5 più alti. Quindi, il Professor Moretto non
ha eliminato alcun dato ma ha effettuato una operazione differente: mediana e
individuazione del percentile.
La seconda critica – ne ha parlato l’Avvocato Urso – è una critica che viene fatta sia al Professor
Moretto che al Professor Violante e riguarda il fatto che entrambi nella valutazione del
pericolo derivante da una possibile assunzione di questi alimenti contaminati, non
hanno tenuto conto dei consumi di Taranto ma hanno fatto riferimento ai dati generali
sulla dieta degli italiani. “Valori medi con statistiche vecchissime - dice il Dottore
Buccoliero – che nulla avevano a che vedere con Taranto”. Queste statistiche
vecchissime sono i dati allo stato disponibili, gli unici, dell’indagine effettuata
dall’INRAN sui consumi degli italiani e sono stati scelti alla base delle valutazioni
perché consentivano di avere un campione statistico ampio. Per il Dottore Buccoliero,
invece, si sarebbero dovuti utilizzare i dati sul biomonitoraggio tra gli allevatori delle
masserie di Taranto, pubblicato su “Epidemiologia e Prevenzione” nel 2012. Questo
studio non contiene dati statistici significativi ma è un concentrato – vi invito a leggerlo
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nella Camera di Consiglio – di considerazioni soggettive. Basta leggere pagina 321, i
risultati dello studio sono suggestivi di ipotesi; pagina 330 ancora suggestivi di ipotesi;
322 studio esplorativo. Quindi, non si poteva, sulla base di questo studio, fare
un’effettiva analisi dei consumi.
Ma la terza critica è quella che ci ha sorpreso di più. Il Pubblico Ministero ha sostenuto nelle
repliche che il consulente della Difesa avrebbe errato nel considerare il valore soglia di
riferimento per il consumo tramite alimenti di diossine e PCB, perché avrebbe preso –
dice il Dottore Buccoliero – a riferimento il valore adottato dall’OMS e dalla
Commissione Europea – attenzione – e non quello più restrittivo stabilito – sono le
parole del Pubblico Ministero – dall’EFSA. Allora, la tesi è totalmente inedita perché
abbiamo visto che fino alla requisitoria al Dottore Buccoliero dei valori limite
tossicologici non era interessato nulla perché a lui bastava il fatto che gli ovicaprini
fossero stati abbattuti e i mitili distrutti. In replica non solo ci dice che il valore
tossicologico è ciò che conta per verificare un pericolo concreto ma ci dice che i nostri
consulenti hanno adottato un limite sbagliato, dovevano utilizzare un limite più
restrittivo stabilito dall’EFSA e produce un documento – quello di cui ha parlato in
apertura il Professore Centonze – una pubblicazione di Regione Piemonte della A.S.L.
in cui si dà atto che l’EFSA aggiorna il livello di assunzione tollerabile. Allora l’EFSA
è una Agenzia Governativa Italiana che fornisce consulenza scientifica. Quindi, l’EFSA
non stabilisce nulla ma formula proposte. In ogni caso formula proposte. Ha formulato
questa proposta nel 2018. Ad oggi non è stata tradotta in alcuna direttiva a livello
europeo, quindi per l’Unione Europea si utilizza il valore soglia dell’OMS utilizzato da
Moretto.
Ma, vorrei fare un passaggio ulteriore. Se anche prendiamo a riferimento questo limite restrittivo
proposto dall’EFSA e rifacciamo i calcoli del Professor Moretto, ci rendiamo conto che
il consumatore molto estremo supererà il limite indicato dall’EFSA. Il limite indicato è
0, 29 ed il consumatore molto estremo consumerà una quantità di 0,18 picogrammi al
giorno, quindi la differenza è minima. Nel consumatore molto estremo avremo un
superamento del limite di 0,29 dell’EFSA solo di 0,4 picogrammi. Ma non finisce qui,
perché il Pubblico Ministero non solo ci ha detto che bisognava prendere a riferimento
la dieta dei consumi tarantini e che il limite doveva essere quello più restrittivo ma si è
anche cimentato nell’effettuare dei calcoli per stimare l’assunzione di diossine e PCB.
Vi ricorderete l’esempio degli gnumarieddi a pagina 111 e 112 della memoria di replica.
All’esito di questi calcoli il Pubblico Ministero diceva che la dose giornaliera di 0,29
proposta dall’EFSA era superata addirittura di 27 volte. Allora non ripercorrerò qua il
calcolo che è formalmente corretto ma vi devo mettere in guardia su alcuni punti.
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Perché questo calcolo che pure formalmente funziona si basa su una serie di assunzioni
del tutto indimostrate. Innanzitutto, il Pubblico Ministero non ci dice chi ha detto che
nel fegato di ovino si trova il 2% di grasso. Non ci ha neanche detto come è possibile
ricavare una porzione di 100 grammi di fegato da un solo animale, ma soprattutto il
Pubblico Ministero non fa alcun riferimento alla dieta, non ci dice con quale frequenza
verrebbero mangiate quelle porzioni di 100 grammi di fegato. Questa è una omissione
cruciale che invalida tutto il ragionamento della Pubblica Accusa perché il pericolo che
deriva dall’ingestione di diossina e PCB tramite gli alimenti non deriva da un consumo
puntuale, non deriva da un unico pranzo con 100 grammi di fegatini ma deriva
dall’assunzione per tutti i giorni, per tutta la vita di certe concentrazioni superiori ai
valori soglia.
Per quanto riguarda le repliche del Pubblico Ministero sulle condotte, nella nostra discussione
avevamo trattato – ricorderete – di condotte massificate e di condotte, invece, addebitate
a Angelo Cavallo. Le repliche del Pubblico Ministero si sono concentrate su queste
condotte massificate, in particolare sulle emissioni provenienti dal siderurgico. La
Difesa aveva rilevato sulla base dei dati ARPA come si sia realizzato un trend
decrescente nelle emissioni a partire dal 2007, quando entrano in carico Cavallo,
Dimaggio e D’Alò. Nota ARPA Puglia dell’8 marzo del 2012 che ne dà esplicitamente
atto.
Il Pubblico Ministero ha replicando dicendo: “Non è vero. Non è vero quello che dice ARPA
Puglia che le emissioni di diossina e PCB al Camino E312 hanno subìto una notevole
diminuzione, perché quello che dovete guardare non sono i dati di ARPA Puglia, ma le
dichiarazioni INES prodotte da Ilva”. Le dichiarazioni INES non sono misure. Qui
abbiamo delle misure che attestano un trend decrescente. Il secondo ordine di argomenti
è stata una strumentalizzazione di quanto sostenuto dalla Difesa Buffo, e cioè che a
seguito del sequestro ci sarebbe stato un crollo delle emissioni. Dice il Pubblico
Ministero: “Prova inoppugnabile delle emissioni nocive dello stabilimento” ricorderete
quello che ha detto la Difesa Buffo che ha richiamato con grafici alla mano proprio
questo dato. Il fatto che le emissioni di diossina e PCB siano crollate con il sequestro
degli impianti dell’Area a Caldo è una considerazione pacifica considerato che nessuno
ha mai negato che il Camino E312 sia la sorgente principale delle emissioni di diossina
e PCB nell’area di Taranto. Ciò che conta, però, è che questo crollo si inserisce
nell’ambito di un precedente trand decrescente certificato dai dati di ARPA Puglia. Sul
nesso causale di nuovo il Pubblico Ministero non ha replicato alle osservazioni della
Difesa sulla necessità di una prova a livello di causalità individuale, cioè del contributo
dei singoli imputati alla realizzazione dell’evento di disastro e di avvelenamento, ma si
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è concentrato sul problema della correlazione tra presunta contaminazione delle matrici
ambientali e le matrici di Ilva. Qui sono due parole. Nella discussione avevamo criticato
in maniera puntuale le conclusioni di ARPA Puglia sulla sussistenza di una correlazione
attraverso il confronto visivo. Sul punto il Pubblico Ministero non ha replicato e anzi ha
scaricato a mare ARPA Puglia decidendo di salvare solo i periti e dicendo: “L’unico
metodo scientifico universale per stabilire il fingerprint delle diossine, come chiariva
Monguzzi, era quello usato dai periti”. Quindi, le considerazioni di ARPA Puglia sul
confronto visivo le possiamo prendere e mettere da parte. Ce lo dice il Pubblico
Ministero. Ma – attenzione – quando dice che Monguzzi stesso ha riconosciuto che
l’unico metodo scientifico per stabilire la correlazione è quello che ha utilizzato lui, dice
qualcosa che non corrisponde a quanto è emerso in dibattimento. Il punto è già stato
toccato dall’Avvocato Urso. Vi ricordo il controesame dell’Avvocato Raffo dal quale è
emerso chiaramente che i periti conoscevano il metodo dell’analisi multivariata come
metodo validato dal punto di vista scientifico, hanno scelto di non utilizzarlo adducendo
il fatto che non avessero abbastanza campioni, in realtà il Metodo Falcon era applicabile
perché bastano due o più campionamenti, ma soprattutto Monguzzi non ha mai detto
che l’unico metodo scientifico era il suo, ma anzi, ha affermato espressamente che il
loro metodo era un metodo esperienziale nostro a cui loro si sono riferiti, cioè un
metodo nuovo non validato dalla Comunità Scientifica. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato.

C’è la produzione. Va bene. Poi

inviteremo le Parti a pronunciarsi su tutte le produzioni, anche quelle del Pubblico
Ministero.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Produco lo studio dell’EFSA del 2018 e le linee guida per i
valori di fondo dell’ISPRA del 2017.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Per le finalità già rappresentate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è una richiesta del Pubblico Ministero anche di ulteriori tre
documenti allegati alla memoria di replica che ha depositato. Quindi, ci sono anche
questi documenti. Allora, grazie, vi ringraziamo. Era previsto l’Avvocato Melucci
seguendo l’ordine dell’ordinanza. Non so se è presente l’Avvocato Melucci.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io non ho la toga perché non replicherò al Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi Avvocato Lojacono. È presente?
(L’Avvocato Convertino interviene fuori microfono).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato. Per noi non ci sono problemi.
(L’Avvocato Raffo interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. ERRICO - Ho capito. Sentiamo l’Avvocato Convertino e poi facciamo una
pausa.
AVVOCATO A. RAFFO – Era solo per chiedere i vostri programmi, Presidente.
PRESIDENTE S. ERRICO – Prego.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevo nominato in sostituzione l’Avvocato Vozza.
AVVOCATO D. CONVERTINO – È qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È qui.
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. ERRICO - Si è messo da solo in punizione, sia chiaro questo.

Prego,

Avvocato Convertino.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, grazie, Presidente. Io vi ruberò davvero pochi minuti.
Ovviamente, il mio intervento si concentrerà su quelli che sono stati gli aspetti delle
repliche che il Pubblico Ministero ha inteso dedicare ad argomenti, ovviamente, dei
quali mi sono occupato nel corso del mio intervento conclusivo. Faccio, in questo senso,
un riferimento specifico a quelli che sono stati gli argomenti che il Pubblico Ministero
ha sviluppato in sede di repliche in relazione al contributo consulenziale offerto dal
Professor Tognotti e in relazione poi agli aspetti che attengono alla perizia
epidemiologica. Quindi, su queste due direttrici vi consegnerò qualche mia breve
osservazione, che spero poi possa esservi utile in sede di Camera di Consiglio.
Per quanto concerne il primo di questi due temi, quindi il contributo consulenziale offerto dal
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, questo è un argomento che in sede di
requisitoria il Professore Tognotti era un carneade, uno sconosciuto totale per l’Ufficio
della Procura. In sede di repliche i Pubblici Ministeri, finalmente, si accorgono che tra
le pagine processuali che abbiamo faticosamente raccolto insieme nel corso di questa
istruttoria dibattimentale c’è anche il contributo del Dipartimento di Ingegneristica
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dell’Università di Pisa. Che cosa accade? Che il carneade Tognotti viene assimilato a
tutti gli altri consulenti della Difesa. Cioè lo stesso esatto trattamento che era stato
dedicato a Fruttuoso, a Violante, al Professore Pompa viene in sede di repliche dedicato
anche al Professore Tognotti, le cui conclusioni, il cui lavoro è stato definito e bollato
come “pseudoscientifico”. Questo è il riferimento scientifico che troverete sia nelle
parole del Pubblico Ministero sia in quanto materialmente ha scritto nella memoria che
ha depositato. Bollato come pseudoscientifico. Presidente, io mi auguro davvero che
tutto il tempo che vi abbiamo sottratto ripercorrendo il lavoro del Dipartimento
dell’Università di Pisa in maniera certosina, un lavoro di ricostruzione che ho
appositamente voluto ricondurre con voi, benché le conclusioni vi fossero state già
sostanzialmente

presentate

dall’Avvocato

Urso,

proprio

per

dimostrarvi

la

concatenazione del ragionamento seguito dal Professor Tognotti, proprio per consentirvi
di toccare con mano in Camera di Consiglio tutti i passaggi – uno a uno – che sono stati
seguiti dal Professore Tognotti per costruire il proprio lavoro e poi arrivare a una serie
di conclusioni. Il Pubblico Ministero, nonostante questo lavoro che abbiamo fatto
insieme, cosa fa? Non avendo alcun tipo di argomentazione tecnico–scientifica da
contrapporre rispetto a questo tipo di lavoro e rispetto a questo tipo di conclusioni, le
bolla come pseudoscientifiche. Dice “Non credete a Tognotti, è un lavoro
pseudoscientifico”. Ma qual è l’argomentazione tecnico–scientifica che promana dal
banco dell’Accusa che dovrebbe farvi pensare che questo lavoro è un lavoro
pseudoscientifico? Io vi chiedo di aiutarmi perché io nella memoria che ha depositato il
Pubblico Ministero non trovo alcuna argomentazione scientifica. Se devo confutare un
argomento, quantomeno devo proporre un mio argomento a confutazione di quello che
intendo confutare. Ma tra le tante stranezze che abbiamo visto in sede di requisitoria e
anche in sede di replica abbiamo anche questa. Allora, nonostante questo tipo di
approccio che, ovviamente, potrete constatare tutti quanti voi semplicemente rileggendo
– torno a ripetermi – quella memoria di replica a firma del Pubblico Ministero,
nonostante questo tipo di atteggiamento, chiaramente qualche considerazione dobbiamo
spenderla insieme su quelli che sono stati gli argomenti che il Pubblico Ministero in
qualche modo ha cercato di rimestare per sollevare aloni di dubbio anche
sull’attendibilità del lavoro di questo consulente. Allora, innanzitutto ritengo doveroso
specificare che non è affatto vero – come sostenuto dal Pubblico Ministero – che le
relazioni dell’ARPA Puglia si pongano in contrasto con quanto affermato e sostenuto
dal Professore Tognotti. Non è affatto vero, signor Presidente e Signori Giudici tutti. Le
avete, per fortuna, in atti quelle relazioni ed avrete modo di fare questa verifica in
Camera di Consiglio. Perché non è vero, non è affatto vero che le relazioni dell’ARPA
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ci dicano che chiaramente – come ha sostenuto il Pubblico Ministero – l’origine della
contaminazione dei terreni delle masserie sia da ricondursi alle polveri degli elettrofiltri
dell’AGL. Il Pubblico Ministero, ovviamente, cita le relazioni dell’ARPA ma non ci
dice dove dovremmo andare fisicamente a trovare, qual è il l’addentellato probatorio
reale, concreto, solido dove devo andarmi a cercarmi questa assimilabilità. E a supporto
della sua capziosa tesi sottolinea il fatto – leggo testualmente, perché questo è un
passaggio della memoria del Pubblico Ministero – che “Le polveri dell’AGL avevano
una granulazione perfetta dello spolverio, molto di più del minerale dei parchi, come
dimostrato dalle stesse analisi fatte dall’ARPA sui campioni di febbraio 2010”. Tuttavia
il Pubblico Ministero non vi dice, dimentica o non vuole ricordare che quel tipo di
analisi su quelle polveri sono state fatte tutte su campioni secchi, cioè su campioni che
non erano oggetto di quella bagnatura che invece è emerso prepotentemente
dall’istruttoria dibattimentale venisse fatta in tutte le fasi sin dalla prima raccolta delle
polveri e sino al loro conferimento in discarica. Quindi, come fai a fare un confronto
sensato, concreto, puntuale sulla volatilità delle polveri se poi me le consideri
totalmente secche e non bagnate come, invece, erano nella realtà, come è emerso
dall’istruttoria dibattimentale che erano? Ma soprattutto, il Pubblico Ministero
casualmente dimentica quello che emerge in maniera prepotente dalle relazioni e dalle
analisi riportate nella perizia chimica. Il riferimento è alla pagina 311 e seguenti della
perizia chimica. Cioè il passaggio della perizia in cui i periti si sono occupati proprio
dei campioni massivi residui e depositi da pavimentazioni e impianti. Signori Giudici, è
sufficiente leggere questo passaggio che i periti dedicano proprio all’analisi di questi
campioni per avvedersi, chiaramente, che nessuno di essi supera le CSC. Nessuno di
essi supera le soglie di contaminazione. Guardate, questo era ben noto al Pubblico
Ministero, atteso che i consulenti Liberti, Primerano e Cassano avevano scritto nella
loro relazione che “L’analisi chimica del materiale polverulento accumulato sul
pavimento del capannone vi ha confermato la presenza di diossine e PCB comparabili a
quelle delle polveri ESP e MEEP”. Badate bene, “Ancorché in concentrazione 10 più
100 volte minore e comunque inferiore alle concentrazioni soglie di contaminazione per
suoli industriali per quanto concerne le diossine e, addirittura per suoli residenziali per
quanto concerne il PCB”. Che significa questo, Signori Giudici? Perché vi sto
sottolineando questo tipo di evidenze concrete dell’istruttoria dibattimentale?
Addirittura le trovate nella perizia chimica, quindi non sono propalazioni che arrivano
dai banchi della Difesa che in qualche modo si possono mettere in contestazione, ma le
troviamo proprio della perizia chimica. Perché reputo importante sottolineare questa
emergenza probatoria? Perché, Signori Giudici, noi dobbiamo porci una domanda e poi
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cercare chiaramente di darci una risposta a questa domanda. Mi chiedo com’è possibile
che all’interno dello stabilimento troviamo concentrazioni di diossine e PCB nei
campioni massivi inferiori – sempre inferiori – rispetto a quelle che invece rileviamo nei
terreni dove ARPA ha rilevato le concentrazioni soglia più elevate, quindi Parco di
Guerra, Fornaro Stazionamento e Quaranta Terreno? Cioè nel momento in cui tu,
Pubblica Accusa, mi ipotizzi che la fonte è l’agglomerato, come mai all’interno
dell’agglomerato troviamo dei campioni che rispettano le soglie, quindi che non sono in
alcun modo contaminati? Come è possibile che poi all’esterno, in quelli che dovrebbero
essere i campioni target, abbiamo dei livelli superiori? Eppure abbiamo visto attraverso
dello studio fatto proprio dal Professor Tognotti attraverso la modellistica, che la
ricaduta delle polveri dell’AGL si concentrava proprio all’interno dello stabilimento
stesso. Quindi, era lì che avrei dovuto trovare – come dire? - dei valori più alti per poter
dire che poi quello che c’era all’esterno era riconducibile alle polveri dell’AGL stesso.
Ma il Pubblico Ministero di queste evidenze, chiaramente, finge di non avere contezza.
E in maniera assolutamente apodittica scrive nella sua memoria e afferma: “Non
possiamo che concordare con ARPA Puglia che evidenziava una contaminazione
diffusa da diossina che partiva con una massima intensità dai terreni circostanti allo
stabilimento Ilva e degradava sempre di più allontanandosi da esso”. Signori Giudici,
ricorderete gli sforzi che abbiamo fatto nella ricostruzione di quelli che sono fisicamente
i luoghi che hanno formato oggetto di indagine in questo procedimento penale. Non è
affatto vero quello che dice il Pubblico Ministero. Non c’è questa degradazione che
parte con concentrazioni più forti dallo stabilimento e va degradando mano a mano che
mi allontano dallo stabilimento. Non è affatto così. Ricorderete, Presidente, questa
immagine, questa fotografia che più volte vi abbiamo mostrato nel corso dell’istruttoria
e nel corso anche delle nostre conclusioni. Questa immagine dove vedete il mare di
puntini verdi e solo tre puntini rossi che rappresentano gli unici superamenti rilevati nei
terreni. Come si fa a dire che ci sia una degradazione che parte dallo stabilimento e va
via via degradando mano a mano che ci allontana dallo stabilimento? Presidente, io
credo che questa fotografia, e intendo ridepositarla per comodità di consultazione – ho
fatto uno sforzo anche di cercare di recuperare tutti i rapporti di prova dei topsoil che
sono stati georeferenziati per darvi la possibilità, davvero, di fare l’operazione voi in
Camera di Consiglio. È semplicissimo. Basta utilizzare Google Maps, inserire le
coordinate che troverete nei rapporti di prova e vedrete che vi verrà fuori esattamente
questo tipo di scenario. Questa è una fotografia processuale, a mio avviso,
importantissima. Importantissima non solo perché ci dice, evidentemente che non c’è
alcuna immutatio loci, alcuna, ma è una fotografia che diventa ancora più importante
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perché è la cartina di tornasole della assoluta inattendibilità di quello che il Pubblico
Ministero si sforza fino alla fine di farci credere: degradazione partendo dallo
stabilimento. Vi sembra mai che in questa immagine ci sia una degradazione che parta
dallo stabilimento Ilva?
E poi ancora cosa fa il Pubblico Ministero?
Cerca di gettare discredito sul lavoro del Professore Tognotti dicendo: “Ha fatto il confronto con
Seveso?”. Ma che c’entra Seveso? Pagina 84 e 85 della memoria. Iniziamo a toglierlo di
mezzo Seveso, che è un esempio che non c’entra nulla con Taranto. A Taranto il
problema è totalmente diverso. Che c’entra Seveso con Taranto? Qui abbiamo
un’attività di sversamento che è durata per anni, grazie alla quale si è avuto
quell’accumulo di sostanze nocive in tempi molto più lunghi di quelli avvenuti nel
disastro di Seveso. Cioè in altre parole il Pubblico Ministero ci dice: badate bene che il
Professore Tognotti si è mosso da Pisa per venirvi a raccontare frottole, facendo un
paragone con Seveso che non è assolutamente calzante con la situazione che, invece,
abbiamo qui a Taranto.

Ora, è evidente che il Pubblico Ministero faccia queste

affermazioni senza avere cognizioni tecnico–scientifiche della materia, perché abbiamo
visto che lo studio dei modelli diffusionali sia una materia molto complessa, una
materia che è matematica e scienza, non sono invenzioni. Non a caso – vi dicevo – ho
voluto ripercorrere con voi tutti i passaggi dell’elaborato del Professore Tognotti, per
spiegarvi che i modelli non se li è inventati il Professore Tognotti, ma li prevede il
Legislatore. Per spiegarvi che anche la scelta di un determinato tipo di modello è stata
fatta sulla base di quelle che sono le linee guida scientifiche specifiche. Quindi, sono
elaborazioni logaritmiche, elaborazioni matematiche che poi portano a quelle mappe di
concentrazione con le quali vi abbiamo tediato per qualche udienza ma che hanno un
peso specifico importante, Signor Presidente e Signori Giudici. Non possiamo dire “È
pseudoscienza”. Sono mappe che promanano, appunto, da elaborazioni matematiche. Ci
dice il Pubblico Ministero: “No, Seveso non c’entra nulla”. Perché non c’entrerebbe
nulla? Perché lì abbiamo avuto un evento sostanzialmente istantaneo, mentre a Taranto
un evento che si sarebbe conclamato nel tempo con calma, con una serie di immissioni
perpetratesi negli anni. Ma, Signori Giudici, io spero – e mi auguro – di essere stato
sufficientemente chiaro con voi, evidentemente non lo sono stato col Pubblico
Ministero, ma mi auguro di esserlo stato con voi. Quando vi abbiamo proposto quel
parallelismo con Seveso, il concetto era che indipendentemente dal tempo che ci mette
la sostanza ad essere immessa nell’ambiente, nel momento in cui io ho una presunta
fonte che si trova qui, indipendentemente dal fatto che l’immissione si consumi in
un’ora, in dieci ore, in un anno, in dieci anni, se la fonte si trova qui, a partire dalla
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fonte avrò una propagazione che va via via degradandosi e che deve comunque essere
riconducibile alla fonte che si trova sempre qui. E, l’Ilva di Taranto, Signori Giudici,
non è che dal ‘60 fino a oggi si è mai spostata. Era sempre lì! Quindi, cosa importa che
l’evento si sa verificato in un’ora, in un giorno, in una settimana, in un anno, in dieci
anni? Se la fonte è realmente questa, io qua vicino andrò a trovare qualcosa. Mano a
mano che mi allontano troverò altro, ma devo poterlo ripercorrere quel percorso. A
ritroso arriverò sempre alla fonte! Esattamente come avviene per Seveso. Ricorderete le
immagini che vi abbiamo prodotto, pubblicate su riviste scientifiche, ovviamente, che ci
dicono proprio quello: il percorso a ritroso che conduce all’ICMESA. Una situazione
che, invece, non è così per Taranto perché la situazione di Taranto è questa. Vi sembra
che ci sia un percorso riconducibile allo stabilimento? Altro che Seveso, non c’entra
niente, buttiamolo via!
E non servono argomenti scientifici, Signori Giudici. Questa è anche logica.
Ancora, il Pubblico Ministero ha gettato discredito anche sulla modellazione della diffusione. Le
pagine di riferimento sono 88 e seguenti della memoria del Pubblico Ministero. Anche
pagina 88 e pagina 90 della memoria di replica del Pubblico Ministero, in cui in buona
sostanza il Pubblico Ministero ci dice al fine di escludere che la diossina dalle polveri
MEEP e ESP dell’agglomerato fosse la fonte delle contaminazioni, la Difesa richiamava
le osservazioni di Tognotti e del suo modello che escludeva la possibilità che tali
polveri potessero raggiungere i terreni delle masserie.
Ancora, attacca il Modello CALPUFF, il Pubblico Ministero, e dice non si ferma a tale
pseudoipotesi. La pseudoipotesi sarebbe quella delle polveri che rimangono all’interno
del confine dello stabilimento. E dice, additava l’impianto Ecologica Tarantina che
produceva una quantità di diossina miliardi di volte inferiore a Ilva, che con le sue
emissioni per impattare su Deledda, Quaranta e Fornaro dovevano scavalcare l’Ilva. Lo
ricorderete questo passaggio che ci ha detto il Pubblico Ministero, il salto della quaglia
delle immissioni, che da Ecologica non potevano raggiungere, perché dovevano
scavalcare l’Ilva per potere arrivare sui target.
Ora, Signori Giudici queste affermazioni da parte del Pubblico Ministero denotano, chiaramente,
oltre a una totale obliterazione di tutto quanto è stato puntualmente scritto, spiegato a
dibattimento dal Professore Tognotti, anche un evidente e ostinato rifiuto di quella che è
la logica sottesa agli studi attraverso la modellistica diffusionale. Come vi dicevo
pocanzi non è una invenzione che promana dai banchi della Difesa. È il Legislatore
stesso che ci dice: ogni qualvolta devi fare una procedura di valutazione di impatto
ambientale si utilizzano i modelli diffusionali. E i modelli diffusionali che ha sviluppato
il Professore Tognotti non fanno altro, lo ricorderete e, quindi, in questo senso io mi
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riporto a quelle slide, mi riporto a quelle immagini che abbiamo commentato insieme,
però altro non fanno che dare puntuale riscontro a quello che già emergeva in maniera
evidente dalle altre emergenze istruttorie. Cioè il modello diffusionale, effettuato,
elaborato dal Professore Tognotti non è altro che un mero riscontro a questa fotografia.
Quindi, richiamando proprio tutte quelle slide elaborate dal Professore Tognotti e
utilizzate nel corso sulla sua escussione dibattimentale per rappresentarvi e
rappresentarci quelli che sono stati i risultati del suo studio, io ritengo che sia sufficiente
riguardare quelle slide, quelle slide che ovviamente compendiano le concentrazioni in
aria e le concentrazioni nel terreno delle deposizioni. Quindi, di Ecologica Tarantina vi
parlo, ovviamente. E se voi analizzate, come certamente farete in Camera di Consiglio,
quelle slide, vi renderete conto osservando quelle immagini che non c’è bisogno di
alcun salto della quaglia. Non c’è bisogno di alcun salto dello stabilimento Ilva per
potere andare a attingere i target: Quaranta, Fornaro, Deledda partendo da Ecologica
Tarantina, perché la mappa di dispersione – come vedete e vedrete ancora meglio in
Camera di Consiglio – traccia un percorso assolutamente compatibile. Le immagini
sono in atti, io davvero penso di non dovere dire altro su questo aspetto. E per chiudere
il tema Tognotti, ritengo di dovere chiarire anche un altro aspetto sul quale il Pubblico
Ministero in qualche modo ha cercato di ingenerare dei dubbi, ovviamente, in ordine
alla bontà del lavoro effettuato dal Professore Tognotti. Laddove a pagina 89 della sua
memoria di repliche il Pubblico Ministero scrive: “Tognotti ha condotto il suo lavoro
escludendo le polveri all’interno dei capannoni di AGL, perché a suo giudizio non
potevano uscire dallo stesso”.

Attenzione, Signori Giudici, ancora una volta

banalizzando vi si cerca di offrire una visione parziale di quella che è stata la prova che
si è formata davanti ai vostri occhi. Una visione parziale, perché il Professore Tognotti,
per fortuna il verbale è in atti, gli elaborati sono in atti, le slide sono in atti, noi ci siamo
sforzati di ripercorrere tutto il lavoro, ma è tutto a vostra disposizione. Il Professore
Tognotti ci ha spiegato benissimo che non è che le polveri all’interno dei capannoni non
le ha considerate, punto e basta. Ci ha detto: io le ho considerate. Ho preso in esame
questo aspetto, ho solo ritenuto, semplicemente, guardando l’ubicazione dei luoghi,
guardando la conformazione dei luoghi, il confinamento dei luoghi, inutile andare a
sviluppare un ulteriore modello diffusionale specifico per quel tipo di polveri, perché vi
avrebbe restituito il logaritmo una mappa di dispersione totalmente bianca, che non
significa questo faccio finta che non esiste, il problema non c’è. Lo prendo in
considerazione, studio i luoghi, faccio delle valutazioni, formulo delle conclusioni. È
ben diverso. Peraltro, mi permetto di ricordarvi e in questo senso richiamo la slide 26
utilizzata dal consulente – questi riferimenti poi li abbiamo compendiati in una memoria
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che vi depositerò di qui a un attimo – la slide 26 utilizzata dal Professore nel corso della
sua escussione dibattimentale, in cui – badate bene – nel primo scenario – ricorderete i
tre scenari, non vi tedio rielencandoli – ma nel primo scenario che lui studia, che è
quello relativo all’insacchettamento delle polveri dei big bags, sostanzialmente lui
specifica di avere tenuto anche della movimentazione dei materiali mediante nastri
trasportatori, quindi anche la movimentazione dei materiali all’interno dei capannoni,
quella dispersione che fisiologicamente ci poteva essere dai nastri trasportatori. È stata
presa in considerazione, analizzata nel primo scenario. E poi vi richiamo anche la slide
29 nella quale il Professore, sostanzialmente, ci ha detto che le polveri presenti
all’interno dei capannoni sono state comunque incluse nei calcoli ipotizzando le
condizioni peggiori possibili nei tre scenari complessivi sviluppati. La slide 29 è questa,
quella col famoso cunicolo oggetto dell’ispezione personale da parte dell’Ispettore
Severini che è anche uno dei motivi che ha indotto il Professore a dire:“Rispetto a una
possibile propalazione delle polveri da questo tipo di situazione logistica è inutile che
mi metto a fare un modello”. Però – ripeto – tutte le slide, tutti gli elaboratori sono in
atti e quindi, reputo di non dover spendermi oltre sul punto.
Come promesso, qualche breve considerazione anche sugli aspetti epidemiologici. Devo dire che
se il carneade Tognotti si è trasformato analogamente agli altri consulenti della Difesa
in un soggetto da dileggiare perché in assenza di argomentazioni scientifiche valide io
non posso fare altro che dileggiarti per dire che sei uno pseudoscienziato, devo dire,
invece, che su questo aspetto, cioè su tutte le evidenze – le ricorderete – che vi abbiamo
portato e abbiamo offerto alla vostra attenzione sul tema della perizia epidemiologica
devo dire che dopo avere ascoltato le repliche, dopo avere letto la memoria dei Pubblici
Ministeri io oggi su quel banco dell’Accusa vedo sventolare una bandiera bianca. Vedo
sventolare una bandiera bianca che è manifestamente una resa, manifestamente una
resa! Di fatto i Pubblici Ministeri nulla hanno avuto da ridire su tutto quel profluvio di
problematiche tecniche–scientifiche spaventose, con le quali vi abbiamo annoiato per
una giornata intera. Nulla, silenzio cosmico! Sventola la bandiera bianca. Sapete perché,
Signori Giudici, vi dico questo? Perché cosa dice il Pubblico Ministero? Dice: “Non
devo dire niente sulla perizia epidemiologica, perché ci sono i verbali dibattimentali di
ascolto dei periti che hanno fornito ampio chiarimento”. Cioè ci sta dicendo il Pubblico
Ministero che grazie ai verbali dibattimentali di ascolto dei periti, sfogliandoli,
rileggendoli troverete ampio chiarimento a tutte quelle questioni che vi abbiamo
proposto.
Allora io, Signori Giudici, sommessamente davvero vi chiedo rileggiamo insieme quei verbali.
Rileggiamoli e, di grazia, ditemi come si possa pensare che in quei verbali noi possiamo
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trovare ampio chiarimento alla mancanza di dati chiari, precisi, completi e affidabili. I
dati sono il carburante buono per far funzionare la macchina. Lo ricorderete, Presidente!
Ricorderete quante problematiche in concreto sono state evidenziate e sottoposte
all’attenzione delle Signorie Vostre. E quale ampio chiarimento ci avrebbero dato i
periti sul punto? Quale sarebbe l’ampio chiarimento? Come si superano questi problemi
insuperabili? Come si può pensare rileggendo insieme quei verbali che siano state
sopperite quelle lacune macroscopiche da cui sono affetti i dati e che sarebbero, secondo
quello che ci sono venuti a dire i periti, sono state sistemate mediante l’aggiustamento
socio–economico, quando poi abbiamo visto che i periti in quelli stessi verbali che il
Pubblico Ministero oggi mi dice “Leggiteli e trovi ampio chiarimento a tutto”. Quando
gli abbiamo chiesto spiegami questo aggiustamento per fattore socio-economico ma
come l’hai fatto? Non sapevano come funzionasse l’Indice di Caranci. Abbiamo
scoperto che l’aggiustamento per fattore socio-economico crea una distorsione ulteriore
nei dati, per quella famosa inversione – ricorderete – per il fattore fumo rispetto agli
uomini e rispetto alle donne. Quindi, un utilizzo che anziché aggiustare mi ha distorto
ancora di più i dati. Ampio chiarimento, dice il Pubblico Ministero, state sereni.
Rileggete. Non ci saranno problemi. Ma io li rileggo, Pubblico Ministero! Li rileggo
molto volentieri!
Rileggendoli, signori Giudici, vi chiedo e mi chiedo come può non avere influito minimamente non è una mia espressione, è una espressione che ho colto a pagina 132 della memoria
di replica del Pubblico Ministero - come può non avere influito minimamente la
mancanza dei dati dei lavoratori dell’Arsenale Militare. Signori Giudici, non 10, non
100, 6 mila, 6 mila persone! 6 mila persone che per il lavoro che svolgevano avevano
un ruolo e una incidenza determinante in uno studio come quello che è stato chiesto di
svolgere ai periti. Guardate, che fossero determinati e importanti non lo dico io e non
voglio ripetere cose che ho già detto, ma guardate cosa dice Forastiere proprio in quel
verbale, che secondo il Pubblico Ministero dà ampi chiarimenti (pagina 32 del 20
febbraio 2018): “Le costruzioni navali sono un elemento importante”. Ce lo dice il
perito, Pubblico Ministero, in verbale che lei cita! Ma non fa nulla che non ci stanno i 6
mila lavoratori dell’Arsenale, tanto la colpa sempre dell’Ilva è! O stanno o non stanno,
non mi interessa delle altre possibili cause.
Ancora, Signori Giudici, pochi altri minuti. Vi chiedo gli ultimi minuti di attenzione e poi ho
concluso davvero. Mi rendo conto che siamo tutti stanchissimi ed è difficile, ma credo
che sia importante, perché io in qualche modo devo rispondere al Pubblico Ministero
che mi dice “Leggiti i verbali e trovi tutte le risposte”. Allora, Pubblico Ministero, io le
chiedo: mi dica dove devo leggere quel verbale e in quale passaggio troverò modo di
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/05/2021 - C/RIVA NICOLA +
46 - 68 di 162

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

rasserenarmi rispetto a un problema gigantesco. Un problema gigantesco come quello
della scelta dei periti di utilizzare i dati emissivi di soli 33 giorni su 4.750. Dove
possono rasserenarmi, come posso rasserenarmi, Signori Giudici? Ditemelo voi! Lo 0,2
per 1.000! E quando l’abbiamo chiesto ai periti non ci hanno dato risposte che in
qualche modo ci tranquillizzino, perché non ce le potevano dare. È un vulnus enorme di
quel lavoro. Un vulnus enorme. Io spero solo di essere stato in grado minimamente di
farvi percepire che tipo di problematica ci sta in questo tipo di situazione. Non è un
gioco – come dire? - dialettico che in qualche modo si vuole evidenziare negli aspetti.
No! Presidente, è un problema col quale dovrete confrontarvi. I dati emissivi sono il
cuore, anzi sarebbero dovuti essere il cuore della perizia epidemiologica e invece ho 0,2
per 1.000. Ed ancora, come si può continuare a difendere la validità di uno studio,
quello epidemiologico condotto dai periti, che si basa su un modello, il famoso ormai
Modello Gariazzo, che non il Professore Violante, non il Professore Morello, non
l’Avvocato Convertino, ma l’autore stesso Gariazzo ci ha detto: “Attenzione, questo
modello per lo studio diffusionale del PM10 non va bene”. Poor performances. Però
abbiamo ampi chiarimenti, dice il Pubblico Ministero. Cioè io trovo hanno fatto
l’utilizzo di quel modello esattamente contrario rispetto a quello che l’autore stesso del
modello diceva di farne e io dovrei stare sereno. Peraltro, il Pubblico Ministero continua
a sollevare dubbi sui calcoli fatti dal Professor Tognotti per i confronti tra i dati reali
della centralina Machiavelli dei Tamburi con quelli stimati dal Modello Gariazzo.
Ricorderete: anche questo è un passaggio della memoria di replica dei Pubblici
Ministeri. Si dice: va be’, c’è questo confronto ma questi sono calcoli fatti da
quell’impostore di Tognotti. Forastiere, invece vi ha detto che c’è perfetta rispondenza.
Pagine 132 e 133 della memoria del Pubblico Ministero. Non sono mie invenzioni.
Purtroppo le ha scritte veramente il Pubblico Ministero queste cose. Le ha scritte
veramente! Nonostante l’ARPA che lui stesso invoca a vessillo della Pubblica Accusa
ci è venuto a dire: “Guarda, è vero che il Modello Gariazzo fa delle sovrastime
pazzesche rispetto ai dati reati”. 450% in più in estate, 280% in più in inverno. Lo dice
l’ARPA. Possiamo pure prescindere dai calcoli fatti dal Professore Tognotti che sono
dei calcoli, Presidente, potrete farli voi, semplicissimi: una somma, una divisione, si fa
una media e si confronta. Ma il marchio della totale inaffidabilità del Modello Gariazzo
ve lo fornisce l’ARPA.
E ancora – e mi avvio davvero rapidamente a concludere – quale ampio chiarimento posso o
dovrei trovare rileggendo quei verbali rispetto a una problematica grossa come una
montagna, Presidente e Signori Giudici. Grossa come una montagna soprattutto in tema
di eventi acuti. Lo ricorderete, gli eventi acuti sono quelli che si realizzano nel giorno
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stesso in cui c’è l’esposizione o nel giorno in cui si tiene conto dell’esposizione del
giorno stesso in cui si realizza l’evento o del giorno immediatamente antecedente. Ma se
io non so dove si trovava esattamente il soggetto che pretendo di studiare, se non so
quale è esattamente la collocazione fisica del soggetto che io dovrei studiare per potere
dire questo soggetto è stato esposto a x quantità di inquinante in quel giorno, di PM10
ovviamente, come faccio a condurre uno studio serio? Come faccio a condurre uno
studio che abbia dignità scientifica? Il Pubblico Ministero come sempre, perché non ha
delle argomentazioni solide, concrete, reali, tecniche, scientifiche da contrapporci,
banalizza, banalizza dicendo: “Ci sono venuti a dire che in Puglia il 54% delle persone
non muore in casa”. E che significa? Che fa che muore in piazza mentre passeggia con
il suo amico nella sua città o muore all’ospedale della sua città?
Ora, Signori Giudici, ritengo che anche voi abbiate percepito che questa è una argomentazione
che praticamente offende le nostre intelligenze, innanzitutto perché non si può affatto
dire che se la metà delle persone non muore in casa, muoia nella piazza o in un’altra via
della sua stessa città o nell’ospedale necessariamente della sua stessa città. Ma io vi dirò
di più. Voglio andare incontro a questo ragionamento francamente, francamente,
totalmente irrealistico che ci ha propinato il Pubblico Ministero. E lo abbraccio, nel suo
ragionamento farneticante lo abbraccio, dico: va bene, tutti i soggetti sono morti in
piazza con il loro amico o nell’ospedale della stessa città con il loro amico o con –
purtroppo – parenti e familiari. Ma sfugge un piccolissimo particolare al Pubblico
Ministero, uno piccolissimo, proprio piccolo! Cioè, Signori Giudici, che se noi anche
accettassimo questo ragionamento ciò implica, comunque, che il lavoro svolto dai periti
è totalmente inattendibile. Totalmente! Perché, Signori Giudici, voi ricorderete che il
lavoro dei periti è consistito nel suddividere il territorio della coorte in quadranti.
Tracciando dei quadranti è stato assegnato a ciascun soggetto un indice di esposizione
corrispondente a un determinato quadrante. Ma se l’ospedale, anche se rimaniamo nella
stessa città, non si trova nello stesso quadrante e se la piazza in cui passeggio con il mio
amico o con la mia fidanzata non si trova nello stesso quadrante, tu mi stai assegnando
una esposizione che non c’entra nulla con la realtà. Stai facendo dei calcoli che non
c’entrano nulla con la realtà. Altro che la piazza e l’ospedale. Si banalizza! Toccate con
mano queste banalizzazioni! Sono cartine di tornasole fondamentali. Toccate il polso di
chi vi sta dicendo la verità e chi invece no. Di chi vi sta proponendo dei ragionamenti
tecnici, scientifici e di chi, invece, rimesta, rimesta per cercare di sollevare fumo.
Creiamo confusione. Mo’ gli dico che stava in piazza, mo’ gli dico che stava
all’ospedale ma sempre a Taranto stava.
Non è finita! Non è finita! Non è finita, Signori Giudici! Perché io rileggendo quei verbali dovrei
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trovare pure ampio chiarimento in merito alla scelta di spostare arbitrariamente i limiti
di confidenza, degli intervalli di confidenza. Ricordate? Questo è un altro tema
deflagrante, probabilmente non sono neanche stato all’altezza di rappresentarvelo in
maniera compiuta. Se mi sposti da 1 a 0,99/0,98, mi fai vedere come percezione
dell’esistenza di qualcosa che non esiste. Perché? Spiegatecelo, periti. Glielo abbiamo
chiesto in ginocchio in quei verbali. Non c’è una spiegazione reale, concreta, seria,
chiara. Rileggeteli 10, 20, 30 volte quei verbali. Non sarà mai chiaro! E sapete perché
non sarà mai chiaro? Perché non c’è una spiegazione razionale a questo tipo di scelte.
Non c’è! C’è solo l’imbarazzo di chi tenta di giustificare, vuol fare vedere che
comunque sai, mi hai scoperto però io comunque ho lavorato in modo serio, dai, ho
cercato comunque di fare del mio meglio.
Però su queste tue scelte si chiedono poi 25/30 anni, si chiedono degli ergastoli di fatto per gli
imputati. Vi sembra corretto? Vi sembra possibile che la roccia dura della vostra
sentenza debba essere di questo tipo? Ampi chiarimenti! Ampi chiarimenti dovrei
trovarli anche rispetto alla scelta di utilizzare intervalli di confidenza all’80%, quindi
invece sappiamo benissimo non ci torna in modo specifico ma ormai lo sapete
benissimo, si usa quantomeno il 95%. Vi abbiamo prodotto il mondo della letteratura
scientifica sul punto,ma ancora di più, Presidente e Signori Giudici, vi abbiamo prodotto
una di quelle prove che difficilmente per noi Avvocati troviamo quando facciamo i
processi, cioè una di quelle prove che parla da sola. Non ti devo dire nient’altro, sta
tutto qua. EpiAir 2, Signori Giudici, lo produrrò ma solo per un discorso di comodità di
consultazione. Stesso periodo della perizia, stesso autore perché c’è Forastiere e c’è
pure Biggeri, stessa tipologia di studio, stessa città. Cosa cambia, Signori Giudici?
Cambia l’intervallo di confidenza che magicamente è al 95% e cambiano i risultati,
perché quella tabella 12 ve l’abbiamo prodotta e ve la riprodurrò. È totale assenza di
evidenza di effetti, totale assenza di significatività statistica. C’è una prova clamorosa.
Cosa altro vi devo produrre? Non devo dire nient’altro, sta tutto qui! Biggeri che si è
arrampicato sugli specchi a dibattimento per cercare di spiegare l’inspiegabile. E poi
troviamo questo e la firma è la sua!
In ultimo, Presidente e Signori Giudici – e veramente mi avvio ad una rapidissima conclusione –
vorrei soffermarmi su un aspetto sul quale il Pubblico Ministero di fronte alla evidenza
che lo ha portato a innalzare bandiera bianca sul tema della perizia epidemiologica,
come vi ho detto spero e mi auguro che converrete con me perché scrivere e dire quelle
cose non è altro che alzare bandiera bianca. Che cosa fa? Nel momento in cui capisce, si
rende conto, tocca con mano che la perizia epidemiologica non ti ha portato
assolutamente nulla rispetto alla prova di cui avevi bisogno per sostenere il tuo teorema
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accusatorio dice“va bene, della perizia ormai non ci è rimasto niente, ora mi tiro dentro
gli Studi MI SA, EpiAir, Sentieri, quelli stanno però, quelli sono documenti. La Difesa
vi ha detto che non sono utilizzabili”. Pubblico Ministero non abbiamo detto che non
sono utilizzabili. Abbiamo detto che sono stati acquisiti come documenti, che
certamente non possono assurgere al rango di prova scientifica. Non sono quei
documenti che possono tappare le falle di una perizia epidemiologica che è
completamente naufragata. Allora che l’abbiamo fatto a fare l’incidente probatorio,
Signori Giudici? Si fa un incidente probatorio in cui si coinvolgono tutti gli indagati,
tutti gli imputati, per garantire la formazione della prova scientifica nel contraddittorio
tra le Parti, la prova scientifica l’abbiamo vista quale è, l’abbiamo analizzata
ampiamente, è fallito secondo il Pubblico Ministero quello che doveva essere il risultato
auspicato e auspicabile di quella perizia epidemiologica, provo a tappare le falle con
questi studi.
Presidente e Signori Giudici Popolari, soprattutto, non funziona così il processo penale, non
funziona così! La prova si forma nel contraddittorio! E lo avete visto. Lo avete visto
cosa significhi “formazione della prova nel contraddittorio”. Lo avete visto quando ci
siamo messi a guardare dentro alla perizia epidemiologica, che significa guardare il
Codice, significa guardare il dataset. Avete visto quanta roba è venuta fuori che non si
percepiva dalla sola lettura delle pagine della perizia epidemiologica. E noi addirittura
dovremmo pretendere di utilizzare questi studi? Prova scientifica. Ma di che cosa
stiamo parlando? Sono documenti. Certo, sono documenti: attestano il fatto che questi
studi esistano, ma non si può dare dignità di prova scientifica, non si può utilizzarli nei
confronti degli imputati.
La riprova di quanto vi dicevo l’avete d’altronde, Signori Giudici, in quello studio condotto dal
Professore Pira in tandem o comunque in un team nel quale soprattutto c’era il
Professore Paolo Boffetta. Vi avevo parlato del Professore Boffetta come uno degli
epidemiologi più importanti a livello non nazionale ma internazionale. Vi avevo anche
parlato di un curriculum spaventoso. Ma a fronte di quelle che sono state le propalazioni
del Pubblico Ministero anche su questo tema, ho inteso stamparlo davvero quel
curriculum. Guardate, è fronteretro. Guardate la consistenza del curriculum del
Professore Paolo Boffetta. E quando qualcuno si mette a vederli questi studi, a fare
delle analisi che vanno un pochettino più nello specifico non si fermano alla lettura di
quelle che possono essere le conclusioni. D’altronde avete visto come cambia il mondo
se ci fermiamo a leggere quella pagina finale che vi proiettai nel corso del mio
intervento conclusivo dell’altro giorno e se invece andiamo, invece a scavare in quello
che c’è dietro di un lavoro scientifico.
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Cambia il mondo! Cambia il mondo anche su Sentieri, perché il Professore Paolo Boffetta che ha
condotto questo studio ci ha detto:“Attenzione, è uno studio che non consente la
formulazione di valutazioni causali”. Dice il Pubblico Ministero, dileggia anche il
povero Professore Paolo Boffetta dicendo: “Ma da dove viene questa perla di scienza,
questa perla di saggezza?”. “Perla di conoscenza”. Ho trovato il virgolettato. Da dove
viene? Pubblico Ministero, mi dice che nei verbali c’è tutto l’ampio chiarimento che
vuole, però il verbale di ascolto del Professore Pira non se l’è letto! Perché il Professore
Pira aveva detto specificatamente che c’era questo articolo, che era in corso di
pubblicazione, ve lo avevamo anche prodotto, ve lo riproporrò per dovere difensivo ma
è un articolo che è stato pubblicato su una rivista che si chiama “La Medicina del
Lavoro”, ha la bellezza di 120 anni di storia, è indicizzata e referenziata in tutti i
principali come motori di ricerca ovviamente del mondo medico-scientifico come
Pubmede Scopus. Troverete, esattamente, pubblicato nel numero di gennaio del 2021
esattamente come ci aveva detto il Professore Pira. Troverete l’articolo, troverete la
pubblicazione dello stesso.
Presidente, io ho concluso. Voglio congedarvi rubandovi due minuti e ho finito. Voglio
congedarmi in un processo che è stato contraddistinto da tanti numeri, mi congedo con
un numero: 96. 96, Signori Giudici, sono i giorni intercorsi tra il 10 febbraio e il 12 di
maggio. 96 giorni in cui c’è stata una rivoluzione copernicana da parte del Pubblico
Ministero in cui cambia il dolo necessario ad integrare il reato di disastro di cui
all’Articolo 434, ma cambia proprio radicalmente, cambia in un modo talmente
marchiano che io ho quasi un senso di pudore nel riproporvelo, ma tanto ha avuto il
coraggio di scriverle queste cose il Pubblico Ministero. Le leggerete! Leggete la prima
memoria, leggete il primo verbale della requisitoria e leggetevi la memoria depositata il
12 maggio e leggetevi il suo intervento. Rivoluzione copernicana. Cambia il tipo di dolo
che serve a integrare quel reato, ma non solo, cambia pure il dolo, cioè la tipologia di
connotazione, di elemento soggettivo che avrebbe connotato le condotte degli imputati.
Cambia proprio radicalmente!
Io penso di non dovere commentare, che non ci sia bisogno di commentare. Quelle pagine
parlano più di quanto io vi potrei dire con qualsiasi mio commento. D’altronde, Signori
Giudici, se poi vogliamo scendere come fatto dal Difensore del Codacons, al dileggio
dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione, io non voglio spingermi a confutare
argomentazioni che si fondano sul dileggio dei Giudici della Corte di Cassazione. Non
mi voglio spingere a controdedurre a tesi come quelle propinate dal Pubblico Ministero
che nella sua memoria (pagina 106) affrontando il tema in diritto dell’elemento
psicologico del reato di disastro ci dice, badate bene:“Come si vede, il problema è
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sempre in fatto”. Cioè non esiste una questione più di puro diritto di questa, ma me
l’agganci al fatto con il fatto ti risolvo le questioni di diritto. Signori Giudici, fate
giustizia, assolvete gli imputati con formula piena. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Facciamo una pausa di mezz’ora. Dopo chi
interverrà, dopo la pausa?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiedo scusa, Presidente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso produrre la memoria e i documenti a cui ho fatto
riferimento?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Grazie Avvocato. Questa documentazione è a
disposizione dei Pubblici Ministeri e di tutte le altre Parti perché poi dovranno
interloquire. Ci vediamo tra trenta minuti.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 15:55 e riprende alle ore 16.27).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. Avvocato Lojacono. Avete deciso un
ordine per il prosieguo?
(L'Avvocato Lojacono interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa. Sì. Avvocato Raffo c'è anche. Va bene, prego. Prego,
possiamo iniziare. Prego, Avvocato Convertino.
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO
(L'Avvocato Lojacono, durante le sue repliche, proietta alcune slide tramite un videoproiettore).
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, signora Presidente e signori della Corte, devo dire che
parlare dopo due colleghi così bravi come si sono dimostrati di essere l’Avvocato Urso
e l’Avvocato... soprattutto l'Avvocato Urso e l'Avvocato Convertino, diventa abbastanza
difficile. Sicuramente non avrò la loro chiarezza. Mi piacerebbe avere la loro passione.
Forse ce l’ho dentro, non so se riuscirò a manifestarla bene come l’hanno manifestata
loro. Anche perché, come sapete, io ho parlato veramente tanto in questo processo,
quindi in questa replica devo parlare molto meno di loro, anche se il Pubblico Ministero
ha dedicato parecchio della sua replica alla questione relativa... diciamo, che ho trattato
io, relativa agli interventi, alla consulenza dell’Ingegner Fruttuoso che è stata molto
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protagonista nei discorsi del Pubblico Ministero. Però, vi prometto e vi garantisco che la
mia replica sarà veramente abbastanza breve, e soprattutto si conterrà nei limiti di quella
che è la sua natura. Ci mancherebbe che dopo tanti anni ci mettiamo a riparlare di cose
dette. Semplicemente parlerò di quello che ha detto in replica il Pubblico Ministero,
controreplicherò sostanzialmente.
Devo solo dire una cosa a titolo di premessa, ma è comunque legata alla replica del Pubblico
Ministero, e in particolare in quella che ho sentito il 14 maggio del 2021. Ho scoperto il
14, e ci sono anche rimasto un po’ male... Ho scoperto il 14 maggio del 2021 che gran
parte del mio lavoro forse è stato inutile per il... O forse è stato troppo utile – vorrei dire
– per il Pubblico Ministero. Perché, voi forse ricorderete... Anzi, ricorderete senz'altro,
“forse” no. Ricorderete senz'altro che il Pubblico Ministero nella sua discussione aveva
parlato per giorni tentando di argomentare nel senso che nessun intervento era stato
realizzato e che, se anche era stato realizzato, gli effetti degli interventi si erano – come
dire? – persi nel tempo, e aveva anche indicato bene la via alla Corte d’Assise per
convincerla che nessun intervento era stato realizzato. La via trovava la sua prova regina
– diciamo così – nel teste Valenzano. Lo ricorderete bene l’appendice A, l’allegato 1;
giorni, giorni di requisitoria del Pubblico Ministero per dimostrare questa tesi. Giorni,
non ore. Giorni. E io, come un bravo soldatino, diligente, magari non brillante ma spero
diligente, ho dedicato sei udienze per dimostrarvi - spero anche di esserci abbastanza
riuscito - punto punto che invece le cose erano state realizzate, che nel momento in cui
venivano realizzate spiegavano i loro effetti dal punto di vista dell’ottenimento di
determinate prestazioni ambientali. Ho fatto il mio lavoro, ho svolto il mio compito, ho
risposto al Pubblico Ministero mettendomi nel solco di quella che era stata la sua
lunghissima requisitoria sul punto. Una requisitoria che era una requisitoria pesante,
perché da lì ho cercato di spiegarvi, ma in realtà ve lo aveva detto lui stesso. Il Pubblico
Ministero, diciamo, desumeva poi delle... Diciamo, inferiva delle conclusioni
fondamentali per la richiesta di condanna degli imputati, perché in questo non aver
realizzato nulla lui poi trovava anche, ovviamente, argomentazioni fondamentali sotto il
profilo del dolo, perché diceva: nel momento in cui tu per anni e anni e anni non realizzi
nulla, è chiaro che in questo manifesti una volontà pervicace, visto che è un aggettivo
che piace al Pubblico Ministero. Manifesti un’intenzione pervicace di nuocere
all’ambiente in questo tuo comportamento dissennato, per cui non fai nulla, o fai finta di
fare qualcosa, ma in realtà non fai nulla.
E allora, vi abbiamo ammorbato per giorni, sia io sia il Pubblico Ministero, scontrandoci su
queste tesi e antitesi. Vi ricordate? La tesi, l’antitesi. E, il 14 maggio, all’ultima curva di
questo lunghissimo gran premio, l’Avvocato Lojacono scopre, perché glielo dice il
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Pubblico Ministero... ma non lo dice a me, lo dice alla Corte d’Assise di Taranto, dice
che in realtà non conta niente. Questo tema di che cosa è stato realizzato e degli
interventi di cui abbiamo parlato sia io che lui per giorni. Non solo io, ma anche lui, è
questo il bello!Del tema di tutti questi interventi, in realtà voi vi dovreste disinteressare,
perché basta rileggere le sue parole. Dice: ”A me non interessa niente di quello che è
stato fatto o non è stato fatto”. La Corte d’Assise, in realtà, non deve minimamente
considerare questo tema, perché si deve soltanto occupare del fatto se gli imputati hanno
fatto marciare gli impianti e se le condizioni ambientali, all’interno delle quali questi
impianti marciavano, erano delle condizioni ambientali disastrose. Quindi, prendiamo
tutto quello che ho detto io, Pubblico Ministero, e tutto quello che ha detto l’Avvocato
Lojacono in tutti quei giorni, lo buttiamo via, perché tanto non serve a niente. E voglio
anche dire: buttiamo via anche le decine di testimoni che sono venuti inutilmente, a
farci perdere mesi della nostra vita, a raccontare che cosa è stato fatto, e buttiamo via
anche quella decine di migliaia di documenti che lo dimostrano. È stato tutto inutile, è
del tutto insignificante.
Beh, bello averlo scoperto il 14 di maggio! Io, in realtà, quello di cui sono convinto è che il
Pubblico Ministero davanti a un processo che forse per lui è diventato troppo
complicato col passare del tempo, gli sembrava probabilmente un pochino più semplice
all’inizio, ma che col tempo è diventato per lui veramente troppo complicato, abbia
dovuto semplicemente continuare... è stato costretto a continuare a cambiare
prospettiva, nel disperato tentativo di trovare un bandolo ad una matassa che era
diventata troppo ingarbugliata. Perché se no non me lo spiego, non mi spiego come mai
un Pubblico Ministero discute per quattro giorni parlando di interventi e cercando di
dimostrare che non sono stati realizzati, per poi dire nella replica che non gli interessa
niente. Non lo capisco, non lo capisco da un punto di vista logico, da un punto di vista
anche delle prassi giudiziarie. Non mi è mai capitato che si sia fatto un processo
andando in una direzione e che all’ultima curva questa direzione sia cambiata addirittura
con una inversione a U; non si è semplicemente modificata, ma è completamente
cambiata, è l’opposto. È una constatazione che faccio. Poi vi dico che invece, in realtà,
io sono fermamente convinto che siccome i reati sono legati a delle condotte, è
impossibile considerare insignificanti le condotte. Perché il Pubblico Ministero
vorrebbe dirvi questo: “Non badate alle condotte”. Dopo che la Difesa vi ha dimostrato
decine e centinaia di interventi, decine e centinaia di milioni investiti: "Non badate ai
comportamenti degli imputati, astraetevi da questi comportamenti. Prendete la vostra
decisione di dare venti, venticinque, ventotto anni a queste persone prescindendo da
come si sono comportate, da quello che facevano tutti i giorni. Non guardate le loro
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condotte, i loro comportamenti, le loro attività; uscite dal loro quotidiano, fate un bel
ragionamento astratto". Che poi non funziona lo stesso, per quello che vi hanno detto
tanti miei colleghi, dal punto di vista ovviamente della configurabilità dei reati. Ma io
parlo di quello di cui mi sono occupato, che sono proprio le condotte, che adesso scopro
che non contano più niente. Cioè, bisogna prendere vent'anni, a prescindere da quello
che si è fatto, bene o male che sia. Ma, addirittura, prescindendo dal giudicare se è stato
fatto bene o male, perché il Pubblico Ministero lo sa, perché nel momento in cui voi
cominciate a entrare sul tema: "E' stato fatto bene o male?" casca l’asino, perché non c’è
più il dolo intenzionale. Il dolo intenzionale lui lo aveva riconosciuto nel non fare
niente, o nel fare finta di fare. Nel momento in cui casca questa tesi, questa teoria, la
condotta non si deve più considerare. Tutti quegli investimenti, tutti quei cantieri, tutti
quei comportamenti devono uscire – direbbe il Pubblico Ministero – dal fuoco del
vostro ragionamento. Facciamoli uscire, condanniamo le persone senza considerare che
cosa hanno fatto. È un bel paradosso! È la prima volta in venticinque anni di
professione che sento un Pubblico Ministero che chiede a un Giudice di condannare
delle persone a prescindere da quello che hanno fatto. Domandatevelo se vi è mai
successo. Vi è mai successo? Io non credo.
E finisco sulla questione della premessa, ma devo dire che ci sono rimasto talmente male che
dovevo assolutamente dirlo. Mi sono sentito anche molto inutile, io ripeto,
probabilmente invece molto utile. Questo mi consola, perché ho fatto cambiare un bel
pezzo di idea al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero – arriviamo alle repliche pure – dice che ci sarebbe qualcosa di strano dal
punto di vista dell’importo complessivo degli investimenti. Ricordate bene, no? È il
primo punto che tocca nella sua replica.
Vi ricorda, questa tabella che sto proiettando, che si trova alla pagina 10 e 11 della relazione
sugli investimenti ambientali dell’Ingegnere Fruttuoso, quella che lui aveva citato – il
Pubblico Ministero – nella sua requisitoria dicendo: "L’Ingegner Fruttuoso ha
considerato i costi relativi ai laminatoi". Io vi chiedo... Anzi, io sostengo, Pubblico
Ministero, che male fece l’Ingegner Fruttuoso a considerare i costi relativi ai laminatoi,
perché i laminatoi non sono nell’area a caldo e quindi non interessano a me, Pubblico
Ministero, e non dovevano interessare neanche al consulente della Difesa. Come se
l’Ingegner Fruttuoso avesse inserito dei costi non interessanti per il processo,
semplicemente per aumentarne l’importo complessivo. Ricorderete che nella
discussione, nella requisitoria del Pubblico Ministero - ed era corretto - il Pubblico
Ministero aveva quantificato questi costi relativi ai laminatoi e ai tubifici in 121 milioni,
ed effettivamente 74 più 16 più 6 più 23 fa esattamente 121 milioni. Io avevo sostenuto
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nella mia discussione, invece, che il Pubblico Ministero sbagliava, perché l’Ingegner
Buccoliero (testuale) non aveva affatto considerato questi 121 milioni nella sua
relazione sugli investimenti ambientali, tanto è vero che si poteva facilmente constatare
che non aveva mai parlato nella sua relazione di laminatoi e di tubifici. Cioè, di
interventi che riguardassero le emissioni dei tubifici e dei laminatoi non vi era traccia, e
quindi che la critica del Pubblico Ministero era una critica che oltretutto pativa un
errore, quasi di non aver letto la relazione dell’Ingegner Fruttuoso, se no non avrebbe
mai potuto dire che considerava dei costi che non aveva poi mai descritto. E mettevo in
evidenza che questa tabella in realtà non è una tabella dell’Ingegnere Fruttuoso ma è
una tabella che... come risulta chiaramente da quello che c’è scritto in relazione, è una
tabella, è un rapporto ambiente e sicurezza 2011, non è quindi fatta da lui. E' importante
– l’ho indicato – vedere che è certificata da IGQ, cioè l’Istituto di Garanzia della
Qualità. Quindi, non solo non è fatta dall’Ingegner Fruttuoso, ma è anche certificata da
un ente di garanzia, che dava certamente conto degli interventi superiori al miliardo di
euro, e la sua finalità era di far vedere che, siccome erano circa il 25% del totale degli
investimenti che superavano i 4 miliardi, da un punto di vista tecnico, diceva l’Ingegner
Fruttuoso, questa era una percentuale di investimenti ambientali che era decisamente più
alta rispetto a quella delle altre aziende siderurgiche italiane. Questo è per dimostrare –
tanto per parlare di dolo, a quel tempo sembrava importante – che far vedere che
Ilva/Riva investiva più in percentuale in ambiente di quanto facessero i competitor nel
settore siderurgico poteva avere un suo rilievo.
Rimanendo a questo punto, vi farei vedere - perché è importante essere un pochino precisi su
questo - che a parte i costi relativi alla laminazione e ai tubifici, quella tabella certificata
da IGQ prendeva in considerazione la cokeria con quasi mezzo miliardo, certificati
quindi non da noi ma da un ente terzo. Mezzo miliardo per la cokeria; 132 milioni,
quasi 133, per l’agglomerato. Sono tutti ambientali, ovviamente. 130 milioni e oltre per
l’area ghisa, quindi gli AFO – diciamo così – e oltre 158 milioni per le acciaierie, e poi
73 milioni per servizi, che sono tutta una serie - poi magari lo diremo un pochino più
precisamente - di investimenti ambientali, che sono da qualche punto di vista accessori
alle varie aree a caldo sopra indicate, quindi cokeria, agglomerato, ghisa, produzione
acciaio. Sono trasversali per queste, ma certificati come ambientali – questo è
importante – anche questi 73 milioni, da IGQ, non dall’Ingegner Fruttuoso.
La somma di tutto questo, compresi in questo caso laminazione e tubifici, 1 miliardo 114 e 754
milioni. Bene. Il Pubblico Ministero dice: “Non avrebbe dovuto considerare i 121”;
l’Avvocato Lojacono dice: "Non li ha considerati". In replica, il Pubblico Ministero
dice: “Va bene. Sarà anche vero che l’Ingegner Fruttuoso non ha considerato questi 121
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milioni di laminatoi e tubifici, ma allora non mi spiego come mai..." E qui fa il primo
errore, siamo al 14 di maggio. Dice: "Le somme per l’area a freddo, che ammontavano a
circa 230 milioni", dice il Pubblico Ministero. E qui c’è l’errore, perché non sono 230
milioni ma sono 121 milioni, no? E qui c’è un primo errore. Dice: "Io poi faccio la
somma degli importi che trovo in calce ai diversi interventi indicati nella relazione
dell'Ingegner Fruttuoso e, guarda caso, mancano proprio circa 230 milioni, perché
invece di 1 miliardo 173 milioni trovo" - facendo una banale somma di questi 71 numeri
– "Trovo circa 940 milioni, e quindi ne mancano 230". Dice, guarda caso, proprio quelli
che lui sbagliando, il Pubblico Ministero, dice essere relativi a laminazione e tubificio,
perché in realtà sappiamo che laminazione e tubificio non sono affatto 230 ma sono
121. Quindi, se il suo ragionamento dovesse funzionare, si sarebbe dovuto trovare 1
miliardo 173 milioni meno 121, non meno 230, se quello che mancava fosse relativo a
laminazione e tubifici. Quindi il Pubblico Ministero sicuramente si sbaglia. Quello che è
vero, di quello che dice il Pubblico Ministero, è che se si fa la somma di quei 71 numeri
relativi ai 71 interventi descritti – e sottolineo descritti – dall’Ingegner Fruttuoso nella
sua relazione, effettivamente si arriva a circa 940 milioni e non a 1 miliardo 173
milioni. Le ragioni di questa sfasatura dal punto di vista...
Questa è la parte un po’ più lunga, poi il resto sarà più breve, ma bisogna capirsi bene su questo.
Anche perché, siccome non c’è nessun errore, è giusto che voi lo sappiate. La ragione di
questa sfasatura è che voi sapete – e lo sapete bene innanzitutto - che nella relazione
dell’Ingegner Fruttuoso sono stati descritti, perché è stato considerato... diciamo, è stata
fatta una scelta di ricomprenderli tra gli investimenti ambientali, anche – e questo è un
passaggio importante - gli interventi che riguardano il trattamento delle acque. Vi
ricordate che è l’unica parte che non ho fatto io, non ho chiesto io all’Ingegner
Fruttuoso nel corso del suo esame, ma gliel’ha chiesta l’Avvocato Melucci, in quanto
difensore di Casartelli, che - come sapete bene - era il consulente che si occupava di
prestare la propria attività di consulenza tecnica per l’Ilva con riferimento al trattamento
delle acque, si è ritenuto di farlo fare all’Avvocato Melucci. Perché dico questo? Perché,
ve lo anticipo, sostanzialmente quello che determina questa discrasia e la completa però
- come vedremo - perfettamente, perché la somma esatta degli investimenti totali
ambientali è proprio 1 miliardo 173 milioni, come è scritto dall’Ingegner Fruttuoso,
sono proprio gli investimenti relativi al trattamento delle acque.
Detto questo, vi faccio vedere dove si vede questa cosa. Scusate, ho bisogno proprio di due
secondi per farvi vedere il video. Ma voi dovete avere il percorso che vi consente di
arrivarci, perché non dovete fare affidamento su quello che dico io. Allora, se voi andate
a prendere non la relazione sugli investimenti ambientali ma la relazione sugli
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investimenti totali, che sapete che io ho depositato all’esito dell’esame dell’Ingegner
Fruttuoso... Adesso ve la faccio vedere. Voi vi trovate davanti a questo, perché è
depositata in digitale. C’è una cartella che si chiama “allegati”. Se voi aprite la cartella
“allegati” e andate all'allegato 5 di questa relazione... Lo sto aprendo. Vi do il tempo, se
lo desiderate, di prendere un appunto. Se andate all’allegato 5 della relazione degli
investimenti totali, aprite l’allegato 5 e trovate un file di Excel vicino a una cartella che
si chiama “Ordini”. Se voi aprite il file di Excel, come sto facendo io, sperando che si
apra, voi trovate... Sapete meglio di me che i file di Excel qua sotto hanno diverse
finestre. Ce n’è una che si chiama “Progetti”, ce n’è una che si chiama “Investimenti” e
ce n’è una che si chiama “Sintesi”. Allora, se voi andate nella finestra “Progetti”, voi
trovate un enorme file che è composto da più di 40 mila righe, che sono le 40 mila righe
di cui vi ha parlato anche l’Ingegner Fruttuoso, cioè quel database che è stato messo
dalla società a sua disposizione per cominciare il suo lavoro. È il contenitore da cui lui
ha preso tutto quello che poi gli è servito per arrivare a quel famoso miliardo e 173. Se
andate nella finestra “Investimenti”, io mi auguro che non lo farete proprio in Camera di
Consiglio, perché ci vorrebbero dei giorni. Però potete farlo, potete capirlo. Se andate in
“Investimenti”, c’è nella seconda finestra quello che vi ha spiegato l’Ingegner
Fruttuoso, e cioè ci sono le aggregazioni. Partendo da quei 40 mila dati che riguardano
gli investimenti complessivi, c’è l’aggregazione che lui ha fatto dal punto di vista
ambientale. Poi c’è, nella finestra “Sintesi”... E qua semplifichiamo molto il concetto.
Se voi andate nella "Sintesi", qui non c’è un file fatto dall’Ingegner Fruttuoso, ma è un
file che era storicamente presente. Perché poi voi trovate anche in diversi punti del
processo che si era arrivati a definire 1 miliardo 140. Lo trovate anche, tra l’altro, in
qualche riferimento dell’esame dell’Ingegner Capogrosso il miliardo e 140. Perché,
storicamente diciamo... Ovviamente, siccome queste cose si facevano a prescindere dal
nostro processo, è questo che bisogna capire. A prescindere dal nostro processo si erano
inseriti, come potete vedere benissimo, nel conteggio complessivo, i 76 milioni dei
laminatoi a caldo, i 26 milioni del tubificio e rivestimenti e i 23 milioni della zincatura.
Mi seguite? La cosa che è molto importante è che voi vediate che le altre cifre (i 508
milioni per la cokeria, i 131 per gli altoforni, i 136 per l’agglomerato, i 162 per le
acciaierie) coincidono sostanzialmente con quelli certificati dall'IGQ di cui alla tabella.
Cioè, i numeri non cambiano se noi consideriamo i numeri dell’Ilva/Riva, dell’Ingegner
Fruttuoso, quelli certificati dall'IGQ. Sono sempre gli stessi. L’unica differenza della
relazione dell'Ingegner Fruttuoso è che per scelta sono stati tolti dalla relazione
dell'Ingegner Fruttuoso i 76 del laminatoio a caldo, i 26 dei tubifici e i 23 delle
zincature.
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Adesso vi faccio vedere come si arriva al miliardo 173. Si arriva al miliardo 173 perché, da un
lato si tolgono queste tre voci che riguardano, diciamo così, i laminatoi, e invece si
inseriscono nell’importo complessivo degli investimenti ambientali i costi – eccola qui
– relativi al trattamento delle acque. Vi sto facendo vedere questa tabella che voi trovate
depositata, perché anche questa è presente. Comunque io rideposito tutto, e quindi è
facilmente verificabile.
E voi vedete che ci sono le tre colonne. Allora, la prima vi interessa poco, perché sono quelli
complessivi.
La seconda è quella che porta a un investimento ambientale complessivo di 1 miliardo 140.025,
considerando laminatoi e zincature. Siamo d’accordo? I 76, i 26 e i 23 di cui abbiamo
parlato.
Se noi nella colonna di destra – come ha fatto l'Ingegner Fruttuoso – non consideriamo... Quindi
vedete che non ci sono più. Tutto rimane uguale, ma non ci sono più nell’ultima colonna
evidenziata in giallo i 76, i 26 e i 23 dei laminatoi. Al loro posto trovate i 159.387.533
che riguardano gli impianti di trattamento delle acque, che sono in realtà un di cui, cioè
una parte, degli investimenti complessivi sul trattamento delle acque che sono di
194.334.420.
Questi non sono dati dell’Ingegner Fruttuoso, eh! Sono dati del database iniziale. Qui è stato
particolarmente corretto l’Ingegner Fruttuoso, perché? E qui arrivo alla fine del mio
ragionamento. So che sembra un po’ complicato, ma è veramente facile. Quando voi poi
potete rileggere, vi trovate perfettamente. Perché l’Ingegner Fruttuoso non ha messo
tutti i 194 milioni del trattamento acque che ci avrebbe anche dato delle soddisfazioni?
Perché, invece di 1 miliardo 172.882, quindi che arrotondato fa esattamente 1 miliardo
173 milioni, che è quello che è stato scritto fedelmente nella relazione... Per estrema
correttezza, adesso se ci riesco ve lo faccio vedere, se noi andiamo nella finestra
"Investimenti", quindi quella più... la seconda, e andiamo alla riga - adesso ve lo dico
subito – 1028. Eccola qua! Se voi guardate... Mi aiuto con il puntatore. Se voi guardate
la riga 1028, dalla 1028 alla 1040... Ecco qua. Alla 1028 iniziano gli investimenti
relativi al trattamento acque, ma dalla 1028 alla 1040 sono trattamenti acque dell’area
servizi. Qual è l’area servizi? Sono gli uffici, diciamo tutta la parte dello stabilimento
diversa dagli impianti. Allora, l’Ingegner Fruttuoso ha detto: "Questi 34 milioni 946,
relativi al trattamento delle acque della zona servizi, cari Avvocati, per correttezza e
precisione io non li inserisco. Inserisco soltanto il trattamento acque", che va dalla riga
1042 in poi, e fino alla riga mi pare mille... Adesso ci arriviamo subito. Eccola qua.
Ecco qua i 194 milioni. Alla riga 1093. Okay? Vedete che dopo la riga 1093, che infatti
riguarda trattamenti acqua che riguardano la cokeria, eccetera eccetera, io arrivo a
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questi 194 milioni; ma se dai 194 milioni complessivi del trattamento acque dell’Ilva
tolgo il trattamento acque dei servizi, che sono 34 milioni, vengono proprio 159 milioni
387.533 che, sommati a quegli importi, che sono peraltro certificati anche da IGQ, milione più, milione meno - fa esattamente 1 miliardo 173. Qual è stata la cosa che ha
creato... Perché il Pubblico Ministero, poveretto, in questo caso veramente ragione.
Cos'è che ha creato il problema? Solo qui forse. Concediamogli questo! No, lo capisco.
È giusto che si sia fatto venire in mente questa cosa. Che i trattamenti acque non sono
stati tutti descritti nella relazione dell'Ingegner Fruttuoso. Ne ha descritti alcuni per
cokeria, AFO, acciaieria, quelli che ha ritenuto, rispetto a cui aveva raccolto ordini,
eccetera eccetera, e che riteneva giusto descrivere, e quindi c’è un gap tra quelli descritti
e contabilizzati e quelli contabilizzati ma non descritti. Se noi prendiamo quelli
contabilizzati, perché il database non l’ha fatto l’Ingegner Fruttuoso ma è il database
della società, che ha preso tra l’altro anche IGQ in quella tabella, tanto è vero che gli
importi coincidono... Se li avesse anche descritti, non avremmo avuto questo piccolo
problema. Ma, quello che è fondamentale che voi sappiate, perché siamo in Corte
d’Assise, e soprattutto a me non piace che si pensi che abbiamo da un lato commesso
degli errori - e questo sarebbe anche già grave - ma addirittura che abbiamo gonfiato, tra
virgolette, i numeri, ecco, non potete pensare credo né l’una né l’altra cosa. Qui ci sono
i numeri, non sono numeri inventati da noi. È importante che sappiate che sono numeri
presi anche da soggetti terzi e coincidono con i nostri. L’unica cosa è che è stata fatta
una scelta. I laminatoi presi da IGQ no, il trattamento acque sì, senza il trattamento
acque servizi. E non è un caso che viene esattamente 1 miliardo 173. Punto, ho finito.
Ma, per il resto, a spot vi faccio qualche piccola considerazione.
Allora, intanto vi dico, per non perdere tempo, anche per i colleghi che mi devono seguire,
quello che posso dire senza il computer. Dice il Pubblico Ministero – vado veramente a
spot – che non è vero che il DM del 12 luglio del 1990 sono le quattro paginette di cui
ho parlato io. In realtà le pagine sono 34, dice il Pubblico Ministero. Per carità! Se
volessimo fare una guerra muscolare a numero di pagine, allora quelle delle MTD sono
centinaia e quelle del BREF sono ancora di più. Quindi, diciamo che se andiamo a
peso... Però non è certo questo il tema. Quello che dice il Pubblico Ministero è: non è
vero che era da un certo punto di vista un documento inutile. Non mi sono mai sognato
di dire che fosse inutile, ho semplicemente fatto vedere alla Corte – del resto basta
leggerlo – che per quanto riguarda diciamo le indicazioni relative alle diverse tecnologie
da applicare è sostanzialmente un documento vuoto, cioè al massimo evoca alcune
tecniche, ma non si pone minimamente dal punto di vista della loro concreta
applicabilità, o addirittura dal punto di vista della loro concreta applicazione, come
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tecniche effettivamente utilizzate. Il Pubblico Ministero, giustamente, è andato a
leggerlo e ha trovato in questo decreto ministeriale un riferimento all’assorbimento, agli
effetti assorbenti che potrebbe avere l’iniezione. Più che altro... più che l'iniezione,
l’utilizzo dei carboni attivi. Ma se, però, come spesso accade... Io non voglio essere
noioso, ma andiamo a leggerlo davvero il documento, scopriamo che tutto questo rilievo
e tutto questo significato questo documento non ce l’aveva sicuramente. Il Pubblico
Ministero mi sa dire se quando si fa riferimento in quel documento, cioè nel D.M. 12
luglio 1990, si parla di diossina? Non si parla affatto di diossina. Basta leggerlo, sta
nell’allegato 5 di quel decreto ministeriale questa parte. Se avrete - e sicuramente
l'avrete - la pazienza di leggerlo, vedrete che si parla genericamente di questa tecnica e
non si fa alcun riferimento alla diossina. Si parla genericamente di inquinanti. Gli
inquinanti sono migliaia. In quel momento non si collegava nemmeno in modo specifico
l’applicazione di questa tecnica alla possibilità di abbattere le concentrazioni di
diossina; tantomeno, ovviamente, si diceva che qualcuno lo utilizzava per abbattere la
diossina, perché non era così. Nessuno lo utilizzava nel luglio del 1990 per abbattere la
diossina. Quindi è un discorso che lascia – mi scusi l’espressione – il tempo che trova.
Sappiamo perfettamente, voi lo sapete ormai perfettamente, che ancora nel 2008 c’è
quel bel documento firmato dall'Ingegner Capogrosso e mandato all'ISPRA, quindi
l'organo tecnico, il consulente del Ministero dell’Ambiente, in cui si spiegano bene...
Nel 2008, quindi ben diciotto anni dopo il decreto ministeriale del 12 luglio del 1990, si
spiegano le ragioni. Per cui, rifacendosi alle MTD che dicevano che era ritenuta una
tecnica pericolosa per il problema dei possibili scoppi, incendi e scoppi che poteva
determinare, Capogrosso spiega non a me o a degli incompetenti, ma all'ISPRA, perché
si riteneva di provare con l’urea piuttosto che con l'iniezione di carbone. Quindi,
figuriamoci se possiamo pensare – come dice il Pubblico Ministero – che si usasse nel
1990 o 1995 una tecnica di cui il D.M. neanche parlava con riferimento alla diossina,
quando nel 2008 l'ISPRA accetta, perché le ragioni erano fondate, che si utilizzasse al
posto dell'iniezione di carbone un’altra tecnica. Poi, certo, è stata usata, ci
mancherebbe! Era passato del tempo, si erano acquisite conoscenze diverse, tecniche
diverse, una tranquillità diversa nell’utilizzo, e ha avuto anche un buon effetto. Però, per
carità... Ma mi fermo qui, mi sembra talmente scontato!
Poi, dice il Pubblico Ministero che quella tabella sventolata da moltissime Difese, me compreso,
la famosa tabella 2-3/C a pagina 233 della perizia, che riporta i valori, in realtà non
trovati, di benzoapirene dai periti in prossimità delle cokerie, sarebbe una tabella
sopravvalutata dalle Difese, perché utilizzava un valore di microgrammi invece che di
nanogrammi, e quindi, siccome... è per questa ragione dice il Pubblico Ministero che
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non è stata rintracciata, non è stata trovata traccia soprattutto – vedete la freccia – di
benzoapirene in nessuna delle posizioni in cui erano stati collocati dai periti i
campionatori di aria ambiente.
Beh, è un discorso che anche qui lascia un po’ il tempo che trova. Quello che è chiaro... Il
Pubblico Ministero ammette: "Sì, in effetti c'è scritto meno di, e quindi noi non abbiamo
la più pallida idea di che cosa sia stato trovato". Però, quello che è certo è che c'erano
stati dei tecnici che avevano stabilito delle soglie di rilevabilità. Perché, come funziona,
lo sapete meglio di me: chi fa l’analisi decide qual è, quale deve essere il cosiddetto
limite di rilevabilità, e non è che lo fa – scusate il termine – a capocchia, lo fa perché fa
un ragionamento, no? Chiaramente sa cosa sta cercando e pone un limite di rilevabilità.
Se lo strumento non rileva... diciamo, rileva una concentrazione che sta sotto il limite di
rilevabilità, è perché chi fa l'analisi ritiene che sotto quel limite non sia interessante o
non debba essere interessante il dato. Questo è ovvio, non stiamo parlando di
incompetenti, stiamo parlando di competenti, no?
Ma la cosa che mi interessa evidenziarvi è che il Pubblico Ministero ogni tanto utilizza delle
espressioni simpatiche, dice: "Non bisogna mettere insieme le mele con le pere".
Anch'io mi adeguo un po’ a questa terminologia. Mi spiace Pubblico Ministero, ma non
bisogna mettere insieme le mele con le pere, perché quando lei dice che questa tabella
sarebbe in qualche modo smentita da altre analisi, e in particolare da analisi fatte
dall’ARPA, relative alle concentrazioni di benzoapirene misurate in determinate
postazioni di lavoro, e soprattutto con riferimento alla esposizione individuale di
determinati lavoratori, lei – mi passi l’espressione – mette insieme le mele con le pere.
Perché, una cosa è la tabella 2-3/C fatta dai periti, non a caso in un processo che
riguarda le condizioni dell’aria ambiente, e quindi mettendo dei campionatori in
determinate posizioni fisse, a una determinata distanza, che sceglie chiaramente il
perito, per dar conto di quella che è la qualità dell'aria ambiente, che è quello che gli
interessa accertare in particolare con riferimento al benzoapirene. E queste sono le mele;
le pere, invece, sono quelle che il Pubblico Ministero vorrebbe mettere a confronto con
le mele, e cioè un accertamento che ha tutt’altra finalità, ma soprattutto ha tutt'altre
dinamiche, altre condizioni anche di tipo accertativo, che è quella che riguarda il tema
della sicurezza e igiene dell’ambiente con riferimento ai lavoratori, in cui il
campionatore... Qualche processo l’ho fatto anche io, non soltanto il Professor
Centonze, in questa materia, nel mio piccolo. In cui viene messo, si dice, a bordo – con
una espressione non proprio bellissima – del lavoratore, a bordo del lavoratore il
campionatore, gli viene messo al collo sostanzialmente, gli viene messo addosso, per
vedere a quali concentrazioni di sostanza viene esposto. E quel signore che ha a bordo
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quel campionatore, che dà quei risultati che poi riporta l’ARPA, cioè le pere, è quel
lavoratore che va a spargere la ceramica, la malta, se c’è una perdita... nel caso in cui ci
fosse, di una porta; è quello che si piega sul coperchio della carica del forno per
svolgere le sue attività e va a 5 centimetri, a 10 centimetri dalla fonte che in quel
momento fisiologicamente emette. Quindi è evidente che il campionamento relativo
all'esposizione personale del lavoratore, che ha tanto di maschera antigas, non a caso, è
diverso nella misura rispetto a quello che poi genera la tabella da noi citata, messa per
valutare, accertare le condizioni dell’aria ambiente con un campionatore messo a 5
metri, 6 metri, 10 metri dalla cokeria o dalla situazione che si vuole accertare. Si
capisce? Sì. Quindi, chiaramente, questa tabella mantiene tutto il suo valore.
Siccome questa tabella è importante, ve ne faccio vedere un’altra altrettanto importante, di cui ho
parlato sempre... Lo dico in replica al Pubblico Ministero che vorrebbe confondere le
mele con le pere, e gli faccio vedere delle altre mele. Cioè, gli faccio vedere delle altre,
e vi faccio vedere soprattutto un altro documento che sta nella categoria delle mele, cioè
della valutazione dell’aria ambiente - non dell’esposizione del lavoratore con la
maschera antigas a cinque centimetri dal coperchio - che è quel documento di cui vi ho
parlato nella mia discussione del 24 luglio del 2013 dell’ISPRA, non dell’Ingegner
Fruttuoso o di altri consulenti della Difesa, in cui si comunica al Ministero, in
particolare al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente... si comunicano quali
sono i dati relativi alle... Qui vi prego di stare veramente attenti perché, così come era
importante quel documento dell’Avvocato Convertino in cui vi faceva vedere che non
c’era un percorso tra le emissioni dello stabilimento e quei due-tre punti contaminati del
territorio, questo è un documento che ha un'importanza quasi equiparabile, per quello di
cui mi occupo io. In questo documento, ISPRA dice al Ministero quali erano i livelli di
benzoapirene nella fase di processo della cokefazione e dello sfornamento delle cokerie
dell’Ilva di Taranto, cioè del posto che doveva essere una delle – secondo l’idea del
Pubblico Ministero – maggiori fonti del disastro ambientale doloso. Siamo nel 2012. Se
andate a vedere tutta la parte relativa alla cokefazione – così è contento anche il
Pubblico Ministero – i microgrammi su normal metro cubo con riferimento... a che
cosa? Al benzoapirene, di tutte le cokefazioni relative a tutte le batterie dalla 3 alla 12 è
sempre, sistematicamente, senza eccezioni, inferiore al limite di rilevabilità. È inferiore,
in particolare, allo 0,0013 in un caso; 0,002 nell’altro; 0,0008; 0,018; 0,008 e 0,002.
Siccome si è ironizzato più volte da parte del Pubblico Ministero in discussione, ma anche in
replica, su questo tema delle emissioni zero... delle emissioni zero, noi non abbiamo mai
detto che le batterie di Taranto erano ad emissione zero. L’unico che ha parlato di
emissioni zero – passatemi la polemica - + l'Ingegner Valenzano che dice che con
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l'appendice A lei avrebbe portato ad una emissione zero lo stabilimento, che l’Ingegnere
Fruttuoso non è possibile tecnicamente. Quindi non siamo certo noi che diciamo che ci
sono le emissioni zero, però vi facciamo vedere i documenti, vi facciamo vedere che
l’ISPRA accerta questo con riguardo alla cokefazione. E accerta la stessa cosa – questo
è molto importante – con riguardo allo sfornamento della 11 e della 12, della 7 e della 8,
della 9 e della 10, della 3 e della 6. Bene, e qua poi ci torniamo sullo sfornamento.
Anche qui siamo sempre sotto i limiti di rilevabilità. Ma a voi sembra davvero che delle
persone che sono imputate di comportamenti di disastro doloso, che dovrebbero fare
vent’anni in carcere, possano essere accompagnate da documenti di questo tipo?
Poi il Pubblico Ministero dice: "Beh, ma se andava così bene come mai hanno riesaminato
l'AIA? Come mai..." Ma ci siamo dimenticati che c’erano i nuovi limiti, tutto quello di
cui abbiamo e hanno parlato molto meglio di me altri imputati. Sta di fatto, sta di fatto
che nel 2012 noi abbiamo documenti di questo tipo. Si può far meglio? Probabilmente
sì, ma non si prendono vent’anni di galera con questi documenti, perché sarebbe un po’
paradossale andare vent'anni in galera con questi documenti e con questi dati
comunicati nel 2012 dall’ISPRA al Ministero dell'Ambiente. Io questo vi chiedo. Se lo
porteranno in cella questo documento, no? Quando andranno cella lo leggeranno e si
domanderanno perché sono in cella con questo documento. Lo guarderanno bene e
diranno: "Mah, che strano, sono in cella!"
Dico questo - e ho quasi veramente finito, perché poi sul resto praticamente non replico - perché
il Pubblico Ministero a fronte di documenti di questo genere cosa fa?
Non si occupa lui – ci mancherebbe! – di affaticarsi a leggere documenti così. Vi dice: “Ma vi
rendete conto che lo stesso perito Santilli, a pagina 50 di una certa udienza, dice che ha
visto un'emissione alle cokerie? Vi rendete conto che l’ISPRA nel corso delle sue
ispezioni ha visto le emissioni allo sfornamento?” Uno dice: “Mah, sarà anche vero,
però poi è la stessa ISPRA che manda al Ministero questi dati”. Poi uno va a vederle le
cose, perché va a vederle. Le verifica, va a vedere cosa dice Santilli e vede che
sostanzialmente non dice niente. Così, per comodità, ve la riporto. Questa è la famosa
pagina di Santilli che dovrebbe dimostrare lo stato disastroso - secondo il Pubblico
Ministero - delle cokerie al momento della perizia. Cosa dice? Gli viene fatta una
domanda in generale: "Quali sono le emissioni che si possono generare nella fase di
processo della distillazione del coke?" Lui dice: "Ma sì, le emissioni possono uscire dai
cappelli, dai bariletti, dai tubi, nella fase del caricamento, nella fase della cokefazione.
Poi, in effetti, quando sono andato" – dice – "c'erano delle emissioni. Poi, certo, non
sono stato assolutamente in grado" – dice – "di qualificarle. Magari lo faranno meglio i
miei colleghi che so che hanno fatto anche dei campionamenti". Sì, sono i
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campionamenti da cui risulta che non c'era niente, cioè che non c'era il benzoapirene!
Ma cosa vuol dire questa cosa: "Ho visto le emissioni"? Ma certo che vedi le emissioni al
caricamento, è previsto dalla legge, dalla legge tecnica che ci siano. È talmente vero,
che prima dell’AIA riesaminata dovevano essere inferiori a 60 secondi e dopo l’AIA
riesaminata devono essere inferiori a 30 secondi. Poi abbiamo degli atti che sappiamo...
da cui risulta perfettamente che anche prima dell’AIA riesaminata eravamo quasi
sempre sotto già i 30 secondi. Ma certo che la vedo, ma il problema è quanto dura, no?
Se dura meno di 60 secondi o meno di 30 secondi è una emissione – chiamiamola così –
legittima; è talmente legittima che è prevista, è disciplinata. Non vuol dire niente che
l’ha vista, quando poi contestualmente dice: "Non l’ho neanche misurata, l’avranno
misurata i miei colleghi", e dalle misure risulta che non c'è niente. Quindi, che prova è
davanti al documento che abbiamo appena visto dell’ISPRA? Che prova è? Non è
niente! È un coriandolo. Ma non è Carnevale, purtroppo, questo processo. Non è niente!
E l’ISPRA... Eccola qua l’ISPRA. Perché poi il Pubblico Ministero ve li dà anche.
Giusto, è corretto. Ve la dà la mappa per cercarli, è facile: elenco 3 prove del Pubblico
Ministero, faldone 5, cartella 71. Poi, il Pubblico Ministero tende sempre un po'
all'esagerazione, perché dice: da 71 a 89, cioè 19 documenti. Peccato che da 72 a 89 non
ci sia niente, cioè ci sono ispezioni dell’ISPRA che non hanno niente a che fare con lo
sfornamento della cokeria. Quindi uno si crea l'idea che ce ne siano 19 di queste
ispezioni che vedono qualcosa allo sfornamento, in realtà ce n'è una. Il 71, andiamo a
vederlo. Uno gira i fogli e, a pagina 2, al punto 7 – oibò - scopre che: "Durante la fase di
sfornamento della cella 82 della Batteria 7, è stata osservata dal piano di carica
un'emissione diffusa di polvere con evidente fuoriuscita di fumi generati nel punto di
trasferimento del coke dal forno di distillazione al carro di spegnimento, senza una
completa captazione e depolverazione con filtro a tessuto", eccetera, eccetera.
Peccato che si scorda, da un lato, di segnalare che la cella 82 è una delle centinaia di celle delle
batterie, delle enormi batterie di Taranto, e che di tutte le ispezioni dell’ISPRA hanno
trovato una volta una cella rispetto alla quale in uno sfornamento non c’è stata la
completa captazione delle emissioni. Ma poi si dimentica di leggere la parte successiva
di questo documento, dove si dice che l’Ilva, che era ovviamente presente a questa
ispezione, dice: “Attenzione, guarda che però abbiamo ricostruito che cosa è successo, e
l’operatore che si occupava di quello sfornamento di quella cella ha violato una
procedura, che è la procedura prevista, la GI013, in quella fase di processo, che impone
prima di sfornare il coke di fare una serie di verifiche". Non ultima – ve l'ha spiegato
benissimo Fruttuoso - andare a vedere se dal tubo di sviluppo, aperto il cappellotto esce
qualcosa; nel momento in cui si vede che esce qualcosa si chiude, non si sforna, si
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continua a cuocere, a distillare il coke, eccetera eccetera. È talmente vero che uno si
sarebbe aspettato: "Oddio, non funziona la captazione allo sfornamento dell'Ilva!" siamo nel 2013, periodo anche caldo – "Adesso li castighiamo". Sapete cosa fa
l’ISPRA? Gli dice: "State un po’ più attenti ad applicare questa procedura". Non è che
gli dice di rifare la captazione allo sfornamento, eh! Nessuno l’ha mai rifatta dal 2012 in
poi, non è stato cambiato niente della parte relativa alla captazione delle emissioni allo
sfornamento; gli straordinari commissari di Ilva in Amministrazione Straordinaria non
hanno messo niente sulle batterie di diverso da quello che c’era al momento del
sequestro per captare le emissioni allo sfornamento. E questa roba qua, questo episodio,
dovrebbe smentire quel documento dell’ISPRA, tutti gli investimenti fatti, gli
accertamenti dei periti, e compagnia bella. Pubblico Ministero, è un gioco che non
funziona davanti a persone che stanno attente, no?
E chiudo, perché poi, alla fine, a me piace chiudere con la gente, non mi piace chiudere con i
microgrammi. Mi piace chiudere con la gente che... replicare al Pubblico Ministero con
le parole di Diego e di Acquaro, due signori che ci lavoravano lì, pensa un po'! Non è
l’Ingegner Fruttuoso che dice le emissioni zero e non è neanche l'ISPRA: è Diego, è
Acquaro, pensa un po’!
Diego viene sentito il 22 maggio del 2019, è un signore che lì ci lavora, e vediamo cosa dice.
Dice: “Può spiegare se vi sono emissioni visibili, che si possono generare durante le
operazioni di caricamento del forno”? Diego è una persona anche intelligente, dice: “Le
rispondo partendo da una definizione dei libri di scuola, quello che ci insegnavano
all’Università: qualsiasi attività antropica produce un'emissione”. Dice Diego. È solo il
Pubblico Ministero di questo processo che, diciamo, nega il fatto che le attività
antropiche producano delle emissioni. Ma Diego è intelligente, dice: "La domanda è:
come vengono gestite le emissioni? Bisogna vedere quali erano le nostre procedure che
utilizzavamo, la PSA 0920, che recepisce una normativa internazionale che si chiama
EPA 303. Questa normativa era recepita nello stabilimento, era tradotta in una
procedura per noi, e noi l’applicavamo. In queste pratiche operative noi effettuavamo i
controlli nella fase del caricamento, e anche durante la fase della distillazione". Ci
spiega in cosa consisteva il monitoraggio, che loro verificavano se c'era la tenuta di tutte
le componenti della batteria, che c’era un team dedicato a questi controlli. Altro che
tabelle che vengono definite "fantomatiche" dicendo: “Chissà se erano vere”. Queste
sono persone, perché dovrebbe mentire? Perché dovrebbe mentire qui davanti a voi e
doveva essere un falsario degli appunti che venivano presi durante quel monitoraggio
nel momento in cui lo effettuava? Ma erano tutti pazzi?
C’erano tre turni di persone che si occupavano solo di questo, erano tutti dei falsari di tabelle che
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quando c’era l'emissione si giravano dall'altra parte? Parla delle Smokeless, dice di
quello che avevano portato, e cioè che non si vedeva più quasi niente; dice degli studi
che avevano fatto perché le cose non accadessero, queste emissioni; dice che lui era il
caporeparto, erano sotto la sua responsabilità queste attività; dice che quando la media
era di 60 secondi si stava ampiamente sotto, quando è diventata di 30 secondi si è
andato sotto ai 30 secondi, sempre alla ricerca del rispetto dei limiti. Le performance
delle porte erano elevatissime. Andate a vedere le tabelle che vi ha fatto vedere
l’Ingegner Fruttuoso, le scriveva questa gente qua. E fa bene a dire che erano
elevatissime, eravamo vicini allo zero. Se si chiedeva il 10%, il 5%, eravamo sotto l’1
da quando le abbiamo comprate e da quando erano state collaudate. Garantite sotto l’1 e
mezzo, tre volte sotto i limiti, garantite tre volte sotto i limiti.
E la stessa cosa Acquaro, pagina 26 e seguenti dell'udienza del 29 ottobre del 2019. Domanda
del Presidente e domanda del Pubblico Ministero, durante proprio il controesame del
Pubblico Ministero. Resiste al controesame e dice... Il Pubblico Ministero vorrebbe
fargli dire che nel periodo 2010 si superavano i limiti delle emissioni diffuse.
"Sinceramente non abbiamo mai superato il limite". Mai! Delle diffuse in cokeria, eh!
Mai. "La vecchia AIA era il 10% per le emissioni visibili, poi è stata ristretta al 5, è un
limite che non abbiamo mai superato".
Santilli. L’ISPRA al forno 82, sulla violazione di una pratica. Io avrei dovuto replicare sulle
torce, avrei dovuto replicare su tutta una serie di cose ma, francamente, devo replicare
sulle torce oggi? Devo replicare sulle torce, quando il Pubblico Ministero vi dice nella
sua replica, ancora nel maggio del 2021, la questione delle torce, l’anidride carbonica?
Dice che non è vero che è un problema che ci sarà fra cent’anni, ma chi ha detto che
sarà fra cent’anni? Io ho detto che forse ci sarà - era una battuta - un processo tra
cent'anni che riguarda l'anidride carbonica e andremo a farlo forse a New York. Ma non
è neanche un inquinante l’anidride carbonica, non c'entra niente con questo processo.
Abbiamo dovuto fare cinque anni di processo per sapere che il problema delle torce è
l'anidride carbonica. Allora, il Pubblico Ministero dice: "C'è il monossido di carbonio",
ma il monossido di carbonio brucia. C’è uno straccio di un'analisi che avete negli atti
che dice che dalle torce esce il monossido di carbonio? Ma, me lo faccia vedere il
Pubblico Ministero un rapporto di prova in cui si dice che esce il monossido di carbonio
e quanto ne esce. Non c'è. Avete solo un'analisi che vi abbiamo dato noi, fatta dopo il
sequestro, che dice che nel gas di acciaieria, prima che venga immesso in torcia, non c'è
niente. Ma che processo stiamo facendo? Il processo alle intenzioni!
E allora io sul resto non replico, perché è veramente un accanimento terapeutico. Mi spiace, ma
il Pubblico Ministero sta esercitando una sorta di accanimento terapeutico da questo
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punto di vista, e io francamente non ci sto, non serve assolutamente a niente.
Arriva a dire che non ha criticato Consonni, dice in replica che non ha criticato Consonni; ma se
nella requisitoria dice che Consonni si poteva prendere la relazione e buttarla nel
cestino! Ma perché... Io mi domando questo: perché questo livello di accanimento
argomentativo che scade nella contraddizione? Ci sarà una ragione per non affrontare
con un minimo di equilibrio i temi oggetto di questo processo. È una domanda che, ve
l’ho già detto, non avrò probabilmente mai una risposta. Però, e chiudo, il Pubblico
Ministero vi ha detto, in una forma anche molto poetica - mi dispiace, io lo sarò molto
meno – che... facendo questa metafora dell’Inferno, che poi non si sa dove stia... alla
fine della sua discussione, voi – no? - dovete pensare a Dante Alighieri, al fatto che
uscendo dall’Inferno... nell'ultimo canto dell’Inferno torneremo a vedere le stelle. Va
bene. Non serve a molto, credo, in questo processo, se non a fare qualche
considerazione sull’approccio che le parti o una parte in questo processo ha avuto
rispetto alla materia in generale.
Io vi chiedo, diciamo, di non guardare le stelle. La poesia è una cosa meravigliosa, ma credo che
in questo processo tutto si debba applicare meno che la poesia, diciamo. Non si va da
nessuna parte con la poesia. Penso che si vada un po’ più lontano con la ragione. Allora,
magari a Dante Alighieri contrapponiamo Einstein, no? Che dal punto di vista della
scienza ci può aiutare un po’ di più, dal punto di vista della ragione applicata a
fenomeni umani o fisici. Einstein – non so se lo dicesse lui o se gli piacesse ripetere
quello che aveva detto qualcun altro - diceva che la ragione, la mente è come un
paracadute: se non la apri non serve a niente. A cosa serve un paracadute... Un
paracadute chiuso serve a poco, ti sfracelli, no? Ti sfracelli al suolo. Se lo apri, magari
non ti sfracelli. E allora, se lo apri, invece di parlare a Rito, a Rizzo, a tutti quelli che
hanno vagheggiato di inferni, che poi non risultano da nessuna parte, né nei terreni né
nell’aria... Sarà un caso – no? - che dopo, alla fine, i dati non danno conto di nessun
inferno. Sarà un caso. Non vorrà dire niente secondo il Pubblico Ministero, ma i dati
non manifestano nessun inferno. I dati.
Allora, con la testa, con la ragione, uno la apre, evita di sfracellarsi in una sentenza di condanna
all’ergastolo rispetto a fatti che non sussistono e a persone che non li hanno commessi,
o pacificamente... Non voglio quasi neanche dirlo "non volevano commetterli", se
parliamo di elemento soggettivo, e si evita di sfracellarli in una sentenza completamente
sbagliata. Questa è la mia conclusione, e vi ringrazio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato. La ringraziamo. Allora, Avvocato
Raffo.
AVVOCATO C. RAFFO – Sì, Presidente.
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(L'Avvocato Raffo interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
(L'Avvocato Raffo interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, Avvocato.
AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, tanto per non stare con le mani in mano... Posso parlare?
Prego, prego.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, nell'enfasi mi sono dimenticato forse la cosa
più importante, di depositare le slide che ho utilizzato nella mia discussione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, lo aveva anticipato. Grazie, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, io approfitterei 30 secondi.
Avvocato Convertino. Depositerei la memoria e i documenti a cui ho fatto riferimento
in precedenza, che ho sottoposto ai Pubblici Ministeri. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato Convertino.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, solo per cominciare, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Raffo.
AVVOCATO C. RAFFO – Sì, Avvocato Raffo per il verbale. Io deposito, intanto, una memoria
ex Articolo 121, ve la lascio, e in più pochi documenti da poter consultare. Ovviamente
si parla solo di documenti già in atti cui mi riferirò per la discussione, perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - ...può essere utile. Sono documenti già in atti a cui ho già fatto
riferimento, ma mi servono per precisare alcune situazioni. Sono più copie Presidente,
spillate, in maniera tale che se avete utilità per distribuirli, sono documenti arcinoti,
quindi...
Bene, Presidente. Cercherò di essere stringato, per quanto mi sarà possibile. Ovviamente, devo
premettere che la posizione del mio assistito è stata oggetto delle repliche di entrambi i
Pubblici Ministeri; io partirò dalla replica trattata dal Dottor Epifani per andare
cronologicamente, e poi passerò alle repliche del Dottor Buccoliero.
Devo dire subito che, con riferimento anche a una questione che si era posta ieri rispetto al fatto
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che le memorie dei Pubblici Ministeri fossero memorie 121 e non memorie di replica...
Ma non lo dico perché sono affezionato al nomem iuris che diamo alle cose, lo dico solo
per dare un senso a ciò che vi dirò tra poco: in realtà, la memoria del Dottor Epifani
credo che fosse relativa all’11 maggio del 2021, quella depositata da ultimo; in realtà
non posso immaginarla come memoria 121, nel senso che fosse ferma alla discussione
del Pubblico Ministero. È evidentemente una memoria, diciamo, che tratta delle
repliche, perché sono citato io rispetto alla discussione che ho fatto: "La Difesa del
Liberti ha prodotto dei documenti in discussione", io ho discusso 30 aprile, 03 maggio e
04 maggio. Quindi, questo era al fine di dare un ausilio a tutti. Chiaramente ci sono
alcuni elementi di replica ma - per carità! - devo anche riconoscere che quell'elemento
di replica di cui tratterò è stato anche trattato oralmente. Quindi era giusto per dare un
criterio e un nome proprio alle cose. Io l’ho chiamata 121, qualificatela come volete, mi
interessa ben poco, le repliche le farò velocemente e oralmente.
Ebbene, dicevo, stamattina i difensori che mi hanno preceduto hanno fatto diverse considerazioni
anche sul ruolo svolto dai Pubblici Ministeri in relazione alle competenze da inserire in
questo processo, ovverosia con riferimento a temi non trattati, a tematiche nuove o a
repliche che avessero un carattere di natura scientifica. Qualche collega, che mi ha
pregevolmente anticipato sui punti... Sicuramente non sarei capace di ripetere tante
cose, come quelle dette dall’Avvocato Urso, così bene sui dati, e anche dagli altri. Però,
ha detto: "Il Pubblico Ministero in questo processo ha fatto il chimico". Io vi devo dire:
non solo i chimici hanno fatto, hanno fatto anche i fisici. L’Avvocato Lojacono si è
alzato da poco parlandovi di Einstein; io vi dico che in questo processo ho ritrovato,
rispetto a un tema a mio avviso fondamentale, e al quale credevo di aver dato una
risposta non argomentativa o lessicale, ma documentale, piuttosto concreta... ho
ritrovato un'idea che non mi aspettavo di trovare. In questo processo abbiamo visto di
tutto: abbiamo parlato di chimica, abbiamo parlato di fisica anche con riferimento al
camino, alle emissioni, di fluidodinamica, però di viaggio nel tempo io non pensavo che
si parlasse. Devo denunciare che c’è anche questo aspetto, e per questo dicevo dei fisici.
Il viaggio nel tempo – vivaddio! - è l’estrema ratio. Il Dottor Epifani, nella sua replica,
ha sostanzialmente trattato la questione: "Si sono visti alla stazione di servizio, non era
una cosa normale, perché diversamente si vedevano in centro". Commenterò questa
replica, l'ha fatto già l'Avvocato Caiazza, ma solo con un passaggio. Non si potevano
vedere allo studio di Liberti in università, in un bar al chiuso? No, si sono visti nel
piazzale della stazione di servizio con 14 telecamere che li osservavano più varie
persone che passavano. Francamente, se mai dovessi pensare di prendere o di dare una
mazzetta a qualcuno - cosa che ovviamente non mi sfiora ma mi ci devo chiaramente
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immergere per fare una difesa concreta – obiettivamente vedrei un po’ strano non solo e
non tanto il fatto di farlo in quel posto, ma vedrei ancora più strano il dato di non
camuffare eventualmente quel discorso con una situazione di piena normalità: senza
neanche prendere un appuntamento, andandomi a fare una passeggiata un giorno che il
Professor Liberti è in università a fare lezione a Taranto, ed è chiaramente pacifico che
ci venisse almeno due, tre volte alla settimana. Sarei andato da lui, gli avrei messo una
cosa in tasca e me ne sarei andato. Ecco, così la interpreto. L'idea che questo diventi
assurdo, perché si sono visti lì e perché c’è stato il tramite di Intini per la telefonata...
Che peraltro, devo precisare, diventa un tramite da quel momento. E' stato detto:
“Liberti chiese a Intini" - poi, da quel momento lo dice lo stesso Intini – "di fare da
tramite eventualmente con Archinà, di fare le telefonate con lui". Quella mattina non
c’era ancora nessuna situazione di questo tipo. Che poi Archinà potesse temere di essere
sottoposto a intercettazioni oppure, essendoci un'indagine, di non voler infastidire colui
che era il consulente per chiedergli la consulenza bricchette per l'università, per parlargli
di convenzione, o per le più disparate ragioni,... Ripeto, cerco di essere stringato, le ho
già trattate in discussione, le abbiamo trattate in due. Francamente, non può diventare la
prova o l’indizio probante della corruzione del 26 marzo; non lo può diventare perché,
se di prova vogliamo parlare, dovremmo parlare di una prova logica completamente
opposta. Si sarebbero camuffati diversamente: in centro, prendendosi un caffè al bar, o meglio ancora - nel chiuso di uno studio, all’università, presso il Multioffice di Wiesel,
dove Liberti aveva una stanza a disposizione, dove... Dentro un bar senza le telecamere.
Oppure, arrivato Liberti con la sua macchinina, Archinà entrava nella macchinina, si
sedeva al chiuso, senza che nulla fosse visibile, gli dava la busta e se ne andava. Ecco,
fosse andata così in quell’incontro - cosa che mi sarei immaginato - per stare al chiuso
rispetto ad occhi indiscreti, allora ci sarebbe stato un grosso problema per questa Difesa,
l'Accusa avrebbe valorizzato a contrario questo tema. Il fatto che si mettono sul
piazzale, parlino, si scambino i fogli, eccetera, lo abbiamo già commentato, e quindi
salto. Il fatto che l'attenzione di Archinà potesse dipendere da sue preoccupazioni circa
un eventuale attenzionamento intercettativo, o semplicemente da una premura che
voleva avere in ragione della figura di consulente di Liberti, questo io lo ignoro. Ma la
cosa bella non è che lo ignori io, è che lo ignora il Pubblico Ministero, che lo ignora la
Corte, che il processo non ha restituito nulla sul punto se non un dato logico che
possiamo valorizzare. Questo è un tema di replica.
Io vi ho anche detto: sicuramente poi Liberti si sarà prestato all’idea di avere maggiore
riservatezza propostagli da Archinà quel giorno e avrà quindi detto a Intini, come Intini
ci ha confermato: "Senti, sentiti tu, anche perché se devi fare tu la consulenza delle
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bricchette ti dovrai sentire. Filtra tu le telefonate". Cosa che Liberti, ci ha detto Intini,
faceva normalmente. Il Dottor Epifani viene e ci dice: "Sì, ma il discorso che Liberti
fosse consulente della Procura, anche se riteneva..." Io vi ho dato il dato che aveva
depositato ad agosto del 2009, dicendovi che da agosto 2009 e poi in avanti, sino
all’ispezione giudiziale Liberti non sa più nulla, e quindi riteneva chiuso il suo incarico.
E già da prima prende contatti... Prende l’incarico da Costantino che gli dice: "Fai la
convenzione quadro con Ilva". Vi ho fatto sentire le telefonate del 23 febbraio, ci sono
le altre telefonate. E' normale che il mio riferimento al dato che aveva già depositato e
che pensava di non avere ulteriore necessità di riservatezza... Scusate, di riservatezza...
Di attenzione, perché il suo lavoro consulenziale lo riteneva chiuso, era da me riferito al
periodo 2009–2010, prima dell’incarico. Poi, sarà stato per pudicizia, sarà stato perché
Archinà in quella situazione gli ha chiesto anche di interessarsi per l'individuazione per
l'università di un soggetto che dovesse fare una consulenza relativamente a un processo
Ilva, questo potrebbe aver motivato Liberti a dire: “Va be', magari, come mi stai
dicendo tu... Sì, va bene, magari sentiti con Intini e poi vediamo. Ci vediamo, se è
necessario, per la convenzione o per altro". Il fatto che dica: "E' immanente il ruolo di
consulente", anche al dibattimento, questo ha detto il Dottor Epifani, vale il discorso...
Beh, proprio questo rafforza il concetto che vi dico io, cioè il fatto che Liberti sapesse di
essere comunque consulente pur avendo, nel 2009-2010, ritenuto chiuso il suo incarico,
lo ha poi condotto a dire: "Va bene, sì, okay, come mi stai proponendo, sentiamoci
tramite Intini", e ad aver chiesto ad Intini di fare poi questo tramite.
Io chiudo sul punto, il senso era proprio che comunque c’era un motivo di opportunità da questo
punto di vista. Certo, vi ho anche motivato che Liberti sarebbe stato folle e assurdo che
smettesse di avere rapporti con Ilva, perché proprio in ragione del suo incaricato di
vicariato di Preside presso la facoltà e dell'investitura formale che gli aveva dato
Costantino rispetto ai rapporti, non soltanto della convenzione quadro, ma anche
rispetto alla rappresentanza del corso di laurea e della facoltà... Dice Costantino quando
depone: "Anche se c'erano da fare incontri istituzionali" – eccetera – "con Ilva, io
mandavo Liberti. Perché io, anche se c’era il Preside... Il Preside era competente per la
didattica; per quanto riguarda la ricerca e i rapporti istituzionali io, Rettore, decidevo di
dare mandato a chi volevo". Liberti era quello che con Ilva, nel corso della storia, aveva
avuto più rapporti, anche rapporti conflittuali, dunque questo è.
L'ultimo argomento, che è l'unico argomento – come posso dire? - fondante e documentale,
quello in cui a mio avviso si arriva alla fisica, a scardinare le leggi della fisica, è quello
del 21 aprile. Perché, in questo processo poi, per sostenere la cointeressenza di Liberti e
il camuffamento assoluto della consulenza, che io ancora dopo le repliche non ho capito
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in cosa sia consistito; per la lettura puntuale delle conclusioni tanto 2009 quanto 2010 e
del percorso argomentativo e logico di cui vi ho parlato, c’erano due, tre telefonate tra
terzi o tra Liberti e Primerano che i Pubblici Ministeri hanno interpretato in un certo
modo. Una di queste è trattata dal Pubblico Ministero: quella del 21 aprile, la famosa
telefonata in cui Archinà telefonando con Fabio Riva, parlando con Fabio Riva dice:
"Quando mi ha chiamato lei stavo in una stanzetta con una persona che mi parlava di
pecore". Io vi devo leggere una frase ovviamente. Ecco, iniziamo a togliere documenti
ingombranti. Vi devo leggere cosa dice il Dottor Buccoliero con riferimento alla
stanzetta del 21 aprile nella sua requisitoria: “Infatti, il 21 aprile del 2010 viene
intercettata una conversazione, RIT 90, progressiva 2596", delle 16:08 vi aggiungo io.
"Viene intercettata questa conversazione tra Archinà e Fabio Riva. Archinà dice..." Vi
prego, seguitemi su questo, perché legge. Ci sono anche le virgolette della stenotipia.
"Oggi..." – oggi – "non c’è nulla di nuovo. Mi sono visto. Quando ha chiamato lei stavo
in una stanzetta con una persona che mi stava aggiornando sulle pecore. Non vanno
male le indagini diciamo, ecco". Punto. Il Dottor Buccoliero prosegue: "Siamo al 21
aprile del 2010, l'attività sta andando bene, si conferma che sono riusciti ad ottenere
l’aiuto di Liberti per aggiustare le indagini". Liberti non ha ancora neanche le analisi
ARPA che – come vi dimostrerò – in prima istanza vengono trasmesse il 26 maggio.
Ma il Pubblico Ministero legge: "oggi".
Andiamo al Dottor Epifani, perché è lui che ha fatto questa replica. Il Dottor Epifani nella sua
requisitoria... Quella che vi ho appena letto - perché non si dica che non ho letto
puntualmente - è pagina 81 di 116 del verbale di udienza del 15 febbraio 2021. Ora vi
sto leggendo pagina 71 di 116: "Vi parlo di una conversazione del 21 aprile, è passato
meno di un mese, progressiva 2596. Conversazione tra Fabio Riva e Archinà. Archinà,
ce lo dice poco fa il collega, dice trovarsi..." - quindi si riferisce a quello che ha detto
poco fa il Dottor Buccoliero - "...trovarsi con una persona..." - trovarsi in quel momento
– "...con una persona che lo stava aggiornando sulla questione delle pecore e che le
indagini non vanno male. Quindi Archinà è con una persona che lo sta informando delle
pecore e le indagini non vanno male. Si trattava dell’incarico di Liberti. Evidentemente
le risultanze e gli approdi di Liberti erano tutto sommato favorevoli all’Ilva".
Basta con le requisitorie, parliamo delle repliche. La replica del Dottor Epifani, udienza del 14
maggio 2021. Non smentisce, dice giusto: "Si parlava di convenzione tante volte, anche
l’Avvocato Raffo ha fatto sentire una conversazione sul fatto che si parlava della
convenzione". Io dico anche dove si trattava il fatto che si dovevano scambiare le bozze
e che c’era urgenza. Ma andiamo avanti, non mi interessa questo dato. Bene. Il Dottor
Epifani dice: “Allora, poco ci importa sapere se Liberti non si trovava a Taranto.
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L’Avvocato Raffo vi ha depositato i cartellini delle telefonate." Aggiungo e specifico,
perché forse non è stato ben compreso, anzi certamente: vi ho dato il cartellino dalla
mattina alla sera di Liberti del RIT 253 del 2010, e vi ho dato il cartellino di Archinà
dalla mattina alla sera, e sono due monadi che non si incontrano mai. Archinà sta
sempre in Ilva, o comunque a Taranto, tutte le celle di aggancio - io ve le ho depositate,
perché così non dovete perdere tempo a cercarvele - dicono che è a Taranto; Liberti
prima sta a Bari, poi va a Napoli, certamente non va a Taranto. "Ma a noi non interessa
dove si trova Liberti alle 16:08", che è l’orario della 2596. Dovete vedere a me che cosa
interessa! Io vi ho detto che mi interessa dimostrarvi che non si sono potuti incontrare il
21. E qui, coup de théatre! Non mi interessa, sapete perché in sostanza? Perché,
leggendola tutta la trascrizione fatta dal perito, si ha chiara contezza del fatto che
Archinà fa riferimento a precedenti occasioni. Vi ho letto la loro lettura di quella
intercettazione, manco l'intercettazione, quello che avevano detto in requisitoria:
"Oggi". Si ha chiara contezza che fa riferimento a precedenti occasioni in cui si era visto
con Liberti. Perché, che cosa dice Archinà? Dice: “Quando ha chiamato lei, stavo in una
stanzetta”. Oggi ce lo siamo dimenticato. E vi dico di più: nella memoria del Dottor
Epifani, pagina 58 e 59, sulla quale io mi sono permesso di controdedurre nella mia
memoria che qualificherete voi giuridicamente, mettendovi chiaramente prima per
correttezza l'intercettazione fatta dalla Guardia di Finanza, eh! Non si dica neanche che
uso il perito. Ma voi vi prendete la perizia e c'è tutto, la conversazione in questo caso è
fedele. Il Dottor Epifani dice: "Con riferimento a quest’ultima telefonata..." Più o meno
la stessa cosa che c'è nella replica orale con un dato in più, se me lo consentite. <<Infatti
è vero che Archinà dice: (testuale: aperte virgolette, puntini di sospensione) "...quando
ha chiamato lei, stavo in una stanzetta", ma è anche vero che prima dicono: "Quando mi
ha chiamato... è arrivata documentazione portuale", quindi si riferiscono ad un altro
momento>>.
Io ho capito che questa indagine ormai va tenuta insieme con lo scotch, cambiando magari
qualche argomentazione, valutando di parlare di disastro ex Articolo 452 quater
piuttosto che di disastro innominato. Lo scotch io lo accetto, lo accetto e accetto il
contraddittorio su quello che volete, su tutti i documenti che volete e su tutte le
risultanze che volete. Però accetto lo scotch, io non accetto il taglio, perché il taglio non
si fa! Non si taglia "oggi" per ficcare Liberti in quella stanzetta, con un procedimento di
fisica quantistica a cui mi riferivo prima, perché, siccome ce lo dobbiamo mettere
Liberti dentro quella stanzetta, allora che cosa facciamo? Facciamo viaggiare la
stanzetta nel tempo! È una cosa inconcepibile, documentale, che potrete avere modo di
apprezzare.
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Io, nella mia discussione – e ve ne chiedo sinceramente scusa, a tutti – sono stato molto accorato
perché, devo dire la verità, sento con un certo peso l'idea di difendere una persona – non
mi era mai capitato – per cui sono stati chiesti 17 anni, soprattutto perché non si parla di
un omicidio, un reato... diciamo, una condotta tipica rispetto a questo. Una persona che
è stata arrestata comunque, un Professore settantenne all’epoca, ottantenne oggi,
Ordinario dell'Università, che è stato tratto in arresto a due anni dalla falsificazione
della consulenza. Su questo vi farete spiegare dai Giudici Togati, anche sotto il profilo
proprio temporale, che senso possa avere avuto tutto questo. Ma non faccio, diciamo,
retorica spiccia di natura processuale sul dato. Voglio solo dirvi che questo mi accalora
molto, e pretendo che il dato documentale, almeno quello, non venga stravolto. Le
telefonate sono queste. Questa, questa della stanzetta: "Qualcuno mi sta aggiornando
sulle pecore". Io vi ho spiegato che non lo poteva aggiornare di nulla, perché le analisi
ARPA gliele dà il 26 maggio 2010 sbagliate, la prima volta. E su questo vi dico anche:
seguitemi, se lo ritenete opportuno, perché su questo anche il Pubblico Ministero, il
Dottor Buccoliero... Col Dottor Epifani ho finito, la replica del Dottor Epifani si
fermava qui. Però è connesso il dato. Il Dottor Buccoliero ha detto, parlando
dell'intercettazione Liberti-Primerano in cui parlano di valori elevati... Mi ci soffermerò
un minuto dopo, ma mi interessa questo dato temporale. Il dato temporale voi lo
ritrovate. Io vi ho messo la lettera di trasmissione di ARPA, sono gli ultimi due fogli
che vi ho prodotto. Quella del 26 maggio 2010, allegato 7 e allegato 9 della consulenza
Liberti 2010, quindi la consulenza integrativa, già agli atti, che io mi sono permesso di
riprodurvi a colori, perché vorrei vedere come facevate a vedere i grafici e le foto senza
averli a colori. Ebbene, voi leggete qui - ho sottolineato, mi sono permesso – che intanto
questi dati vengono trasmessi al P.M. e ai consulenti il 26 maggio. C'è il fax di
trasmissione, non è che ce lo stiamo inventando. Sul punto vi chiedo di girare la pagina
solo per un dato, su cui mi intratterrò veramente un secondo dopo, perché ve lo faccio
vedere adesso: il Dottor Buccoliero ha parlato di quelle analisi: "Si poteva capire, non
prendevano in giro nessuno dicendo che non si capivano bene, perché c’era l’errore di
ARPA". Peraltro è venuto Esposito, ci ha spiegato che a occhio bastava girare la pagina.
Non so come avrebbe fatto Primerano a girare la pagina al telefono con Esposito, però
di questo parliamo tra un attimo. Perché l’anticipazione era telefonica, quando Liberti
gli chiede: "Hai avuto anticipazioni?" – "Ho sentito Esposito, mi ha detto valori elevati".
"Ho sentito", quindi non poteva girare nessuna pagina. Dice il P.M.: "Ma tra l’altro
Esposito ha detto che era una stupidaggine quell’errore, talmente grossolana che..." Mi
pare che abbia detto a pagina... C’è nelle repliche, poi vi dico la pagina, l’ha anche
citata nella memoria di replica (mi pare 247 dell'ascolto di Esposito), che Esposito ha
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detto che forse l’ha corretta il giorno dopo. Guardate la data di trasmissione della
correzione dell'errore stupido e facile: 17 giugno 2010. Questo anche per dare un senso
ai documenti, prima ancora che alle illazioni. Almeno, se è vero, come è vero, che
questo stupido di un difensore ha portato avanti una tesi difensiva rispetto al fatto che
ARPA aveva sbagliato le indagini... Non in un rapporto di prova provvisorio e non
firmato, buttato lì, come quello che hanno usato i periti per fare la perizia. No! Firmato,
vidimato e trasmesso via fax. Ci sono voluti... non vogliamo dire un mese, vogliamo
dire venti giorni? Per accorgersi dell’errore, per sottoscrivere nuova lettera di
trasmissione e mandare i nuovi rapporti di prova unitamente ad altri documenti. Allora
non è così semplice il problema Dottor Buccoliero, non era così semplice, quantomeno
non era così intelligibile, tanto che Primerano doveva rendersene conto girando una
pagina - che non aveva - mentre Esposito gli diceva al telefono da ARPA: "Vedi che li
sto per mettere alla firma", dice in quella telefonata. "Mi ha detto Esposito che li sta per
mettere alla firma. Mi ha detto che hanno trovato diossina e PCB. A livello elevato li
hanno trovati". Quindi non sappiamo: diossine, PCB? Dice così a Liberti. "Va bene, va
bene, poi vediamo".
Ma stiamo dando i numeri? Cioè, vogliamo veramente dare a questo elemento un senso di
veridicità? Non rispetto alle parole di Liberti che era un prezzolato corrotto o alle parole
di Primerano, che non era corrotto, però subiva il fascino del professore prezzolato e
corrotto, e quindi stava entrando nella logica di camuffare il dato. No! Da queste parole,
da quella telefonata il Pubblico Ministero trae il dato di cui vi ho parlato: che ci sono
valori elevati che i consulenti hanno taciuto.
Vi tratterò il passo che ha trattato nelle repliche, perché poi quando io ho discusso ho detto:
"Scusate, va be', valori elevati, ma dove stanno questi valori elevati?" Perché poi ci sono
le analisi fatte da ARPA, noi ce le andiamo a leggere e non li troviamo i valori elevati.
Sono valori bassi quelli delle polvere secondarie. Certo, c’erano pure le tre polveri ESP
e MEEP, i tre campioni ESP e MEEP; non c’erano però valori elevati nelle polveri
secondarie di cui loro dovevano comparare la firma, il fingerprint, con le polveri ESP e
MEEP.
Beh, questo è meraviglioso! C’erano i valori elevati, perché lo dicono in quella telefonata lì, e
perché... Badate bene, avete i rapporti di prova agli atti, che sono i rapporti di prova che
vi ho dato io, perché non avevate gli allegati fino a che non vi ho chiesto io di verificare
se ci fossero diciamo. Sì, va be', non ce li avevate a disposizione Presidente, me lo avete
detto voi, tant'è che li avete cercati, li avete ritrovati, rintracciati in bianco e nero, non si
leggeva niente, io ve li ho dati a colori. Ma voglio dire: non è certo un infingimento dire
che sono stato io a riferirmi a quei dati per la prima volta. Non sapevamo manco che ci
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fossero o meno! Vi devo anche dire che mi sarebbe piaciuto che quella consulenza in
copia originale, visto che è un corpo di reato, ve la trasmettesse a colori - perché a colori
è stata depositata - il Pubblico Ministero. Questo mi avrebbe dato un dato molto
importante. Non è un'eccezione processuale che vi voglio fare. Un dato rilevante
rispetto al fatto almeno che se l’era letta bene, che se l'era letta bene prima che io
discutessi. Devo dire no. Bene, prendiamole quelle analisi. Quelle analisi io non ve le
ho messe, allegato 7 e allegato 9, ma vi cito quello che dice il Pubblico Ministero
rispetto a quelle analisi che è - mi consentirete di dire - un pochino agghiacciante sotto
il profilo della valutazione: "Quelle analisi erano elevate perché, a dispetto di quello che
dice quel bugiardone dell’Avvocato Raffo, la Difesa di Liberti, non è vero che
riguardavano solo i fini che hanno raccolto da terra e le polveri ESP e MEEP, perché di
polveri ESP e MEEP c'era solo un campione. Perché, se voi leggete sul rapporto di
analisi" - dice il Pubblico Ministero - " c’è scritto su uno sacco MEEP, sull'altro scarico
MEEP sotto R6". Sono i rapporti 5, 6 e 7, che troverete tanto in versione corretta, tanto
in versione sbagliata. Sbagliato allegato 7, corretto allegato 9. Ma non è questo, perché
la denominazione del campione è la stessa. "Siccome dice scarico ESP e scarico MEEP,
vuol dire che non li hanno presi dai sacchi, e quindi" - qua scivoliamo in tre, quattro
pagine di valutazioni – "non è vero che i campioni erano tutti sotto il valore delle CSC,
100 per i suoli industriali ed alcuni anche 10; è vero, invece, che su 6 campioni presi da
terra vicino ai sacchi ESP e MEEP, contro 1 che era fuori, ce n’erano 4 con valori bassi
e 2 che avevano 2900 e 1200". Io vi devo trovare il passaggio, perché così ve lo andate
a verificare, ma credo sia un passaggio piuttosto rilevante per voi, per farvi capire anche
come ci approcciamo ai dati, come ci approcciamo ai dati e che cosa vogliamo tirare
fuori da questi dati. Perché da questa telefonata si fa desumere che hanno detto una
cosa, che c’erano valori minimi, che non è vera. Non è vera. Addirittura in rapporti di
prova che loro, falsificatori scemi, hanno prodotto, perché i dati ARPA li hanno allegati
loro alla consulenza e li hanno trasmessi alla Procura, e che due di questi dati - che non
erano di sacchi - erano dati talmente elevati da essere strepitosi. "Eccoli" – dice il
Pubblico Ministero – "i valori elevati che spaventavano Primerano", perché doveva
falsificare.
Io, vi prego... Ora vi troverò il passaggio in cui ne parla memoria. Però, abbiate pazienza, vi
citerò anche – e ve l’ho messo lì – il passaggio della consulenza integrativa in cui i
periti... perché li hanno fatti... I consulenti, pardon! Perché li hanno fatti loro quei
campioni, dicono dove li hanno presi. Ve l’ho messo lì, è quello prima dei due
campioni, ed è descritto: "Campione 1, 2, 3, 4 sono i campioni che abbiamo preso per
terra, le polveri secondarie che dovevamo verificare se avevano la stessa impronta;
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campione 5, è il campione... E' il campione... "Il campione indicato col numero 5 è
stato prelevato dal big bag di riempimento allo scarico degli ESP. Un secondo campione
numero 6 è stato prelevato dal big bag in corso di riempimento allo scarico dei MEEP.
Poiché senza alcuna spiegazione queste ultime polveri apparivano insolitamente umide,
si è ritenuto di prelevare un terzo campione, numero 7, da un big bag contenente polveri
MEEP stoccate nel deposito temporaneo". È chiaro che poi sul rapporto di prova hanno
scritto: “Allo scarico, allo scarico”. Peraltro, gli serviva prenderle allo scarico e non da
un sacco MEEP o ESP soltanto nel deposito temporaneo, perché? Perché nella
consulenza c’è anche scritto. C’è addirittura una proposta operativa nella consulenza
integrativa che dice: “Siccome i sacchi di riempimento vengono messi là senza
l'etichetta, e vengono etichettati dopo, noi diciamo che devono etichettarli prima di
caricare le ESP e MEEP, perché solo così quando sono ancora vuoti io ho certezza che
lì trovo o polveri ESP o polveri MEEP”. Sono tutti rifiuti. Però, sostanzialmente serve
questo. E allora che fanno? Perché sono consulenti seri. Vanno a prenderle allo scarico,
dal sacco che sta lì ancora in corso di riempimento, così sono sicuri che una è polvere
ESP e l'altra è polvere MEEP. Cioè, c'è una logica anche inquisitoria, diciamo da
consulente che sta facendo un'indagine seria, che serve proprio a quello.
Questo dato viene travisato dal Pubblico Ministero, utilizzando quello che c’è scritto sul rapporto
di prova. Complimenti comunque per aver individuato il fatto che sul rapporto di prova
ARPA – ma sicuramente li hanno fatti loro - hanno anche descritto da dove li hanno
presi. C'era pure Severini con Di Francesco, quindi – voglio dire - sul punto... Però il
Pubblico Ministero ha notato sul rapporto ARPA questa dicitura, e da qui ha fatto
discendere che quelli non erano campioni delle polveri ESP e MEEP dei sacchi, ma
erano campioni di deposizioni, e quindi è schizzata poi tutta una dissertazione sul fatto
che non è vero che uno arrivava a 9, l'altro arrivava a 5, l'altro arrivava a 90 (che
comunque è sotto le CSC dei suoli industriali), ma che addirittura c’erano 2 campioni da
2900 e da 1500. Quindi, ecco la prova che dicevano il falso i consulenti quando
affermavano che i valori erano bassi nelle polveri raccolte per terra. Cioè, per
intenderci, visto che vi ho dimostrato per tabulas che cosa vuol dire che li hanno presi
dai sacchi e che fino alle repliche il Pubblico Ministero non si è manco sognato di dire
questa cosa, per intenderci, è come dire che se io mi vado a fare le analisi per la
glicemia e trovo 90 di glicemia, e poi decido di fare un campione di zucchero e lo faccio
analizzare dal laboratorio, è chiaro che là trovo 2 mila, 3 mila, 5 mila, eccetera, e io
trovo 90 nel mio sangue. È un po' lo stesso discorso. Cioè, non è il rifiuto in sé che può
essere rappresentativo della CSC o del tenore massimo, perché il rifiuto in sé sarà
stracarico. Anzi, questa è proprio la prova di quello che diceva Liberti: quelle polveri
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sono stracariche. Se fossero quelle che vanno a finire direttamente sul suolo di Fornaro,
sul suolo di Quaranta, noi avremmo dei valori di CSC non di 10,3 in quelli che
superavano per una anticchia, avremmo valori di CSC terribili. Fuori da AGL avremmo
valori pazzeschi. Invece così non è.
Ma, allora, che argomentazione è rispetto a quello che devo... Forse denuncio la mia incapacità
di comunicare e di spiegare. Io speravo di essere chiaro anche nella descrizione, ma del
resto lo erano stati i consulenti in maniera così chiara, avevano descritto dove li avevano
presi. Venire in replica a dire che c’erano 2 campioni che erano altissimi e non erano dei
sacchi è una cosa che un po’ fa cadere le braccia, perché tu puoi chiedere la mia
condanna... La condanna ovviamente del mio assistito. Speriamo, insomma, solo... nel
senso che anche i difensori non patiscano conseguenze rispetto a questo. Ovviamente è
una battuta la mia. Però non puoi farlo sul presupposto logico o illogico di controvertire
un dato talmente chiaro ed evidente, anche perché se è su questo che mi vuoi fondare
poi il disastro, l’avvelenamento, di cui a me interessa sempre poco, beh – vivaddio! manca qualcosa alla strutturazione di questa accusa. Va bene, ma questo – Presidente lo lascio a voi giudicare. Io credo che sia per tabulas chiarissimo.
Andatevi a vedere comunque quei rapporti di prova e comprenderete il senso della mia
valutazione.
Passiamo alla questione periti. Ha detto il Pubblico Ministero, con riferimento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però le chiediamo proprio cinque minuti di pausa.
AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, ci mancherebbe altro!
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 18:23 e riprende alle ore 18:43).
AVVOCATO C. RAFFO – Soltanto per darvi il dato che prima cercavo velocemente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO C. RAFFO – Visto che abbiamo fatto questa pausa. A pagina 120 della memoria
di replica, il Dottor Buccoliero dice: "Peraltro, invito la Corte ad analizzare i rapporti di
prova relativi ai 7 campionamenti, dai quali si evince come i risultati di essi ci dicano
che le quantità di diossina ritrovate andavano dai 10 nanogrammi, come diceva la
Difesa, limite verde pubblico, alle migliaia di nanogrammi in TEQ, dei prelievi fatti
vicino a sacconi, e poi proprio nelle polveri del saccone MEEP". Questo anche per dire,
insomma, che non è che mi sia permesso di rivalutare una dichiarazione del Dottor
Buccoliero in maniera non corretta. Voi lo trovate a pagina 120, dove poi il Dottor
Buccoliero, che vi ha invitato a leggerli - invito che mi sento di fare pure io, ma insieme
anche alla consulenza che descriveva esattamente dove li prendevano - dice quali siano,
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e poi dice: "Poi, scarico ESP e Redler 21 bis con 2340", bla bla bla, poi va avanti. Non
vi voglio tediare. Ma, alla fine, a pagina 121 dice: "Invece avevamo migliaia di
nanogrammi di diossine all'interno delle polveri campionate che non riguardavano solo
quelle prese dai big bag, ma soprattutto quelle che non vi entravano e si trovavano
all’esterno". Questo dato non è corretto, è proprio pacificamente un dato non corretto
che si vuole utilizzare per dimostrare l’inquinamento esterno, o la contaminazione
esterna, che dir si voglia.
Ma andiamo oltre rispetto a questo punto di cui vi ho già parlato Dicevo prima, a pagina 122 si
parla del fatto che Esposito avesse spiegato in udienza che si vedeva tranquillamente,
era immediatamente rilevabile dai rapporti di prova questo dato, dice tantomeno poteva
prendere in giro, in sostanza, Primerano, che ovviamente aveva ricevuto la notizia
dall'ARPA, prima di comunicarla a Liberti per telefono, no? Aveva ricevuto la notizia
per telefono dall'ARPA, e poi per telefono, sempre per telefono l'aveva comunicata a
Liberti. La pagina, a cui fa riferimento il Dottor Buccoliero, rispetto al fatto che il dato
sarebbe stato corretto appena un giorno dopo è la pagina 247, la cita, del verbale di
Esposito, di ascolto di Esposito a dibattimento. È citata, la trovate insomma, credo che
sia abbastanza semplice.
Io non mi attardo a ridiscutere quello che vi ho già detto, non mi sembrerebbe corretto nei
confronti di nessuno. Come hanno svolto le indagini in AGL 2, che cosa hanno trovato e
che descrizione ne hanno dato rispetto alle possibili ricadute sul territorio è
pacificamente inteso. Però, da questo punto di vista, poi il Pubblico Ministero fa un
passaggio rispetto al fatto che il Dottor Monguzzi avrebbe spiegato la metodologia utile
per stabilire le percentuali e per fare i fingerprint, la metodologia unica, cioè prendendo
le percentuali dei 17 congeneri. Vi ho dato così fastidio, e sono stato così puntiglioso
nel dibattimento, per spiegarvi che dividere le percentuali dei congeneri significa fare il
fingerprint, che poi va normalizzato secondo quello che dice il Falcon, e quindi non è un
metodo utile a fare i confronti, peraltro confronti su scale diverse non sarebbero
rappresentativi. Ve l’ho già detto, non mi attardo, certamente che poi Monguzzi... come
dice il Pubblico Ministero a pagina 123, più o meno a metà: "Tutto questo era spiegato
da Monguzzi in sede di incidente probatorio e anche a dibattimento", francamente vi ho
fatto notare che dice cose sostanzialmente diverse tra l’incidente probatorio, dove dice:
"l’unica metodologia internazionale, quella di letteratura scientifica", qua a dibattimento
a mie domande è venuto a spiegarci che non hanno proprio usato una metodologia
scientifica, internazionalmente validata, eccetera eccetera, ma una metodologia tutta
loro, fatta da loro – "Secondo la nostra esperienza" - che scientifica non era. Non mi
attardo, vado veloce. Però, siccome è oggetto specifico delle repliche questo, devo
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almeno a flash tornarci, per dirvi che forse il mio discorso al Pubblico Ministero non è
arrivato, mea culpa! Spero che sia arrivato a voi, che avete prestato tanta attenzione e mi
avete dato tanto spazio nell’esposizione. Devo sperarlo a questo punto. Per fortuna,
questo processo è tutto stenotipizzato, quindi anche questo, nelle gioie e nei dolori delle
sciocchezze che vi possiamo dire, così come qualche inesattezza vi ha detto il Pubblico
Ministero, sta là documentato fino alla fine dei tempi. Quindi, ove mai dovessimo
pensare un domani a cosa ha detto il Pubblico Ministero nell’accusa, lo troveremo lì, a
futura e imperitura memoria.
Io spero che però non si arrivi oltre, nel senso... Cioè, non posso immaginare che il Pubblico
Ministero, anche se voi correttamente doveste decidere di assolvere, non faccia
impugnazione, visto e considerato come ha portato avanti l'accusa, però – ecco - da
questo punto di vista certamente è tutto santificato nei verbali.
Ed allora, dice il Pubblico Ministero, il sistema adottato dai periti è quello giusto ed è valido. Ma
ancora di più, a pagina 124, tratta un altro argomento e dice: "Secondo la Difesa poi, era
stata la stessa ARPA, il 07 aprile del 2010" - con Assennato, con l’allegato numero 10
della relazione integrativa che i consulenti del Pubblico Ministero avevano anche
allegato – "a dire che, in sostanza, non poteva essere Ilva. Con una pubblicazione di
Assennato dice che escludeva le emissioni di Ilva come responsabili della
contaminazione degli animali". È sbagliato pure questo Pubblico Ministero, nel senso
che Assennato non ha mai escluso le emissioni di Ilva, ma il Pubblico Ministero ha in
testa sempre Ilva. Di Ilva, piuttosto che di Cementir, piuttosto che di AMIU. Assennato
dice una cosa ben diversa. Dice: "Il fegato degli ovicaprini non è significativo in nessun
modo e in nessun senso, perché gli studi che hanno fatto in Bassa Sassonia" – li cita
anche – "dicono sostanzialmente che anche se allevati con foraggi non inquinati" - con
foraggi non inquinati – "comunque troviamo le diossine nei fegati. Per cui non è un
problema relativo a criticità locali", quali che siano, che si chiamino Ilva o si chiamino...
non lo so che siderurgico ci può essere in Bassa Sassonia. È un problema che ci
dimostra una cosa diversa. Non esclude Ilva, esclude che gli ovicaprini vadano bene, per
trovare un'ipotesi di contaminazione da diossine di carattere industriale. E poi si lancia
in una valutazione, dice: "Iniziamo col dire che lo studio" - della Bassa Sassonia – "ha
riguardato degli animali che pascolavano su aree con valori di fondo naturali". No.
Rilevava rispetto ad animali che non avevano proprio pascolato, che erano stati presi per
fare lo studio ed erano stati valutati. Sia animali che pascolavano sia animali allevati
con foraggi, quindi animali che non avevano pascolato né su fondi naturali né su fondi
inquinati. Poi questa storia... Questa storia del fondo, mi consentirete solo di dire una
cosa rispetto alla macchia di leopardo. Il Pubblico Ministero per fare un discorso sul
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disastro... Perché, sui limiti, i colleghi vi hanno dato dei dati talmente incontrovertibili
rispetto al fatto che non ci fosse il disastro, che il Pubblico Ministero ha ipotizzato che il
disastro sia connaturato nel fatto che noi abbiamo trovato, anche se al di sotto dei limiti
di legge, una trasformazione di tutta l’area di Taranto, perché si è innalzato il valore di
fondo, il bianco, dei terreni campionati rispetto ad aree - che non capiamo bene quali
siano - di Bari o di Lecce. Vi diceva oggi Centonze: "Non sappiamo se le Maldive del
Salento..." Ma io mi pongo un altro problema, e questo ve lo devo dire, perché è stato
solo nelle repliche che ha tirato fuori questa perla il Pubblico Ministero: ma perché,
esiste un discorso – diciamo - di limite autoprodotto dal Pubblico Ministero su base
regionale? Cioè, anche a voler per un attimo dire che il Pubblico Ministero ha inventato
un nuovo limite non previsto da alcuna norma, o che ARPA avrebbe inventato un nuovo
limite relativo al fondo dei terreni... Beh, non dovrebbe essere un limite applicabile –
vivaddio! – su tutto il territorio nazionale? Oppure, oltre all’avvelenamento a macchia
di leopardo vogliamo fare pure l'attività imprenditoriale a macchia di leopardo? Per cui
io, se mi voglio aprire un'azienda a Taranto devo sapere qual è il fondo a Lecce, a Bari o
a Cerignola, piuttosto che sapere qual è a Matera il valore di fondo, o a Potenza, o
magari a Roma, a Napoli e a Milano. Così sarebbe una giustizia a macchia di leopardo,
ancora di più sarebbe una nazione tanto folle da dover prevedere, senza tassatività di
alcun genere, quindi a livello penale... la norma penale è tassativa, è specifica e deve
farmi sapere, se io voglio commettere un reato - ovviamente lo dico a vantaggio dei
Giudici Popolari - non solo cosa rischio, ma anche qual è la norma che violo o la
situazione. Qui non c’è una norma, ma si presume che ci dovrebbe essere un valore di
fondo su una zona che l’altro giorno il Pubblico Ministero ha deciso di delimitare come
la Regione Puglia. Per cui, se per assurdo noi a Milano trovassimo valori di fondo più
elevati di quelli di Taranto, non li potremmo considerare. Nel processo non c’è un acca
di tutto questo, non sappiamo niente, è una tesi, è un'ipotesi buttata lì dal Pubblico
Ministero, io dico magari un po’ suggestiva anche per tutti voi, ma fondamentalmente
così poco concreta e così assurda nelle sue premesse, da un punto di vista di legislazione
nazionale e di capacità per l’imprenditore di sapere, se decide di aprirsi un inceneritore
piuttosto che un'officina, quali sono i limiti che non deve superare, che è davvero folle.
Quindi l’imprenditore di Taranto, prima di aprire l'impresa deve sapere... deve
telefonare a Bari e dire: "Scusi, che valori di fondo avete?" Ancora poi domani viene
ARPA e mi dice: "Eh, ma il valore di fondo di Cerignola, di Ceglie Messapica è più
basso del tuo, hai inquinato". Mi fermo sul punto, però non ce la facevo a non dirvela
questa cosa, mi sembra talmente assurda e astrusa come tesi - non per fondare un
disastro ambientale, come quello che sta portando il Pubblico Ministero, ma per fondare
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pure l’ultima delle contravvenzioni penali - che francamente mi fa pensare. E dicevo,
Assennato cita uno studio che non dice quello che vi dice a pagina 124 il Pubblico
Ministero, che dice tutt’altro, e da cui il Pubblico Ministero desume l’inattendibilità
dello studio della Bassa Sassonia, perché non gli piace fondamentalmente.
Andiamo oltre. Dice alla pagina successiva: "Per cui, francamente, non si comprende da quale
dato di quell'articolo è possibile desumere che Assennato abbia escluso Ilva".
Ribadisco: non ha escluso Ilva. "Si può desumere che Liberti bene ha fatto, a differenza
dei periti del G.I.P., a dire che non c’è comparabilità nei numeri", perché Liberti ha fatto
anche gli R quadro a differenza dei periti del G.I.P. "E comunque, visto il bioaccumulo,
vista la biotrasformazione, non si potrà mai sostenere una comparabilità perché si
trasformano". E qua un’altra perla: "L’Avvocato Raffo, o meglio, la Difesa di Liberti",
si dice - la Difesa di Liberti sono io, quindi devo farne i conti – "ha detto una
sciocchezza ulteriore: ha detto che i periti si sono contraddetti". Perché, mentre
Monguzzi quando è venuto a dibattimento il 22.12 del 2017 gli ha risposto che i
congeneri nei fegati si trasformano in altre molecole, in altre cose, eccetera, eccetera, ha
detto che Sanna (altro perito del quartetto) all’incidente probatorio aveva detto una cosa
diversa, ovverosia aveva detto che non si trasformano in altre cose, al più degradano. "È
una sciocchezza" - vi dice il Pubblico Ministero – "perché Sanna non ha mai parlato di
metabolismo. Sanna ha parlato rispondendo al fatto che se i campioni sono mal
conservati, in quel caso si degradano, nel senso che rimangono le stesse le molecole ma
si abbassano i valori. Invece Monguzzi ha detto un’altra cosa parlando di
biometabolismo. Allora, io vi ho dato pochi fogli oggi, me ne darete atto, tra questi
pochi fogli, subito prima di quelli che vi ho chiesto di guardare, cioè subito prima del
foglio relativo alla pagina della relazione, alla pagina 32 di 66 della relazione
integrativa, c’è la pagina del verbale di Sanna del 17 febbraio del 2012, dell’incidente
probatorio, in cui Sanna è vero che sta rispondendo rispetto alla conservazione dei
campioni, ma dice, e io ve lo avevo letto questo passaggio: "Le problematiche sono... le
diossine sono purtroppo molto stabili, quindi – diciamo - quello che può succedere non
è che si possono sintetizzare dalle diossine, al massimo mettiamoci nelle peggiori delle
ipotesi che sono stati conservati malamente, messi al sole... Cioè, ci poteva essere una
residua capacità di metabolismo". Altro che Sanna non ha parlato di metabolismo! Cosa
che il Pubblico Ministero dice e scrive. Sanna ha parlato di metabolismo, e proprio in
funzione del metabolismo ha detto una castroneria durante l’incidente probatorio, cioè
lui ha detto: "In ragione della residua capacità di metabolismo, noi troviamo gli stessi
congeneri, ma degradati per concentrazione". Monguzzi viene a dibattimento e dice:
“No, il metabolismo degli animali trasforma le molecole in altre molecole, i congeneri
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diventano altro". Vivaddio! Stanno parlando tutti e due di metabolismo o sono io che
mi sono ubriacato, Presidente e signori della Corte?
È proprio in funzione dal metabolismo che Sanna dà quella risposta. Io non è che ho seguito un
filo guida tanto per seguirlo, perché dietro alla mia rappresentazione - ma manifesta,
perché ve ne ho parlato - c’era un dato: che queste valutazioni, relative a Sanna in
questa risposta, perché ovviamente non potevano considerare la diversa risposta di
Monguzzi, relative al valore dei campioni, relative all'HxCDF, cioè all'esacloro
dibenzofurano di cui vi parlerò tra un attimo, c’era un dato che ovviamente io dovevo
tenere ben presente e con cui mi dovevo confrontare: la sentenza di appello, perché su
questi elementi la sentenza di appello fonda la condanna di falsità della relazione
integrativa ovviamente, perché dichiara prescritta la consulenza 2009... il problema sulla
consulenza 2009. E allora, delle due l’una Pubblico Ministero: o ci piace la sentenza di
appello che motiva così... Perché lei quando ha discusso ha detto: "Sul falso che vi devo
dire? C’è la sentenza di appello". Oppure non ci piace. E, se non ci piace, io devo
assumere che il difensore migliore di Liberti, sicuramente migliore di questo che ha
tanti limiti, è il Pubblico Ministero. Sapete perché? Perché poi il Pubblico Ministero
parla proprio dell'esacloro dibenzofurano e della questione BREF, su cui io mi sono
tanto accalorato in discussione, quando vi ho detto: "I periti, a pagina 342, a pagina 121,
nelle conclusioni a pagina 525, dicono diverse cose e dicono che con riferimento agli
animali, oltre al problema della percentuale tra diossine e furani, il problema del
biometabolismo lo superano attraverso il richiamo alla presenza di HxCDF e di HP 2,
3 , 4". Adesso vi vedete pagina 525, non vi voglio tediare anche con i numeri. Cioè la
presenza della famiglia HxCDF (esacloro dibenzofurano) e di un congenere specifico
ulteriore. Il Pubblico Ministero dice: "No, Avvocato Raffo, che sta dicendo? I periti
hanno detto che tipica della sinterizzazione è la percentuale tra diossine e furani. Poi
hanno anche detto: - Abbiamo trovato l'HxCDF, ma la tipicità del profilo Ilva e del
profilo della sinterizzazione in generale è data solo da diossine e furani, non c’entra
niente HxCDF che pure c'è". Quindi non è vero che i periti si sono riferiti al BREF
3.2.2. in quell’unica tabella, la 311, erroneamente numerata 310 nella nota, che vi ho
letto, vi ho fatto vedere, sta scritto nella memoria - non vi voglio tediare – che
rappresenta invece che il tetracloro dibenzofurano, il pentacloro dibenzofurano sono
altamente più rappresentativi nelle emissioni della sinterizzazione. Dice: "Non è vero,
non hanno detto così i periti". Menomale vi dico io, menomale! Perché io poi, il primo
allegato vi ho messo è uno stralcio della sentenza di appello che voi conoscete ma, visto
che ci sono anche i Giudici Popolari e che non so se avete fatto cento copie almeno per
sentire la nostra discussione, poi in Camera di Consiglio sicuramente ve le vedrete, io vi
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volevo dare il dato. Voi vedrete che a pagina 97 la sentenza di appello: "Sul punto,
infatti, i periti hanno evidenziato che i profili di diossine e PCB sono identici nei 16
campioni, la fonte inquinante è la stessa, nonostante si tratti di capi di bestiame allevati
in masserie lontane tra loro. Ancora, che vi è per le diossine una distribuzione molto
sbilanciata verso i PCDF", e ci siamo. Però noterete già il senso: "in cui risultano..." - e
qui è in grassetto – "presenti in maniera evidente i congeneri HxCDF più del 40% del
totale" - questa è un'aggiunta che fa la Corte più del 40% del totale – "e 1, 2 e 3",
eccetera, eccetera.
Andate avanti nella pagina successiva, pagina 103. Voi ve la leggerete tutta e mi smentirete, se
ne sarete capaci e convinti, rispetto a quello che sto dicendo. "La presenza di congeneri
specifici" - a metà pagina, lo trovate sottolineato e in grassetto – "attribuibili con buona
approssimazione alle emissioni diffuse prodotte nel reparto di sinterizzazione Area
Agglomerazione dell'Ilva S.p.A., e comunque non presenti nelle proporzioni nelle altre
sorgenti industriali del territorio..." Poi, sotto, io l’ho evidenziato: "Il congenere
tracciante nelle matrici alimentari, ad avviso dei periti, presenta una distribuzione..." Il
congenere tracciante. "Una distribuzione che richiama i profili caratteristici di Ilva
S.p.A. e i profili di sinterizzazione per la produzione dell’acciaio in genere". Cioè, qua
sta dicendo la Corte: il falso di Primerano viene fuori perché, se è pur vero che c’è il
metabolismo, eccetera eccetera, però i periti hanno identificato l'HxCDF che è tipico
della sinterizzazione in generale ed esclude tutto il resto. Quindi ha fondato la sentenza
di appello sul falso, che poi tra l’altro non è definitiva, perché – come vi ho detto - la
Cassazione l’ha poi non confermata, annullata per prescrizione, facendo alla pagina 24
quella precisazione rispetto al fatto che andava rinviata indietro e annullata quella
sentenza su alcuni punti. Ma, a dispetto di tutto ciò, se il Pubblico Ministero mi certifica
– come ha fatto in discussione e nelle repliche, scritte addirittura - che i periti non hanno
mai detto che HxCDF è un congenere tracciante della sinterizzazione in generale,
richiamandosi al BREF, come può poi dire: "Va be', la sentenza di appello è chiara". E
mizzica, è fondata su quello! Allora mettiamoci d’accordo. Poi andate avanti. Io, se ve
la leggessi tutta, farei un torto a me stesso e anche a voi. La pagina 104, quella subito
successiva, dice: "L'evidente presenza sbilanciata di furani e la persistenza di HxCDF
nelle proporzioni rilevate..." Le proporzioni rilevate vi voglio soltanto dire che non sono
quelle previste nella tabella del BREF, perché non è al 40% nella tabella del BREF
l'HxCDF, è molto meno. Ma troverete voi... Il problema è il concetto: se HxCDF non è
un congenere tracciante della sinterizzazione in generale... Perché loro lo scrivono, dice:
"E' quindi sicuramente tracciante dei processi di sinterizzazione tipici dell'impianto di
agglomerazione dell'Ilva". Cioè, voi capite il senso tanto della mia ricostruzione, che era
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fondata proprio a dirvi: "E' vero che c'è stata una sentenza, seppur non definitiva, che ha
condannato Primerano per il falso, però badate che i periti poi hanno ritrattato alcune
cose". La sentenza citava anche Sanna rispetto al fatto che diceva: "Non si trasformano,
si degradano solo". Vi ho già detto. Però, se il Pubblico Ministero mi certifica come ha
fatto, che HxCDF non è un tracciante della sinterizzazione, io sto a posto, l'ha fatta lui la
difesa di Liberti, quella consulenza non è falsa. Perché è dimostrato pacificamente in
questo dibattimento che oltre a Ilva c'erano diverse altre fonti, campionate e valutate,
che avevano un profilo con la stessa proporzione di diossine e furani. Quindi, se è solo
quello, posso stare sereno, ha fatto bene Liberti a dire quello che ha detto. Io ne sono
convinto, ma volevo darvi un elemento in più per non sembrare proprio pazzo.
(Il Presidente interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. RAFFO - Ho quasi finito Presidente, vi chiedo scusa, ma credo che riguardi
proprio le repliche. Io mi sto rifacendo a quelle, e quindi...
"Sanna, in incidente probatorio" - dice a pagina 126 – "rispondeva ad una domanda della Difesa
e ipotizzava alterazione, mentre Monguzzi parlava di metabolismo dell'animale". Lo
troverete a pagina 126 delle sue repliche. Sul BREF un passaggio veloce. Ha detto il
Pubblico Ministero: "Ma vedete che la tabella che vi ha detto l'Avvocato Raffo, che
porta tetra e penta elevatissimi rispetto agli altri, non è significativa delle emissioni di
Ilva o comunque della sinterizzazione in generale, perché quella riguarda i wind leg,
non le emissioni convogliate o le emissioni delle polveri". A parte che i wind leg sono,
diciamo, i punti di aspirazione che portano poi alle emissioni convogliate, dove si brucia
la miscela che poi va alle convogliate. Quindi quello che si crea nei wind leg noi lo
troviamo direttamente nelle convogliate. Ma, a non voler accettare il mio ragionamento,
io, di contro, vi dico: è l’unica tabella del BREF che parla di emissioni di diossine e
PCB. L'unica, non ce n'è un'altra. Mi sarei aspettato che il Pubblico Ministero quando
mi diceva: "Avvocato Raffo, ma lei che sta dicendo? Non c'entrano niente i wind leg col
resto" mi dicesse qual è l’altra tabella che i periti hanno utilizzato per dire, a pagina 342
della loro relazione, che secondo quanto indicato e confermato dal BREF al 3.2.2
l’unico richiamo che fanno questo è. Dice: "Va be', ce ne sarà un’altra tabella". Io – vi
ripeto – ve lo dissi, vi ho prodotto tutto il capitolo e nel capitolo è l’unica tabella, e
descrive una firma digitale, un fingerprint completamente diverso da quello che vi
dicono i periti. Non vi volete fidare di me? Ci avesse almeno detto il Pubblico Ministero
dove dovevamo andarla a prendere la firma della sinterizzazione in generale. Non è dato
saperlo, e quindi andiamo avanti.
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Finisco sui periti e ho concluso, Presidente. I rapporti ECO Research. I rapporti Eco Research,
quelli non firmati. Devo dire che sul punto io non avrei replicato. Io non avrei replicato,
perché o mi stanno bene non firmati oppure li vado ad acquisire. Secondo me, con la
potenza di cinque Pubblici Ministeri e della Procura di Taranto, Monguzzi se ce li aveva
forse nella sua disponibilità, come ci ha detto nel 2017, pure ieri ce li poteva
trasmettere. No, non devono entrare questi rapporti! Dice il Pubblico Ministero: "Va be',
Monguzzi ha detto che comunque loro hanno usato quelli firmati". Noi dobbiamo fare
un atto di fede pesante, anche perché Monguzzi quando gli ho chiesto dei rapporti ha
detto: "Lo sa che non me ne sono accorto proprio che c'era quella scritta sotto che
diceva: sono rapporti provvisori?" Mi consentirete di dire che se non si era accorto della
scritta e ha prodotto quelli, forse quelli sono quelli che ha utilizzato Ma, siccome ha
detto: "Ce li ho probabilmente nella mia disponibilità. Non li ho prodotti, me li sono
tenuti io", sono uguali. Disastro, avvelenamento... No, qua è l'avvelenamento.
Avvelenamento: 28 anni Riva, 25 anni Nicola, Liberti 17 anni. Perché tanto Monguzzi
l’ha detto che erano uguali. Ma stiamo dando di matto? Cioè stamattina, stamattina
l’Avvocato Convertino vi ha fatto... vi ha parlato di quel discorso degli epidemiologi
che, da un lato avevano scritto l'80% e avevano presentato le tabelle, sullo stesso lavoro
firmato da loro hanno presentato delle tabelle diverse, con un intervallo di confidenza
diversa. Mi vorrete dire che forse Monguzzi ce lo poteva far vedere quel rapporto di
prova firmato, semmai sia esistito? No, la replica del Pubblico Ministero sul punto è:
"L’ha detto, ha chiarito. E poi che cosa volete dire, che i Pubblici Ministeri hanno fatto
falso e abuso d’ufficio?" C'è scritto così. Che cosa si vuole sostenere, che hanno fatto e
abuso di ufficio? E' tutto sostenibile. Avete detto che ha detto il falso Liberti, sarà pure
legittimo difenderci dicendo che non possiamo andare sulla memoria di Monguzzi! Sarà
legittimo chiedere che venga verificato. "No, non è legittimo, e non vi permettete. Anzi,
Avvocato Raffo badi bene, badi bene Avvocato Raffo che lei sta facendo una
valutazione che quasi quasi vuole dire che hanno fatto un falso". Io non l’ho detto, non
mi sono permesso di dirlo. Ho detto che qualcuno se li poteva andare a prendere, al
limite ho denunciato un'omissione, non penalmente rilevante, ma un'omissione sì,
perché non c’era ad ora. Io però l'ho detto, ho detto: "Acquisiamoli". Li avete acquisiti?
Non ci sono. E allora, li devo valutare per quello che sono? Sono rapporti che non
valgono nulla, che non sono firmati, che hanno al loro interno una scritta che dice:
"Questo rapporto non vale niente, deve essere sostituito da quello firmato dal direttore".
Quindi se lo dicono da soli che non valgono niente. Però sono io che faccio delle
illazioni. Va bene Presidente, e valutatelo voi.
Ho quasi terminato. Dice il Pubblico Ministero, 128: "In realtà Monguzzi aveva chiarito di aver
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/05/2021 - C/RIVA NICOLA +
46 - 109 di 162

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

usato per la perizia i rapporti firmati, quindi i periti avrebbero commesso un falso, un
abuso e quanto altro sostenendo quello che hanno sostenuto sulla base di quei rapporti".
No, io non lo so, magari tra i mille errori che hanno fatto hanno sbagliato pure questo,
in buona fede, in totale buona fede. Noi potevamo e dovevamo sincerarci se ci fossero o
meno. Certo non glieli andavo a chiedere io, perché sarebbe stato quantomeno
inopportuno, e sull’inopportunità ci abbiamo costruito un castello in questo processo.
Detto questo, Presidente, Monguzzi ha detto - ha detto - che ECO Research non era accreditata.
Il Pubblico Ministero bolla questa mia conferma, questa sua conferma, come un
qualcosa che non è avvenuto. Dice: "Il laboratorio ECO Research era accreditato". Ma,
io dico: e quando non dicono o dicono sbagliato... ma quando addirittura dicono
qualcosa, lui dice: "Io ritengo che sono accreditati, non sono... non li ho fatti all'ATA..."
Perché io gli chiedo: "Perché non li hai fatti all'ATA?" Una cosa è l’accreditamento del
laboratorio, una cosa è l’accreditamento della prova. L'ho inserito nella mia memoria, lo
valuterete. Ho inserito il verbale di Monguzzi a dibattimento. Io gli chiedo proprio:
"Perché li avete fatti lì?" Da pagina 106 in poi. "Perché non li avete fatti all'ATA? Era il
suo laboratorio" – "No, no, li abbiamo fatti a ECO Research perché ECO Research era
accreditato". "Ma perché, scusi, ha detto che era accreditato pure..." Accreditato il
laboratorio, ma la prova non era accreditata. Andiamo avanti, gli faccio vedere tutto
quello che gli faccio vedere: manca il timbro, manca questo, e Monguzzi dice... Lei gli
chiede, Presidente, perché il tema era caldo: "Dottore, ma questo accreditamento viene
dato... è in generale?" - Al laboratorio di analisi. Sì, sì, al laboratorio" – "O alla singola
prova?" chiede lei. E lui dice: "No, no, no". Io dico: "Ci ha spiegato che viene dato
anche alla singola prova, lo hanno detto Presidente" – "No, adesso sta dicendo di no",
dice lei giustamente, nel marasma di domande che facciamo. "Lo ha detto prima, è a
verbale". È a verbale. È a verbale, esattamente qui. Pagina 30 di 197, nella parte finale:
"Eh, sto dicendo: perché non ve le siete fatte all'ATA le analisi e le avete fatte altrove?
Visto che erano accreditati tutti e due" – "Perché, oltre all’accreditamento del sistema di
gestione del dato, gli inquinanti specifici devono essere a loro volta accreditati. Quindi
noi abbiamo preferito, vista la delicatezza del procedimento, destinare a dei laboratori
che avessero anche la prova accreditata". Mica siamo dei cretini! Questo era a pagina
30. Questa è pagina 34. Non è che siamo andati molto lontani, quindi quando io dicevo:
"E' a verbale", era a verbale, ve l’ho detto testualmente. "No, no, adesso sta dicendo di
no. Lo ha detto prima, è a verbale" – "Sì, sì, sì. Il laboratorio è accreditato e le singole
prove sono specificamente accreditate. In più, diciamo, il laboratorio". Quindi lo
riprecisa, perché non sia... E come mai... Dice: "L’Avvocato Raffo glielo ha chiesto?"
No, il Presidente. Dice: "E come mai, e come mai in questo caso alcune sono accreditate
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ed altre no?" – "Perché, molto probabilmente, deduco, le prove... queste qua sono legate
alle emissioni in atmosfera, e quindi anche la specifica prova è accreditata prova, ma
sono quasi sicuro. Le prove sui fegati, il laboratorio è accreditato, ma la singola prova
non è stata specificamente accreditata. Questo è! E lei, giustamente dice: “Va bene,
possiamo andare avanti”. Pagina 34 di quel verbale. In replica, dopo la mia discussione
tediosa e pesante: "Era accreditato il laboratorio". Poi uno trasecola e vi fa perdere un
sacco di tempo, almeno per non sentirsi dire che è un cretino, su un tema che ha una sua
rilevanza, ecco, visto quello che ci aveva detto quattro pagine prima: "In un
procedimento così, Avvocato, e che andiamo da un laboratorio che non è accreditato per
la singola prova? Ma che crede che stiamo giocando?" Io non lo credevo, però qualche
errore - mi consentirete di dire - è stato fatto.
E allora Presidente, avrei tante altre cose da dirvi, davvero tante. Una ve la dico, ma sarò
veramente veloce, perché vi chiederei di acquisire questo, se lo volete acquisire; se non
lo volete acquisire a me vale lo stesso. La stanzetta delle pecore: "Mi sta aggiornando
una persona sulla stanzetta delle pecore" dice Archinà. "Nella stanzetta... sulle pecore.
Sull'indagine... L’indagine va bene". "Poteva mai essere l’indagine di Liberti" vi ho
detto io? No, perché Liberti non aveva ancora avuto le analisi. Loro si sono spesi, hanno
fatto le capriole per dire che Liberti stava in quella stanza, e non è così. Però c’erano
altre indagini in quel momento sulle pecore che non... diciamo, che non fossero indagini
della Procura? C’erano delle altre indagini sulle pecore, perché l'ha detto pure il Dottor
Buccoliero quando ha discusso. Ha detto: "Prima hanno abbattuto 2 mila pecore, poi
sono diventate 3 mila". Perché Presidente? Perché il 23 febbraio del 2010 viene fatto...
Tutto il 23 febbraio è successo. Micidiale! L'ispezione AGL 2, la telefonata sulla
convenzione. È terribile, sono casi della vita! Il Presidente Vendola fa un'ordinanza del
Presidente che dispone la distruzione di tutti i fegati ovicaprini contaminati, e dà poteri
all'A.S.L... E' sul BURC, io ho stampato il BURC. È una fonte non aperta, è una fonte
normativa, ve lo potete andare a vedere. È l’ordinanza 176 del 2010. Io, come sempre
faccio, ve l’ho stampata per dare un senso a quello che dico. Che è fatta di due articoli.
Sulla base del primo articolo dispone la distruzione dei fegati contaminati; poi,
all’Articolo 2 dispone il divieto di pascolo sui terreni non aventi destinazione agricola,
ricadenti entro un raggio di 20 chilometri attorno all'area industriale di Taranto, e nelle
stesse aree terreni uso agricoli. I Sindaci dei Comuni, la Provincia di Taranto,
interessati, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza, ed il personale di
vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Taranto" – badate cosa vi sto
dicendo – "gli agenti di Polizia Urbana e la forza pubblica in generale, del controllo e
della esecuzione". Sulla scorta di questa ordinanza, tra il 2010 e il 2012, vengono
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abbattuti altri capi di bestiame. Ovviamente per abbattere quei capi di bestiame che cosa
dovevano fare? Andavano negli allevamenti e la A.S.L. faceva le analisi. Qua abbiamo
le Parti Civili, gli allevatori. Quindi, se a febbraio viene fatta questa ordinanza e
nell’arco di tempo 2010-2011 vengono fatti diversi abbattimenti... Ci sono articoli di
giornale. Io ve li avrei anche prodotti, ma per me il tema era talmente chiaro: Liberti
non ha avuto ancora le analisi, non può essere lui che aggiorna Archinà di qualcosa,
perché non ha iniziato il lavoro. C’era un’altra indagine, l'indagine era quella che stava
facendo il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. per verificare le pecore: "Mi sta
aggiornando sulle pecore". Non sulla diossina, sull'AGL 2, sui campioni di polveri. Che
cosa gli viene in testa ad Archinà di dire a Fabio Riva: "Mi sta aggiornando sulle
pecore"? Non sull'indagine, sui campionamenti, tanto a Ilva ne facevano 500! Avrebbe
detto "sui campioni". Sulle pecore. Questo è, Presidente. Stanno parlando delle indagini
che faceva la A.S.L., con Liberti non c’entra niente.
Io questo mi sono permesso di stamparlo. Penso che non ci sia... E' una fonte normativa, ve ne
hanno date tante. Io ve la do. Ma spiega tanto, spiega tutto secondo me. Queste erano le
telefonate su Liberti, per cui - francamente - penso di non dovervi dire nient'altro di
stazioni di servizio, di soldi dati al Vescovo. Ve ne ho straparlato, ve ne ha parlato
Caiazza.
Una cosa sola: in una memoria conclusiva... perché i P.M – il 121 questo - hanno presentato un
pacco di documenti così, c’erano decine di memorie. Siamo riusciti a leggerle tutte, o
quasi, soltanto adesso. Io non ce l'ho fatta a controdedurre sul punto. Il Dottor
Buccoliero mi pare, nella memoria... credo che siamo in conclusione, però mi può
aiutare il Dottore se lo ricorda, perché lui ha fatto la memoria su ogni impianto. Ce ne
sono tre per AGL 2 e altre, cokerie, batterie; poi ce ne dovrebbe essere una
“conclusioni” dove lui, che non ha trattato l’ipotesi diciamo corruttiva, dice che Archinà
avrebbe dato dei soldi a Liberti in nero. Io, giusto per non lasciare niente... diciamo,
perché non si dica poi: "No, non erano i soldi presi per darli all’Arcivescovo alla
contabilità Ilva, ma erano soldi" – non lo so – "che magari aveva preso Archinà e gli
aveva dato lui", posto quello che ha detto Cinieri che non potevano uscire soldi diversi,
vi volevo soltanto specificare questo eh, poi se in nero significava in contanti salto –
ecco – se mi date un’interpretazione autentica io salto, volevo solo dire che
nell’imputazione si dice che la somma di denaro è attinta dalle disponibilità di Ilva
S.p.A. Ecco, fatemi dire tutto, perché dopo un processo mostruoso come questo non mi
sembra il caso di lasciare nulla, ma credo che ci sia rimasto veramente ben poco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.
AVVOCATO C. RAFFO – Ovviamente confermo le conclusioni già rassegnate e deposito
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questo. La memoria ve l’ho già depositata. Grazie, scusatemi se sono stato un po’ lungo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato, grazie a lei. Avvocato Perrone, prego.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE
AVVOCATO L. PERRONE – Sì, l’Avvocato Perrone. Presidente, sarò veramente telegrafico,
signori della Corte. Io non ho scritto libri, ho scritto una piccola memoria difensiva per
completare quello che è il tema del disastro che io ritengo essere esiziale in questo
processo, in quanto ritengo il reato di avvelenamento che non richieda un
approfondimento da un punto di vista giuridico perché proprio fattualmente è stato
assolutamente evidenziato brillantemente, assai brillantemente dai colleghi che mi
hanno preceduto come veramente sia una fantasia accusatoria, non è che non lo sia il
disastro, ma il disastro è più stimolante da un punto di vista accademico, anche perché
abbiamo assistito veramente a qualcosa che mi ha lasciato – oserei dire – veramente
basito e volevo richiamare ciascuno di noi – parlo, evidentemente, ai Giudici Togati –
alla esperienza comune che ci ha visto in questi anni frequentare le aule giudiziarie, io
francamente non ho mai assistito a delle inversioni a U così spericolate come quelle a
cui ho assistito in questo processo, perché il Pubblico Ministero nell’ambito della sua
requisitoria ha affrontato di petto il tema del reato di disastro e dell’elemento
psicologico non più di tre mesi fa, affermando testualmente: “L’obiettivo dell’agente
non deve essere quello di cagionare disastro perché in questo caso noi saremmo in
presenza di persone pazze ovviamente, l’obiettivo dell’agente può essere pure quello
come nel nostro caso di fare soldi, ma se il passaggio obbligato per fare soldi è quello di
inquinare e contaminare aria ambiente io ho la consapevolezza, la coscienza quindi di
avere anche la volontà di inquinare, il dolo è generico”, quindi il suo caposaldo nella
sua costruzione accusatoria dell’elemento del reato di cui all’Articolo 434 era quello di
un dolo generico.
A distanza di pochissimi giorni, penso che nel 2021 il mese di febbraio – una delle poche
certezze – non abbia 30 giorni, quindi come abbiamo visto invece negli anni passati fra
le altre bizzarrie di questo processo abbiamo scoperto che in qualche anno c’è stato
anche un mese di febbraio che aveva 30 giorni, a distanza di pochi giorni vi è stata
questa inversione di tendenza veramente spericolata da parte del Pubblico Ministero ed
altra cosa a cui ho assistito veramente sbigottito perché nella mia esperienza
francamente non rinvengo un precedente di questo tipo, si è creata una sorta di anche
spaccatura, di discontinuità anche tra la stessa Parte Civile ed il Pubblico Ministero
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perché il Pubblico Ministero ha detto: “No, non è dolo generico, ma evidentemente è
dolo intenzionale” e ha fatto un ragionamento cioè a quello che è stato il fil rouge di
tutta l’istruttoria dibattimentale, ovvero il fine della produzione, il fine di profitto, non
voglio tediarvi con quelle argomentazioni che, grazie a Dio, sono fresche perché ho
avuto l’onere più che l’onore di discutere pochi giorni fa, visto che la progressione delle
richieste di condanna hanno determinato naturalmente anche la calendarizzazione delle
discussioni ed io in questo sono stato graziato da una richiesta di condanna
particolarmente gravosa e quindi la mia discussione non è lontana dalla vostra memoria.
Il Pubblico Ministero, evidentemente consultando la banca dati, non ha potuto che
riscontrare quello che è un elemento assolutamente insuperabile, cioè veramente è
granitica la giurisprudenza sul punto e nonostante le argomentazioni – francamente
abbastanza farraginose – prospettate anche dal collega della Parte Civile del Codacons,
mi pare che una via d’uscita su questo punto non sia quello di dire alla Cassazione
“Negli ultimi dieci anni non hai capito nulla”, ma evidentemente ci dobbiamo
confrontare con i principi che sono assolutamente consolidati. Ebbene, il Pubblico
Ministero ha fatto questa sorta di revirement – è un termine che a me piace e che muta
dall’ordinanza di custodia cautelare della Dottoressa Todisco – ha fatto questa
inversione a U e ha detto: “No, il dolo è un dolo intenzionale perché il fine di profitto
non è più un fine, ma è un movente”, quindi lo ha preso, lo ha scorporato e quindi la
condotta degli imputati era orientata alla consumazione dell’evento disastro.
Ma, vedete, veramente vi è stato qualcuno che si è emozionato nel ricordo del Professor Sgubbi
che è stato il mio Professore di Diritto Penale, che veramente sarebbe inorridito per
quello che è stato detto in quest’aula in relazione all’elemento psicologico ed in materia
di dolo perché la rappresentazione che ha offerto il Pubblico Ministero – e lo dico con
tutto quanto l’affetto, la stima professionale, anzi prima umana e poi ancora
professionale, perché l’uomo viene sempre prima del professionista e di fronte al Dottor
Buccoliero la stima umana è incommensurabile – ha evidentemente molto pasticciato
perché poi ci sono dei passaggi, ho dovuto leggere dei passaggi della sua memoria –
faccio riferimento a pagina 28 – in cui poi lui parla, riprende perché evidentemente si è
affezionato a quello che è stato un tema fondamentale della sua istruttoria
dibattimentale, riprende il tema del ritardo, ovvero parla dell’AGL 2 e dice
testualmente: “L’attuale assetto dell’AGL 2 a livello di convogliate era raggiunto già
nel 2012 ed era un assetto che abbiamo anche oggi”, allora la domanda che io faccio è
questa: se nulla è stato aggiunto, perché non si è realizzato... e parliamo di AGL, cioè
che in questo processo mi pare che sia un’area non certamente secondaria nell’economia
proprio della costruzione accusatoria, allora la domanda che io faccio è questa: se nulla
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è stato aggiunto, perché non si è realizzato questo assetto subito, cioè ’95, ’96, ’97, visto
che i sistemi che lo sorreggono oggi sono sistemi che avevamo già a disposizione dal
’95? Quindi riprende in pieno quello che è il tema del ritardo.
Ed ancora, l’iniezione di carbone di lignite che è già previsto dal DM del 12 luglio del 1990,
quindi ritorna su questo tema che è un tema giuridicamente totalmente inconciliabile
con il dolo intenzionale e non vorrei assolutamente tediare ulteriormente la Corte, ma
voi mi insegnate che proprio la pronuncia di Tamoil nel momento in cui ha affrontato il
tema del disastro e lo ha connotato in termini di dolo eventuale rigettando il ricorso del
Procuratore Generale di Brescia, proprio perché la condotta ascritta agli imputati era
connotata da ritardi, ha detto: “Questo è fuori dalla fattispecie del dolo intenzionale che
solo ed esclusivamente può sorreggere la fattispecie di cui al capoverso dell’Articolo
434 del Codice Penale”, ma evidentemente tutto... ho sentito parlare sovrapponendo
concetti che devono essere assolutamente distinti tra di loro, dolo specifico, dolo diretto,
dolo intenzionale, sono categorie assolutamente distinte, la giurisprudenza della
Cassazione è granitica, il dolo del capoverso del 434 è un dolo intenzionale e la
Cassazione ha detto che il dolo eventuale non ha diritto di cittadinanza nell’ambito del
capoverso dell’Articolo 434 e la condotta degli imputati connotata da ritardi può essere
soltanto catalogata ed inserita nella fattispecie del dolo eventuale che non ha diritto di
cittadinanza alcuno.
Ricorderete ed anche in questo senso mi è parso veramente assolutamente bizzarro che il
rappresentante della Parte Civile abbia enfatizzato ed argomentato proprio sulle
argomentazioni del Procuratore Generale di Brescia che sono state totalmente destituite
di fondamento dalla Cassazione, laddove si è detto: “Se effettivamente venisse coperto
da punibilità solo il dolo intenzionale, ci sarebbero delle altre fattispecie più gradate di
elemento soggettivo doloso che resterebbero fuori dalla tutela del 434” e la Cassazione
ha detto: “No, la tutela c’è, che il 449 è aggravato dalla colpa con previsione del 61
numero 3”. Mi pare che veramente da questo punto di vista il Pubblico Ministero sia
stato fortemente contraddittorio, ha cercato di porre al termine dell’istruttoria
dibattimentale, evidentemente scontandosi con una realtà giuridica che gli era sfuggita...
io lo dissi quando ebbi a fare il mio intervento che probabilmente il Pubblico Ministero
si era reso conto che la sua istruttoria dibattimentale era stata completamente errata,
ricorderete che la sua stella cometa era la Montgomery Watson e che tutta quanta
l’istruttoria era “Ma quando è stato fatto? Perché non è stato fatto prima?”, andatevi a
rivedere l’esame di Capogrosso che ad un certo punto dice: “Sì, noi abbiamo fatto tutto
il possibile, si poteva fare prima, ma noi...” e lui disse: “Eh, gliene stiamo dando atto”,
alla fine vi è questa veramente inversione a U.
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Io non voglio offendere l’intelligenza di nessuno, ma ho dinanzi a me infinite sentenze della
Cassazione che affermano principi fondamentali, la sentenza Eternit in materia di dolo
intenzionale, lì si rispondeva ad un ricorso, il ricorrente che diceva che il 434 capoverso
dovesse essere valutato come fattispecie autonoma di reato rispetto al primo comma,
quindi con un elemento soggettivo, mentre un primo comma dolo intenzionale un dolo
generico invece nel capoverso e la Cassazione nella sentenza Eternit chiarisce
espressamente questo principio. Quella sentenza 2010, citata dal collega del Codacons,
che dice che sarebbe stata una presa di distanza rispetto alla sentenza del 2009 Scola,
ricorderete il famoso Scola che però se poi andiamo a vedere... perché molto spesso ci si
ferma alla lettura delle massime, ma non si vede mai la vicenda sottostante: nella
vicenda Scola, Scola aveva buon senso – il signor Scola – ed il suo buon senso è che
aveva un momento di evidentemente profondo scoramento – tant’è che voleva farla
finita – prese questa bombola da 15 chili, ci mise gli stracci, chiuse, però ebbe il buon
senso di staccare l’impianto elettrico dello stabile e di mettere un bigliettino avvisando a
tutti quanti: “Guardate che io, signor Scola, sto andando di testa e mi voglio far fuori”.
La sentenza del 2010 – che è quella a cui faceva riferimento il collega – che
rappresenterebbe la presa di distanza della stessa Sezione rispetto alla pronuncia del
2009, innanzitutto afferma in maniera assolutamente categorica “In altri termini il dolo
è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale con riguardo al pericolo per
la pubblica incolumità”, quindi questa è la categoria entro cui ci dobbiamo muovere,
non si scappa, ma la condotta di questo signore che era stato assolto per infermità di
mente e condannato a due anni di misura di sicurezza, di ricovero in un ospedale
psichiatrico, era perché aveva con una peculiare lacerazione in senso ortogonale della
tubazione flessibile di collegamento tra il piano cottura e l’impianto fisso ed era stata
provocata dall’uso di un attrezzo da lavoro che aveva reso necessario il ricorso ad uno
strumento idoneo all’utilizzo e di una sforza notevole, tenuto conto delle caratteristiche
tecniche della tubazione, tant’è che la Cassazione dice: “E’ inconferente il richiamo che
tu mi fai alla sentenza del 2009, perché le condotte sono sideralmente distanti”, ma i
principi sottostanti giuridici sono assolutamente immutati che sono quello del dolo
eventuale della messa in pericolo per la pubblica incolumità e quello del dolo
intenzionale relativamente all’evento di disastro.
Bene, oltre questi aspetti su cui evidentemente non voglio tediarvi ulteriormente, il Pubblico
Ministero non mi ha... io non soffro di complessi di protagonismo come il collega della
Parte Civile che mi ha preceduto che si lagnava che nessuno lo avesse tenuto in
considerazione, non mi pare che nelle sue repliche abbia tenuto in considerazione il mio
intervento – non so se questo lo devo prendere come un merito o un demerito – ma
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comunque da un certo punto di vista ha affrontato alcuni problemi che sono problemi
evidenti con i quali voi nella Camera di Consiglio vi dovete confrontare, primo fra tutti
il fatto che io continuo a ritenere – ma non perché sia un mio piccio o un mio capriccio,
ma perché mi confronto con il capo d’imputazione perché così mi è stato insegnato ed è
l’unico modo con cui io mi approccio ai processi, cioè dal capo d’imputazione – che qui
l’evento disastro non c’è, tant’è perché torno a dire la prova provata l’abbiamo avuta nel
momento in cui in replica il Pubblico Ministero che ha fatto? E’ andato a recuperare il
452 quater e si è confrontato con gli elementi del 452 quater, parlando dell’alterazione
dell’ecosistema. Bene, se di alterazione di ecosistema dobbiamo parlare ed il Pubblico
Ministero dice: “E’ sotto gli occhi di tutti – ha detto nella sua requisitoria scritta – che
c’è stata un’alterazione di ecosistema” allora io lo devo leggere nel capo b)
dell’imputazione, ha descritto un’alterazione dell’ecosistema? “Nel momento in cui
parla di una massiva attività di sversamento nell’aria ambiente di sostanze nocive per la
salute umana, animale, vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interno allo
stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso, in particolare IPA,
benzoapirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo
pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte”, togliendo
“cagionando eventi di malattia e morte” perché oramai ci siamo confrontati anche nella
mia discussione ed abbiamo visto che non è certo quello l’evento di disastro, perché –
come ebbe a dire il Tribunale del Riesame – è la prova ex post della messa in pericolo,
questo è un capo di imputazione tutto quanto calibrato sul pericolo per la pubblica
incolumità, manca quel passaggio ulteriore e se parliamo di alterazione di ecosistema
qui non si parla neanche di alcuna attività di sversamento che abbia nuociuto all’acqua,
si parla di aria ambiente, c’è un fugace richiamo ai terreni laddove si dice “rurali ed
urbani circostanti lo stesso”, ma dell’acqua non si parla, io credo che anche l’acqua sia
un elemento che evidentemente faccia parte dell’ecosistema.
Ma, veramente, lo sforzo del Pubblico Ministero nelle sue repliche testimonia come
evidentemente non vi è stato assolutamente rappresentato – ma non è rappresentato nel
capo d’imputazione – alcun evento di disastro perché non fa riferimento al superamento
di valori soglia, né ad illiceità di immissioni in aria, né caratterizza nel dettaglio
l’estensione e gli effetti di contaminazione ambientale causata dalle emissioni delle
polveri, si descrive una condotta ed un rischio correlato per l’incolumità pubblica, senza
la descrizione di quello che è l’evento intermedio.
Vedete, questa vaghezza accusatoria si riscontra anche nel capo d’imputazione specificamente
dedicato ai reati ambientali, dove compare soltanto un fugacissimo cenno al reato di
omessa bonifica che sarebbe il capo l) 1G che è circoscritto – leggo testualmente – “a
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polveri abbattute dai sistemi di elettrofiltrazione dei fiumi dell’impianto di
agglomerazione AGL 2 che avrebbero inquinato l’ambiente con superamento delle
concentrazioni soglia di rischio non menzionate numericamente, né in riferimento alla
classe di sostanze chimiche incriminate”, cioè in questa vaghezza accusatoria
francamente è difficile confrontarsi, è un capo d’imputazione assolutamente liquido
nonostante i tentativi del Pubblico Ministero di dargli evidentemente sostanza e dignità
giuridica.
Un ulteriore argomento, ma qui sono veramente telegrafico, dovete prendere atto che il Pubblico
Ministero ha chiesto l’assoluzione dal capo a) dell’imputazione, in quanto – faccio
riferimento a pagina 10 della sua memoria – in relazione proprio ai fiduciari e voi sapete
perfettamente che nell’ottica e nell’impostazione accusatoria il capo a) è proprio il
rapporto, il contratto di assistenza e servizi, quindi questi asseriti fiduciari in uno al
direttore dello stabilimento, alla proprietà ed anche al legale della società – questa cosa
è ulteriormente straordinaria – che costituivano questa associazione, bene, cosa ci dice il
Pubblico Ministero nelle sue repliche? “In realtà – leggo testualmente, non voglio
assolutamente tradire il senso delle parole che non sono mie – il problema si risolve con
i principi del concorso di persone nel reato”, cioè queste persone che sono state arrestate
per associazione a delinquere a distanza di dieci anni devono sentirsi dire che il
problema si risolve con il concorso di persone nel reato, complimenti!
Abbiamo la condotta tipica, una condotta tipica consistita nel loro contributo che sappiamo può
essere o necessario o agevolatore, “Erano i migliori” è stato detto e sicuramente lo
erano. Io mi auguro che voi possiate apprezzare veramente quello che in maniera
disperata, accorata, vibrata vi stiamo cercando di trasmettere, ma che proprio queste
virate e queste inconsistenze – voglio essere politicamente corretto – da un punto di
vista giuridico lasciano senza parole, lasciano senza parole soprattutto in un processo di
questa portata, in un processo così delicato, lasciano senza parole in ogni processo
perché qui non ci sono processi di serie A e processi di serie B, però nel momento in cui
ci si deve confrontare con pene come quelle che sono state richieste dai banchi
dell’Accusa e con reati di tale gravità effettivamente non si può arrivare dopo dieci anni,
dodici anni di indagini a dire che il problema si risolve con il concorso di persone nel
reato, quando sono state adottate delle misure cautelari reali, personali su presupposti
che evidentemente erano di segno clamorosamente contrario!
Sugli aspetti giuridici – ripeto – depositerò una piccola nota che si completa in ordine a quella
questione di legittimità costituzionale perché, a differenza del Professor Centonze, io
non solo non condivido l’orientamento della Suprema Corte sul punto, ma ne eccepisco
anche quella che è la lettura costituzionalmente orientata di questo diritto vivente che è
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incontestato ed incontestabile, perché mentre la sentenza 327 del 2008 si confrontava
soltanto con la sentenza di Porto Marghera che ha rappresentato la prima sentenza che
ha prospettato questo evento di disastro per accumulo diacronico, poi si è sedimentata
ormai un delitto vivente con il quale evidentemente ci dobbiamo confrontare ancor di
più in ragione della clausola di riserva di cui all’Articolo 452 quater e sul punto non
voglio ulteriormente tornare.
Ma l’altro aspetto veramente che mi ha lasciato ulteriormente e mi auguro che le stesse
sensazioni possiate provarle anche voi, quantomeno di smarrimento, ci siamo
confrontati sull’AIA 2011, l’AIA 2011, l’AIA 2011 che in quel capo pp) era contestata
– facciamo un piccolissimo riassunto – nelle forme di violazione del segreto e di abuso
d’ufficio che si sostanziava sostanzialmente nell’aver cestinato, omesso, cassato talune
prescrizioni che abbiamo visto – verbale alla mano – non erano mai nati in ordine alla
copertura dei parchi ed all’impermeabilizzazione dell’area parchi. Adesso tout court
quel discorso sparisce e questo francamente mi crea ulteriormente un problema mio di
autostima perché evidentemente sono stato molto poco chiaro nel rappresentare anche
quello che è stato proprio l’aspetto giuridico normativo sottostante all’emissione prima
ed all’adozione delle BAT del 2012, perché il Pubblico Ministero la lettura che vi ha
voluto offrire era una chiara istigazione a delinquere perché se effettivamente fosse stata
adottata l’AIA 2011 sulla base della prospettiva offerta dal Pubblico Ministero, beh, se
fosse venuto da me l’imputato io avrei fatto richiesta di applicazione di pena perché
obiettivamente era palese, patente la violazione. Perché, che cosa dice il Pubblico
Ministero? Leggo alcuni passaggi della sua memoria, pagina 30: “Ad agosto 2011 –
quindi al momento del rilascio dell’AIA del 04 agosto – era già pronto il DRAFT,
sappiamo il DRAFT è giugno 2011, utilizzato poi, che poi sarebbe diventato il BREF
BAT che sappiamo” non vero, perché sapete perfettamente – oramai è cognizione di
ciascuno in quest’aula – che quello di giugno, del 24 giugno è stato il Final DRAFT,
mentre a settembre c’è stato il Forum che poteva anche apportare le modifiche al
DRAFT, dicasi BRAFT proprio la bozza, che poteva apportare le... quindi il Final
DRAFT è stato nel mese di settembre, quindi in epoca successiva all’AIA del 2011. Lui
dice: “L’AIA 2011 viene rilasciata con le MTD, perché? C’è la ragione”, la ragione ce
l’ha, bastava vedere il Testo Unico Ambientale, però il Pubblico Ministero ci offre una
ragione diversa evidentemente da quello che è il riferimento normativo, “Perché? C’è la
ragione. Come dice la Difesa – è la seconda cosa giusta che dice – la BAT 2012
prevedevano che i nuovi limiti sarebbero diventati cogenti dopo quattro anni, cioè nel
2016”, altro errore assolutamente grossolano – come vedremo – perché le BAT non
diventavano cogenti entro quattro anni, ma si avevano quattro anni per adeguarsi,
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l’Articolo 21, il paragrafo 3, della Direttiva IED 2010/75 dell’Unione Europea.
Vedete, l’AIA 2012, è stato l’esordio proprio della mia discussione, ma tutta quanta questa
vicenda trova la sua cartolina a pagina 12, a pagina 14 proprio dell’AIA, del
provvedimento di AIA riesaminata, quella del 26 ottobre, al punto 7 in cui si dice: “Le
valutazioni ambientali e sanitarie conseguenti alle evidenze scaturite dalla perizia
epidemiologica disposte dall’Autorità Giudiziaria di Taranto, nell’ambito del
procedimento 938, determinano l’adozione anticipata di valori limiti e rigorosi di
emissioni in atmosfera all’interno degli intervalli previsti dalle BAT del 2012, ovvero
con l’individuazione di condizioni di esercizio più restrittive” ed ancora “Si disponeva
di adeguare il provvedimento del 04 agosto alle conclusioni sulle BAT”, quindi quel
provvedimento è maturato all’indomani del deposito della perizia epidemiologica –
ricorderete com’è iniziato – con quella sliding doors di quei primi giorni di marzo del
2012 e quello ha determinato quell’adozione anticipata con i limiti più restrittivi perché
nascevano da quella frase del tutto scollegata da quello che era il contenuto e l’articolato
precedente, ovvero che lo stabilimento ha provocato e provoca malattie e morte, quindi
sulla base di quello vi è stato giustamente – da chi non conosceva le carte, ma leggeva
soltanto quelle conclusioni – un allarme che ha determinato quello ed è stato scritto
come nell’AIA 2011 che fotografava la situazione ad agosto del 2011 si dava
riferimento, si dava richiamo a quelli che erano stati gli accertamenti del NOE del
precedente mese di luglio, tant’è che si diceva nell’AIA del 2011 sul punto: “Vista la
nota del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Nucleo Operativo
Ecologico, del 02 luglio 2011, con la quale sono state segnalate alcune irregolarità
rilevate a seguito degli accertamenti eseguiti...” però dice “Questi accertamenti non
sono tali da non rilasciare l’autorizzazione” un’autorizzazione... ricorderete la Corte
Costituzionale che ha detto: “Il procedimento di AIA è un procedimento dinamico”,
perché è un procedimento dinamico? Perché è previsto il riesame, il riesame che non è
un campanello di allarme perché l’AIA... l’autorizzazione rilasciata è illegittima, ma
perché rientra nella fisiologia del procedimento che la stessa autorizzazione possa essere
sottoposta a riesame e l’AIA 2011 diceva assolutamente questo, diceva: “Dopo il
rilascio dell’AIA potranno essere disposti al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, quale autorità competente, gli opportuni accertamenti onde
verificare i profili di irregolarità segnalati dal NOE ed eventualmente sottoporre a
riesame la presente Autorizzazione Integrata Ambientale a norma dell’Articolo 29
octies.
Ora, quindi collocati nel tempo, dobbiamo adesso – evidentemente in maniera estremamente
veloce – rifare il riepilogo normativo per dimostrare come quella lettura che ha offerto il
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Pubblico Ministero nella sua replica fosse veramente un’istigazione a delinquere in
quanto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, quello con il quale furono adottate
le Migliori Tecniche Disponibili, con questo decreto lo stato italiano ha deciso di non
recepire il BREF, ma di produrre autonome linee guida nazionali per le Migliori
Tecniche Disponibili. Successivamente, al Decreto Ministeriale 31 gennaio del 2005
segue il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio del 2005, il quelle Decreto Legislativo
59 al suo Articolo 4 dal titolo “Individuazione ed utilizzo delle Migliori Tecniche
Disponibili” ci dice: “L’Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti rientranti
nelle attività di cui all’allegato 1 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato 4 e delle informazioni diffuse ai sensi dell’Articolo 14 comma 4 e nel
rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle Migliori Tecniche
Disponibili emanate con uno o più decreti dai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio per le attività produttive della salute”, quindi il Decreto Legislativo 59 ci dice
che l’Autorizzazione Integrata Ambientale va rilasciata sulla base delle MTD, possiamo
dire volgarmente.
Poi vi è l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 128 del 26 agosto 2010 e quindi tutta quanta
la disciplina dell’AIA viene accorpata al Testo Unico Ambientale, al Decreto
Legislativo 152 del 2006, ricorderete il mio intervento in materia di AIA che si
concludeva proprio andando a vedere le norme, ovvero le norme, l’Articolo 26 bis del
Decreto Legislativo 152 del 2006, ante Decreto Legislativo 46/2014, ricorderete che la
Direttiva 2010/75 dell’Unione Europea è stata recepita a livello europeo con la
decisione 2012, 135 dell’Unione Europea che ricorderete gli Articoli 80 e 82 della
disciplina transitoria, doveva essere recepita quella disciplina dagli stati membri entro il
07 gennaio del 2013. L’Italia ha recepito entro il 07 gennaio 2013? No, tant’è che fu
aperta la procedura di infrazione che ho qui dinanzi a me, la procedura di infrazione è la
21771 del 2013, a seguito dell’apertura della procedura di infrazione viene emanato il
Decreto Legislativo 46/2014, è con il Decreto Legislativo 46/2014 che il nostro Stato ha
recepito le BAT del 2012, tant’è che – ricorderete – io feci anche riferimento a quelle
spontanee dichiarazioni dell’Avvocato Perli laddove diceva che per Ilva vi è stato un
ulteriore elemento discriminante atteso che i quattro anni per adeguarsi decorrevano –
atteso che al 07 gennaio 2013 era già dotata di un provvedimento autorizzatorio – dal 07
gennaio 2014, quindi era fino al gennaio del 2018 e quindi non già al 2016 come ha
detto anche erroneamente il Pubblico Ministero nelle sue repliche.
Ora, se noi andiamo a vedere il Testo Unico Ambientale ed in particolare l’Articolo 29 bis,
ovvero quando è stata rilasciata l’AIA del 2011, cioè ante Decreto Legislativo 46/2014
– che mi pare è tautologico dire che è intervenuto successivamente all’AIA del 2011 –
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l’Articolo 29 bis dice: “L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata avendo a
riferimento le Migliori Tecniche Disponibili”, quello stesso Articolo 29 bis che viene
poi emendato all’indomani del Decreto Legislativo 46/2014 e segnatamente con
l’Articolo 7 del Decreto Legislativo 46/2014 che dice: “Guardate che il punto di
riferimento, la stella polare nel rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
saranno le BAT”. Quindi quello che ha rappresentato il Pubblico Ministero nella sua
requisitoria, non voglio riaffrontare tutti quanti i temi dell’Articolo 29 bis ed
ulteriormente quello che emerge dall’Articolo 29 sexies, laddove nell’Articolo 29 sexies
del Testo Unico Ambientale all’indomani del 46/2014 si fa riferimento ai BAT-AEL,
tutti quanti quegli elementi di cui abbiamo parlato poche settimane fa quando ebbi a
rassegnare le mie conclusioni. Ma in questo senso mi pare veramente onirica quella
rappresentazione del Pubblico Ministero in ragione della quale il profilo di illegittimità
dell’AIA 2011 scopriamo oggi – a distanza di dieci anni – che non era più come
descritto nel capo p), ma perché i limiti emissivi si sarebbero dovuti adeguare all’AIA
2012. Ricorderete che Mazzoni disse che l’orientamento del gruppo istruttore – ma che
è un orientamento di buonsenso, in ciò anche confortato da quelli che erano i due
Magistrati presenti nel gruppo istruttore – era quello di fare un provvedimento che fosse
giuridicamente resistente, ma pensate se avessero fatto un provvedimento di AIA che
avesse tenuto conto di limiti sulla base di un DRAFT del giugno 2011 che ancora
doveva arrivare al Final Forum, che ancora doveva essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale che è avvenuto nel marzo 2012, che ancora doveva essere recepito dallo stato
italiano che è avvenuto due anni dopo. È veramente un qualcosa che lascia a dir poco
basito!
Non voglio replicare – ho letto veramente qualche pagina, ma poi ho chiuso perché a tutto c’è un
limite – alla memoria della Parte Civile Codacons laddove si parla ancora degli atti di
intesa, io sul punto e quindi sul fatto che gli atti di intesa siano stati un’ulteriore presa in
giro, ho visto sul punto che il Pubblico Ministero non è tornato, forse finalmente tra le
tante cose si sta cominciando a ristabilire un po’ di verità storica e non posso non
richiamare la Delibera della Giunta Regionale, la 1504 del 2011, ricorderete che è la
delibera con la quale la Regione Puglia espresse il proprio parere al picco conclusivo del
luglio 2011 in cui si dava conto di come tutti gli impegni assunti da Ilva con gli atti di
intesa fossero stati in maniera assolutamente capillare rispettati.
Richiamo poi la vostra attenzione su un documento che è agli atti, vedete, ci sono in un mare
magnum di carte – come in questo processo – per me ci sono dei documenti
significativi, io poi mi affeziono evidentemente alle mie idee – come tutti – e ritengo
che questo documento sia un documento fondamentale, così come non posso tradire
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quello che è il mio mandato difensivo, anche perché lo avverto con grandissimo senso
di responsabilità, così come un manifesto soggettivo è l’intercettazione 5341 del 04
agosto 2010, laddove Fabio Riva parlando con Perli dice: “A Taranto stiamo facendo
dei miracoli”, laddove si rallegra dell’impatto che sta avendo l’urea e poi con l’iniezione
a carbone e l’abbattimento della diossina e mi dovete spiegare poi – io lo voglio leggere
se deciderete malauguratamente di affermarne la penale responsabilità – come si
coniuga questo tipo di atteggiamento con la volontà intenzionale di cagionare un evento
di disastro sul territorio. E, al di là di questo aspetto e calibrandolo su un piano non
soggettivo, ma oggettivo, c’è un documento che è fondamentale – quel documento che
ebbi a produrre, ma che è già negli atti nel corso della mia discussione – ovvero tutti
quanti... il cronoprogramma degli investimenti che Ilva, nelle more del rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale intendeva operare allegando tutti gli
investimenti che aveva già operato perché ricorderete che l’autorizzazione doveva
essere rilasciata entro l’ottobre del 2007, poi fu fatta una legge che dice se non viene
rilasciata nell’ottobre del 2007 bisogna farlo nel marzo del 2008, a marzo del 2008 si
resero conto che non erano in grado di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale,
intervenne la Legge 28 febbraio, la 31 del 2008, che dava la possibilità al gestore di
eseguire adempimenti, investimenti per adeguare gli impianti a quelle che erano le
Migliori Tecniche Disponibili e vi sono pagine e pagine di investimenti operati da Ilva
che poteva tranquillamente, se fossero stati quei criminali – così come dipinti dai banchi
dell’Accusa – che pensavano solo ed esclusivamente alla produzione, potevano stare
tranquillamente in panciolle ad aspettare che intervenisse il provvedimento di
autorizzazione senza farsi parte proattiva per operare questi investimenti che sono tutti
quanti evidenziati in questa documentazione che almeno ho visto come il Pubblico
Ministero abbia operato un’ulteriore – questa volta virtuosa – inversione perché dal
cestinare alcune consulenze e dal dire “Non avete fatto nulla, ma siete una casa di carta”
ha detto che lo scollamento era di qualche centinaio di milioni di euro, quindi ci ha
riconosciuto comunque investimenti per circa un miliardo di euro.
Non penso che in questo processo si voglia adottare quello che è un sistema che io ritenni
assolutamente bizzarro a suo tempo, perché la Procura di Taranto è sempre stata
particolarmente creativa su certi aspetti, mi ricordo tantissimi anni fa – e l’Avvocato
Annicchiarico me ne potrà essere testimone perché sicuramente era Parte Civile per il
Comune di Taranto – si fece un processo per i progetti obiettivi e mi ricordo che la
Procura – bizzarramente – mise una sorta di Linea Maginot che non ricordo quant’era,
cioè chi aveva percepito... 10 mila euro, chi aveva percepito... io mi ricordo che
difendevo uno che aveva percepito di progetti obiettivi 10 mila e 200 euro, mentre il
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collega della stanza prima che aveva preso 9 mila 750 esente da responsabilità. Ora, non
vorrei credere che in questo processo il Pubblico Ministero abbia fissato nel miliardo di
euro una sorta di Linea Maginot, tant’è che ha detto: “Eh, ma guardate che non è 1
miliardo 175, ma sono 970, 950”, io in questi calcoli ragionieristici non ci voglio
entrare, non mi appassionano, ritengo che questo processo abbia abbondantemente –
abbondantemente – da tutti quanti i punti di vista rappresentato la correttezza
dell’operato. Io non voglio assolutamente avviare un processo di canonizzazione di
Fabio Riva, è un uomo, è un uomo che ha vissuto la sua vita che non è stata
assolutamente facile, ve lo posso assicurare e leggetevi i verbali del Patto di famiglia
per rendervene conto, non è stata assolutamente facile, che però non merita di pagare
questo prezzo e non merita soprattutto di essere imputato di tali fatti che non lo hanno
visto in alcun modo protagonista. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Avvocato Vozza, prego.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA
AVVOCATO V. VOZZA – Grazie, Presidente, eccellentissima Corte di Assise di Taranto. Il
mio maestro, il compianto Avvocato Mattesi mi ha insegnato che non si parla né per
gratificare il proprio ego, la proprio vanità e tantomeno per compiacere l’uditorio, mi ha
insegnato la regola aurea a mentre della quale si discute se si ha qualcosa non dico di
intelligente, ma quantomeno di vagamente utile da offrire alla valutazione di chi ci
ascolta. Ed allora dopo oltre 300 udienze, dopo tonnellate di carta di cui ormai si
compone il fascicolo per il dibattimento, centinaia di ore di discussione di repliche,
ancora oggi brillantissime, straordinarie, eccezionali da parte di chi mi ha preceduto,
francamente trovo difficile riuscire ad offrire qualcosa che possa in qualche modo
rappresentare un contributo alla vostra decisione, che sarà certamente giusta, certamente
equilibrata, certamente ponderata. Ed allora mi limiterò davvero a delle repliche
lapidarie, telegrafiche, a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero ovviamente nella fase
di replica, in particolar modo il Dottor Buccoliero il quale mi ha dedicato una piccola
parte della sua attenzione, ma siccome io sono notoriamente suscettibile e permaloso,
intendo replicare su questi punti, ma davvero in maniera telegrafica, signor Presidente e
signori della Corte.
Innanzitutto non mi pare che nessuno da questi banchi abbia mai potuto sostenere che la non
applicazione – leggo testualmente – delle MTD o delle BAT rappresenti una causa di
giustificazione, non devo certamente dire a degli esperti giuristi come voi, ma neanche
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ai Giudice Popolari che in questi anni certamente una cultura giuridica – devo dire –
hanno solidamente assimilato, che non è mai stato questo il senso; noi abbiamo invocato
il principio di affidamento, abbiamo invocato il principio di contemperamento di
interessi in potenziale conflitto, operato dal legislatore attraverso la fissazione di limiti e
regole di condotta, non tornerò sul punto che ha occupato una parte della mia
discussione, ma ci tenevo a puntualizzarlo. Perché poi non si può pensare di distorcere,
non si può pensare sempre di banalizzare il pensiero del nostro contraddittore per
svilirlo, per sminuirlo, per depotenziarlo, per deprivarlo di credibilità oggettiva e
soggettiva, non è un modo che io apprezzi particolarmente e di questa mia istanza mi
faccio portatore nei confronti della Corte.
E dappoi, sempre procedendo in maniera – mi perdonerete – senza una grande organicità
dialettica, né uno schema logico predefinito, ma proprio cercando di replicare in quei
ristrettissimi angusti spazi che mi sono rimasti dopo gli interventi di chi mi ha preceduto
a quanto affermato dal Pubblico Ministero, leggo che la tabella 2-IIIC di pagina 233
della perizia sarebbe stata da tutti noi difensori – o perlomeno dai difensori che l’hanno
commentata, utilizzata, spiegata e mostrata a questa Corte che peraltro già ne aveva
piena contezza e conoscenza – che in questa tabella appunto, a mente delle repliche del
Dottor Buccoliero, i periti rilevano eccome la presenza di benzoapirene, come era chiaro
attraverso un’attenta analisi della suddetta tabella che io sono andato a rivedermi, ho
visto le registrazioni perché avevo preso degli appunti, ho visto la stenotipia, mi sono
risentito il file audio, ho detto: “Va be’, farà riferimento ad un’altra tabella”, no, no,
proprio quella, 2-IIIC di pagina 233, secondo la lettura – mi perdonerà, con la stima che
sa bene che nutro nei suoi confronti – miope del Pubblico Ministero, ma proprio da un
punto di vista temo fisiologico, questa tabella 2-IIIC di pagina 233 l’abbiamo osservata
e commentata insieme. Bene, troverete non il benzoapirene in valori altissimi come dice
il Pubblico Ministero, perché per gli IPA totali ed il benzoapirene in disparte dall’unità
di misura perché questo non è un convegno scientifico, l’unità di misura che ha ritenuto
di adottare il laboratorio incaricato e che hanno ritenuto di adottare i periti quale che sia
– non mi appassiona affatto fare tute queste proporzioni fra microgrammi e nanogrammi
– l’unità di misura adottata in questa tabella mi dice che tutti gli IPA e per il
benzoapirene lo stesso in tutte le posizioni, laddove si ricercavano contaminanti presenti
nell’aria ambiente sono tutti inferiori al limite di rilevabilità e, signor Pubblico
Ministero, quello che lei definisce “segnetto” significa “minore di”. Lei peraltro ha
detto: “Ma potrebbe anche essere uguale”, no, perché non è minore o uguale, tanto per
essere puntigliosi e precisi, come mi accusano spesso di essere, non solo in ambito
professionale.
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Ed allora – per esempio – per gli IPA totali cosa significa “minore di 20”? Se adottassimo il
criterio scelto dai periti e magnificato dal Pubblico Ministero nella determinazione delle
percentuali dei congeneri degli inquinanti, noi dovremmo assumere che sia 0, perché
ricorderete la disputa con il Professor Musmarra, vero? Quando il Pubblico Ministero
disse: “No, ma il modo corretto di considerare un congenere, una quantità, un elemento
chimico allorquando inferiore al limite di rilevabilità è 0”, quindi coerentemente
dovremmo ritenere zero. Ma quandanche così non volesse fare, quel “segnetto” – come
dice il Pubblico Ministero – sta a significare che è un valore compreso tra 0 e – se 20 è
il limite di rilevabilità – 19,99 che per il favor rei è evidentemente 0. Quindi non può
essere il massimo e neanche si può costruire un’accusa con una richiesta mostruosa di
reclusione sul presupposto che “Va be’, ma potrebbe anche essere 19, ma potrebbe
essere 0, potrebbe essere 2 o 3,8”, ma che ragionamento è? Che dignità scientifica,
giuridica, logica ha questo tipo di argomentazione?
Così come il Pubblico Ministero in maniera – devo dire – arguta poi opera una comparazione,
effettua un salto logico, cerca di colmare uno iato, un vuoto e cosa ci dice? Dice:
“Peraltro che il benzoapirene ci fosse ce lo dice proprio la tanto sbandierata campagna
ARPA/ASL congiunta del 2011” ricorderete la relazione del giugno dell’anno
successivo, bene, non ripeterò quello che ha detto il collega Lojacono perché
evidentemente è chiaro e manifesto a tutti un dato certamente incontroverso, che
sussiste una differenza finalistica, tecnica, procedurale e normativa tra il
campionamento dell’aria ambiente e quanto invece rilevato in quella relazione
dall’ARPA attraverso dei misuratori posti – come dicono in gergo tecnico, francamente
raccapricciante – a bordo dell’operatore, indosso all’operatore. Ve lo ha spiegato il
collega Lojacono, sul punto evidentemente non torno. Mi interessa però notare, in sede
di discussione credo di avervi ampiamente annoiato leggendovi tanti dati di questa
relazione ed opererò una sintesi anch’io invece in questa occasione di replica e vi dirò
soltanto che nel 2005 la media di tutte le misurazioni era pari a 532 nanogrammi su
metro cubo, mentre nel 2011 era pari a 369. Non essendoci né un limite normativo né
regolamentare, né una linea guida nazionale, ciò che gli scienziati, ciò che le persone
serie fanno e ciò che comunque l’ARPA ha fatto, la magnificata ARPA del Dottor
Buccoliero cosa fa? Assume come riferimento il TLV adottato a livello mondiale
allorquando non ce ne sia uno locale nazionale, cioè il TLV Osha che abbiamo detto è
pari a 2.490 e noi abbiamo anno 2005 532 di media, anno 2011 369 a fronte di un TLV
di 2.490. Questo dovrebbe fondare una condanna ad una pena francamente inumana per
il mio assistito!
Ed allora rievoca ancora il Pubblico Ministero l’intercettazione, il progressivo 4554 del 16 luglio
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2010 fra Capogrosso e Fabio Riva e la evoca assumendo in maniera pervicace che
risulterebbe che la marcia delle batterie è stata alterata proprio da questa intercettazione.
Ora vi chiedo cortesemente – la conversazione non è lunghissima – innanzitutto di
trovare se si parla in maniera velata, manifesta, implicita, per sinonimi dell’incidente
probatorio o – meglio – della richiesta di incidente probatorio notificata secondo il
Pubblico Ministero il giorno precedente, si parla di tutt’altro, la verità è un’altra e
l’avete in atti, in tempi non sospetti, ossia – come riportato nella relazione consuntiva
del 2010 – “Le produzioni dello stabilimento sono state influenzate dalla crisi
economica mondiale, dalla metà di gennaio e fino alla fine dell’anno hanno marciato
continuamente tre altiforni invece di quattro, di conseguenza la marcia delle batterie è
stata ridotta per adeguarla al minor fabbisogno di coke nei tre altiforni”, questo è il
senso, non altro e non altro troverete in quella telefonata! Perché poi – voglio dire – se il
piano inclinato della soggettività e della visione personalistica obnubilata e condizionata
da una forte ipotesi a priori – in questo caso quella accusatoria, non quella dei periti –
non può portare a stravolgere il dato testuale, letterale, esperienziale che questo
dibattimento ci ha offerto.
Poi finalmente il Dottor Buccoliero dopo tanti anni mi regala una soddisfazione perché
testualmente afferma che l’indagine su Ilva, questo ha detto: “Peraltro l’indagine su Ilva
non nasceva affatto nel 2010, ma molto prima, cioè nel 2008” che è quello che io
sostengo – ricorderete – sin dalle questioni preliminari che ho sottoposto a codesta
eccellentissima Corte, ora il mio non è un intento polemico, è una presa d’atto che
almeno in questo il Pubblico Ministero mi dà ragione, svolgevano indagini dal 2008
sull’Ilva guardandosi bene dall’iscrivere nel registro degli indagati almeno il direttore
perché poiché non è possibile indagare uno stabilimento che non è in grado di intendere
e di volere, ma che evidentemente viene fatto funzionare attraverso l’attività dagli
individui che lo governano, dire che nel 2008 già esisteva un’indagine sullo
stabilimento Ilva di Taranto ed iscrivere il suo direttore nel 2010 devo dire che appunto
mi regala un momento adrenalinico di soddisfazione che, considerata anche l’ora, male
non fa. Come il collega Lojacono mi diverto con poco, Presidente, è una frase che disse
nel corso dell’istruttoria che – devo dire – ha segnato la nostra esperienza in questo
processo.
Dicevo, ancora il Pubblico Ministero nel disperato quanto vano tentativo – apprezzabile sotto il
profilo dell’impegno, assai meno sotto quello del costrutto – di cercare in qualche modo
un addentellato a quelle che sono sue asserzioni assolutamente apodittiche, anzi – dirò
di più – contraddette dalle risultanze di questa istruttoria dibattimentale ci dice: “Ma,
guardate, sono stato aggredito sostanzialmente quando ho detto che nonostante i MEEP
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le prestazioni del Camino E312 erano peggiorate, ma questo non lo dico io, guardatevi
le dichiarazioni INES”, guardiamocele le dichiarazioni INES! Al Pubblico Ministero è
sfuggito... così come ha detto che laddove noi rileviamo che il PCB stimato da Ilva è
maggiore di quello accertato da ARPA dovremmo trovare una spiegazione
assolutamente innovativa – che nessuno neanche dell’ARPA ha mai proposto – che
risiederebbe nella circostanza secondo la quale ARPA avrebbe soltanto misurato le
emissioni del camino, mentre il PCB dichiarato da Ilva avrebbe altre fonti, non è affatto
così perché vediamo le dichiarazioni INES, ma non vediamo soltanto quelle del 2004,
del 2005 e del 2006, Dottor Buccoliero, vediamole tutte, le avete dal 2004 al 2011.
Sarebbe bastato interrogarsi su una lettera perché voi troverete a fianco ai valori, ai
numeri, una parentesi tonda con all’interno una lettera che può essere “S” fino ad una
certa annualità e che diventa “M” dopo un certo anno, la Presidente annuisce perché
evidentemente già ha intuito che “S” sta per “stimato” e “M” sta per “misurato”. Le
quantità che secondo il Pubblico Ministero attesterebbero una mancata performance
migliorativa del Camino E312 non solo quelle misurate, perché se voi andrete a vedere
– e lo avete già fatto e lo andrete a rivedere – le quantità misurate, c’è un crollo rispetto
ai valori stimati perché Ilva prudentemente stimava le emissioni adottando da un lato la
produzione e dall’altro il massimo fattore moltiplicativo previsto dal BREF. Vedrete
che quando dal 2007 per il PCB e le polveri e dal 2009 per la diossina sono misurate,
altro che non è cambiato niente! C’è un crollo verticale di inquinanti, di IPA, di PCB, di
polveri e di diossine, guardi il dato misurato, perché il dato stimato evidentemente non
solo non fa fede, come dimostra la successiva misurazione e come ho cercato di
spiegare nel corso della mia discussione allorquando – ed è quella la ragione della
differenza – il dato misurato dall’ARPA è inferiore nettamente, è un terzo di quello
stimato dall’Ilva e certamente non sorregge le argomentazioni ancora una volta
suggestive, demagogiche del Pubblico Ministero.
Così come per il decreto ministeriale del 12 luglio del ‘90, ne abbiamo parlato tanto, noi, il
Pubblico Ministero, non vi annoio, lo avrete imparato a memoria verosimilmente vista
l’importanza centrale nella logica del Pubblico Ministero nella sua discussione, dico
però che ancora una volta – io non parlo di inversione a U, perché da un punto di vista
automobilistico sono molto meno ferrato del collega Perrone – abbiamo una deviazione,
in questo caso non è una deviazione standard come quella dei criteri statistici, abbiamo
una vera e proprio deviazione del Pubblico Ministero il quale si rende perfettamente
conto che abbiamo ragione noi, è quell’articolato provvedimento attraverso quella serie
di rimandi che non starò qui a ripetervi, evidentemente per non annoiarvi, ma che
trovate a pagina 42 e a pagina 15 e a pagina 17 di quel decreto, si rende conto che in
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realtà per gli impianti di agglomerazione di ferro – cioè come l’agglomerato allo
stabilimento Ilva di Taranto – prevede soltanto la misurazione di polveri NOX e SOX
perché c’è scritto e poi di tutto possiamo discutere, ci possiamo avventurare in
speculazioni parafilosofiche sul significato da attribuire ad una frase di una
conversazione, ma quello che c’è scritto in maniera chiara evidentemente non lo si può
mutare!
Ed allora propone una nuova versione, ossia che quegli inquinanti – polvere SOX e NOX –
andavano misurati, ma questo non significa che non si potesse o addirittura dovesse
controllare altri inquinanti, ora scientificamente, ma anche logicamente, ma anche
fattualmente, io credo che non possa proporsi una visione del genere perché l’inquinante
– se sono tenuto a farlo ed io ero tenuto a misurare quei tre e l’ho fatto – lo devo
misurare, un controllo diverso dalla misurazione francamente non posso neanche
spingermi ad immaginare – pur facendo appello a tutta la mia fantasia – cosa possa
voler dire, che faccio, lo guardo, lo annuso, lo tasto? Che controllo? Quelli dovevo
misurare e quelli ho misurato!
Ma d’altro canto, quandanche non vi convincesse particolarmente la mia argomentazione – beh –
voi sapete cosa prevede lo SME, Sistema di Monitoraggio Emissioni, monitoraggio
delle polveri, degli ossidi di azoto, ossidi di zolfo e quell’atto di intesa che lo prevede –
che è quello dell’08 gennaio 2003 – a quell’atto di intesa partecipano la Regione Puglia,
la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, il Prefetto di
Taranto, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero
della Salute e l’ARPA. E quali sono gli inquinanti monitorati? Esattamente quelli che
erano realmente monitorati, esattamente quelli che dovevano essere monitorati, nessuno
ha mai posto od opposto argomentazioni diverse assimilabili a quelle che nel 2021 per
la prima volta sentiamo dai banchi della Pubblica Accusa. E la stessa impostazione –
ovviamente – non soltanto viene sposata dalla successiva Segreteria Tecnica, non vi
annoierò, sapete perfettamente di cosa parliamo, però consentitemi di ricordare che la
Segreteria Tecnica era un organismo composto da rappresentanti del Ministero
dell’Ambiente, del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute,
ISPESL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte,
APAT, ARPA Puglia, CNR e neanche le successive commissioni IPPC dell’AIA 2011 e
finanche del riesame 2012, gli inquinanti da monitorare e da misurare erano quelli, non
altri!
Vado oltre chiaramente per quanto concerne il riepilogo normativo in tema di AIA che vi ha
brillantemente proposto ed esposto il collega Perrone, vi do soltanto il riferimento della
conferma dell’Ingegner Santilli che avviene all’udienza del 21 novembre 2017 in
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ispecie e segnatamente a pagina 142. Devo soltanto rilevare un’ulteriore imprecisione
del Pubblico Ministero allorquando afferma che sarebbe vietato imporre limiti meno
restrittivi da parte della cosiddetta Direttiva IED, cioè la 2010/75 dell’Unione Europea,
così non è, voi andrete a vedere l’Articolo 15, paragrafi 4 “valori limite di emissione
meno severi” e 5 “deroghe temporanee alle discipline sulle BAT e sui valori limite” e
troverete la possibilità per gli stati di prevedere condizioni di autorizzazione meno
severe.
Ancora – e davvero procedo velocemente – il Pubblico Ministero ritorna sulla campagna vento
selettiva del maggio 2011 presso il sito Peirani e presso il sito San Brunone e
testualmente dice: “Secondo questa campagna, come diceva ARPA, vi era la chiara
dimostrazione di come le diossine e furani provenissero proprio dall’Ilva in modo
marcato con riferimento al sito Cimitero e meno marcato con riferimento al sito
Peirani”, fa la citazione del Pubblico Ministero ed alla relazione tecnica intermedia del
27 luglio 2011, ebbene questa chiara direzionalità delle diossine da parte dello
stabilimento di Taranto, veicolate mediante trasporto eolico, voi non la trovate affatto,
anzi trovate esattamente il contrario, posto che a pagina 11 e 12 si dà atto che nel sito
Peirani la concentrazione più elevata di diossine si registra nella cartuccia relativa alla
calma di vento e nel sito Cimitero le concentrazioni di diossina sottovento e sopravento
hanno valori paragonabili, assimilabili tra loro e nella cartuccia a calma di vento si
rileva la concentrazione più elevata.
Dimentica poi – ma questo l’ho già segnalato e quindi davvero è proprio un richiamo per
indicem – che a pagina 13 della stessa relazione tecnica intermedia si dia atto che le
maggiori concentrazioni di polveri fini inferiore a 2,5 microgrammi provengono dal
settore sopravento allo stabilimento Ilva in cui si trovano i siti di stoccaggio delle
materie prime della cementeria, visto che Cementir ha provocato quasi l’ilarità del
Pubblico Ministero mi pareva comunque opportuno rimarcare anche questo dato.
Il Pubblico Ministero poi in maniera mi pare un po’ generica – ma comunque evidentemente il
riferimento non può che essere quello che sto per affrontare – cita un campionamento
presso l’area AGL effettuato dall’ARPA il cui esito avrebbe fornito... restituito risultati
superiori alle CSC ed è lo stesso campionamento del quale vi ha parlato anche il collega
Centonze che già – devo dire – ha affrontato l’argomento in maniera logicamente
insuperabile allorquando vi ha rappresentato che quandanche così fosse stiamo parlando
di un superamento nella miriade, nella sterminata vastità di accertamenti effettuati
dall’ARPA presso lo stabilimento siderurgico che già di per sé evidentemente non
potrebbe essere indice di alcunché e meno che mai corroborare una richiesta di
condanna per avvelenamento, disastro doloso e quant’altro, 437, eccetera. Vi è che però
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anche questo unico valore nel corso di tutti gli anni di verifica, di monitoraggio, di
prelievi, di campionamenti, di carotaggi da parte dell’ARPA, unico valore in AGL che
supererebbe le CSC in realtà è un hotspot come la stessa ARPA afferma e ve lo dico
perché avete in atti il carteggio che abbiamo prodotto tra Ilva e l’ARPA e relativamente
a quel campione del 2008 – la comunicazione ARPA è quella del 20 novembre del 2008
– cosa accade? Che in contraddittorio si effettuano vari prelievi nell’intorno di quel
punto originario, quindi secondo una rosa sempre perché evidentemente se una
contaminazione ha un’origine in qualche modo diffusa non posso trovare un valore alto
in un punto e trovare zero nei punti intorno nelle immediate adiacenze ed in
contraddittorio si fa proprio questa prova, cioè si vanno a campionare tutti i punti
nell’intorno e si fa di più, si preleva anche sulla verticale dello stesso punto, tre prelievi:
profondità 0/1, 2/3 e 4/5 metri. Bene, sapete qual è la risposta dell’ARPA all’esito di
questi approfondimenti? “Sulla base del confronto dei risultati e delle elaborazioni
effettuate si ritiene di potere validare le analisi presentate dalla società, si evidenzia che
non si sono riscontrati superamenti”, quindi anche quell’unico punto in 17 anni ed in
centinaia o migliaia di accertamenti perde qualsivoglia capacità rappresentativa,
dovendosi considerare appunto un hotspot come dalla stessa Arpa dichiarato con quella
missiva, Protocollo 248 del 27 maggio del 2013.
Ed ancora, il Pubblico Ministero rispetto alla spiegazione dell’apparente distonia tra i valori di
IPA dichiarati in sede di domanda di AIA e quelli dichiarati in INES si limita a dire,
quasi lo avessimo personalmente accusato di avere inventato qualcosa, ma non credo
che questa affermazione o questa insinuazione sia mai stata posta dai banchi delle
Difese, testualmente dice: “Attenzione che le differenze tra le dichiarazioni INES alla
domanda di AIA non le ha inventate il Pubblico Ministero” e gliene do atto, non le ha
inventate lei e noi le abbiamo spiegate ed abbiamo spiegato – e qui davvero lo riassumo
in poche parole – che come potrete vedere dal documento B 26.1 dal titolo “Emissioni
diffuse e loro stima”, mentre così come è dichiarato perché è tutto spiegato, è tutto
esplicato, nulla è occulto, nulla è celato, vedrete come nelle dichiarazioni... appunto
nella domanda di AIA si forniscano le ragioni ed i criteri di computo e si dica laddove la
BAT è integralmente adottata “adotto fattori emissivi più bassi”, laddove non è
integralmente adottata “adotto fattori emissivi più alti”, mentre invece nelle
dichiarazioni INES si era scelto – finché si sono stimate non misurate le emissioni in
genere ed in particolare per queste – di stimarle secondo i criteri massimi previsti dal
BREF ed è questa la differenza che pensavo di avere chiarito, ma evidentemente non
sono stato sufficientemente bravo o sufficiente esplicito.
Ancora – e davvero mi avvio a concludere – il Pubblico Ministero, non capisco perché, torna
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sulla tabella 6 di pagina 227 della perizia Sanna, Santilli ed altri e francamente questo
però... resto esterrefatto, certamente è una mia limitata capacità di comprendonio perché
vedrete come all’udienza del 21 novembre del 2017 alle pagine da 103 a 107 il perito
Santilli ammetta l’errore, l’errore consistito nel fatto che in quella tabella i periti hanno
comparato tutte le emissioni specifiche non convogliate di inquinanti, stimate dal
gestore, peraltro alla massima capacità produttiva mai raggiunta dall’impianto, quindi
hanno comparato tutte queste emissioni specifiche con i valori di riferimento del
BRAFT di BREF riportati nella tabella 5.4 a pagina 223 di tale ultimo documento, non
avvedendosi però che nella comparazione la tabella del DRAFT di BREF usata appunto
come modello di riferimento non contempla le fasi di sfornamento e spegnimento del
coke, fasi che invece sono considerate nella stima effettuata da Ilva e quindi è chiaro
che se vado a confrontare emissioni anche quantitativamente diverse tra loro – perché
diverse non possono essere – la comparazione, appunto il paragone non è sensato, non è
possibile, non è fondato.
Ancora cita la vicenda di Monterotondo, beh, perdonate, ma nella vicenda di Monterotondo
l’Ilva è una parte lesa, cioè se il rappresentante del CNR – credo il Dottor Rotatori e
penso di non sbagliare – incaricato quale CNR dall’Ilva ritiene poi di coinvolgere ad
insaputa certamente dell’Ilva ed ovviamente anche dell’ARPA, quindi ad insaputa di
tutti i soggetti che avrebbero dovuto essere informati, un laboratorio privato che a dire
della Procura avrebbe un qualche rapporto di cointeressenza con il rappresentante del
CNR, beh, francamente non capisco davvero perché questa vicenda non soltanto
dovrebbe essere addebitata all’Ilva che – come ripeto – è soggetto offeso, danneggiato
da questa condotta, ma addirittura fondare ancora una volta una responsabilità penale
perché sarebbe la spia, la cartina di tornasole, l’indice rivelatore di un comportamento
quantomeno opaco, torbido, se non proprio illegale da parte dei rappresentanti di Ilva.
Qui francamente non credo ci sia null’altro da dire.
Termino perché – come dicevo – nell’incipit io sono un po’ permaloso ed allora il Pubblico
Ministero testualmente afferma che le relazioni dell’ARPA sarebbero state
reinterpretate dalla Difesa di Capogrosso – è un signore, non fa nome e cognome, però
sono l’unico difensore, quindi ero proprio io il bersaglio di questa sua intemerata –
dicendo che la situazione di Taranto era idilliaca e che la legge sulla diossina era stata
emanata per ragioni politiche, no, io non ho mai detto che la situazione era idilliaca, io –
io – non faccio ricorso a suggestioni e ad argomenti demagogici quando non proprio
grossolani! Credo di avere detto e cercato di argomentare altro in maniera... nei limiti
delle mie competenze, delle mie conoscenze e della mia capacità di far partecipare gli
altri nella mia esperienza, credo di averlo fatto, di averlo tentato di fare – quantomeno di
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questo penso me ne possiate dare atto – in maniera scientifica. Io non ho reinterpretato
alcunché, si vada a rileggere la mia discussione perché io ho letto testualmente quello
che dice l’ARPA! Lei ha fornito una versione letteraria – non io – delle relazioni
dell’ARPA! Comunque...
Poi in ultimo non ho mai detto che la legge sulla diossina era una legge determinata da ragioni
politiche, io ho detto tutt’altro, io ho detto che era una legge consapevolmente
incostituzionale, così come... e peraltro riprendendo quanto detto dal Professore
Triggiani all’udienza del 15 gennaio del 2020 – faccio riferimento alla pagina 73 –
“Incostituzionale attesa la riserva statuale di cui all’Articolo 117 comma 2 lettera S
della nostra carta fondamentale”, ho semplicemente ripreso, peraltro non una mia
interpretazione, ma le affermazioni del Professore Triggiani quando disse: “Noi lo
sapevamo che rischiavamo un conflitto di attribuzione, abbiamo fatto affidamento – ed
in questo devo dire il Manuale Cencelli torna sempre utile – nel fatto che al governo
nazionale ci fosse una maggioranza di centrodestra, al governo regionale il centrodestra
era in minoranza, ma aveva votato a favore della legge, quindi abbiamo sperato che il
governo non sconfessasse la sua parte politica che aveva votato a favore della legge”,
questo peraltro lo ha detto il Professor Triggiani che ha vissuto quei momenti, ha
vissuto quell’esperienza e non vedo perché non debba essere degno di fede e comunque
sia non capisco quale sia stata poi la mia reinterpretazione nel riportare
all’eccellentissima Corte fedelmente esattamente quello che aveva detto il testimone.
Dicevo spazi per repliche ce ne sarebbero ancora, per quanto angusti, per quanto ristretti rispetto
ovviamente agli interventi di chi mi ha preceduto, ma – come ho detto in esordio –
evidentemente dopo tutto quello che insieme abbiamo fatto, abbiamo vissuto, abbiamo
visto, abbiamo studiato, abbiamo imparato, io non posso che terminare qui il mio
intervento di replica confidando nella vostra decisione liberatoria per il mio assistito, mi
riporto pertanto alle conclusioni che ho già rassegnate nella piena consapevolezza che –
come ho già detto – sarà una decisione per certi versi anche drammatica la vostra, ma
che restituirà la reputazione, che restituirà la serenità, che restituirà la fiducia nelle
istituzioni al mio assistito. Grazie per la pazienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Facciamo cinque minuti di pausa e dopo
riprendiamo.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 20: 35 e riprende alle ore 20:52).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Loreto, lei deve intervenire?
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AVVOCATO A. LORETO – Sì, Presidente, come preannunciato, considerato che il Pubblico
Ministero sulla posizione di Ilva 231 non ha replicato, insomma non ritengo neanche di
aver legittimazione e quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene, grazie. Prego, Avvocato.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente e signori della Corte, devo dirvi la verità che
per un attimo l’altro giorno avevo sperato di non tornare a discutere di nuovo di questo
processo perché sapete quanto ci aveva impegnato tutti, quanto mi aveva impegnato per
tutti quei giorni e quindi non mi aspettavo minimamente che il Pubblico Ministero
dimostrasse un segno di debolezza così forte da andare a replicare nei confronti di
quelle che sono state le discussioni dei difensori degli imputati.
Guardate, sono quegli insegnamenti che ti rimangono e che ti vengono trasmessi dai maestri del
Foro e ti dicono sempre: “Non replicare! Non replicare perché è un segno di debolezza
della tua tesi, se vai a replicare sappi che o vai a distruggere tutto quello che hanno detto
oppure stai zitto e stai fermo”. Il Pubblico Ministero purtroppo ha preso una decisione
differente da quella che io ed anche voi – secondo me – vi auguravate e quindi ci ha
costretto a ritornare alla vostra attenzione. Vi assicuro che nonostante il numero di carte
che vedete sul tavolo cercherò di essere breve, sintetico, anche perché tantissime, anzi
sostanzialmente quasi tutte le cose che io ho detto sono rimaste senza replica da parte
del Pubblico Ministero, quindi io limiterò in maniera chirurgica il mio intervento.
Anche perché, devo dire la verità, che dopo aver sentito già la requisitoria del Pubblico
Ministero, specialmente – vi devo dire la verità – per quanto riguarda le parti in diritto e
poi aver risentito le repliche del Pubblico Ministero – ripeto – specialmente in diritto ed
avere sentito qualche Parte Civile parlare nell’ambito di questo processo
apparentemente di diritto, mi sono venute alla mente le parole di un grandissimo
processualista che è Cordero e fa riferimento a questa frase – è molto breve – dice:
“Niente di troppo, nell’ambiente italiano il vizio più comune, sotto vari aspetto funesto,
è l’eccesso verbale, scontiamo un’eredità cromosomica risalente all’epoca barocca.
Alcuni giusdicenti disquisiscono, arringano, predicano, quante più parole volano tanto
meno nitidi riescono i discorsi. Spira cinismo criptico, così involuti, goffi, artefatti,
dicono poco agli intenditori e nel pubblico suscitano sensazioni allarmanti”, ecco, devo
dire la verità, che io così mi sono sentito, esattamente come Cordero descrive, fa questa
fotografia all’esito di quelli che sono stati gli interventi di replica soprattutto in diritto
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che hanno caratterizzato l’accusa pubblica e l’accusa privata.
Detto questo, Presidente e signori della Corte, voi ricorderete l’invito che mi avete fatto l’altra
volta, visto e considerato che comunque la mia discussione aveva dimensioni
sicuramente più ampie rispetto a quella già che ho portato alla vostra attenzione, mi
avete invitato a riportarmi a delle note scritte che avreste avuto modo di leggere nel
corso di quella che sarà la vostra permanenza nella Camera di Consiglio. Quindi, come
sapete quando c’è una richiesta da parte della Corte di Assise, nei limiti del possibile io
cerco di adeguarmi a quelle che sono le vostre richieste. Allora, sgombriamo subito il
campo dalla Riva Forni Elettrici perché non è stata assolutamente toccata dalle repliche
ed in relazione alla Riva Forni Elettrici vi deposito la memoria di Riva Forni Elettrici a
cui avevamo fatto riferimento, praticamente troverete delle allegazioni che però sono
tutti atti che soltanto per comodità di consultazione sono a voi offerti; troverete una
memoria tecnica a firma mia e del Professor Piergallini a cui avevamo fatto riferimento
già nel corso dell’istruttoria e che tratta squisitamente le questioni di diritto; vi deposito
per comodità di consultazione quella Cassazione Penale a cui avevo fatto riferimento, la
34457 del 2018 in tema di cash pooling, sulla piena legittimità del cash pooling; vi
deposito – per farveli trovare comunque di pronta consultazione – tutti i prestiti
obbligazionari che sono stati sottoscritti dai Riva nell’arco temporale di riferimento e
parlo di un prestito obbligazionario del 2002 di 210 milioni e 600 mila euro – stiamo
parlando di euro – un altro del 25.07.2007 di 70 milioni di euro, un altro ancora – siamo
nel 2011 inoltrato perché siamo a novembre/dicembre – di 500 milioni di euro e quindi
siamo alla fine del 2011; vi deposito la memoria giuridica sulla liceità assoluta del
Consiglio di famiglia e del Patto di famiglia, qui troverete anche le pubblicazioni a cui
avevo fatto riferimento, tutte fonti aperte ovviamente che erano quelle là della
Università LUMSA – vi ricordate? – ve l’avevo fatta vedere, c’è quella là poi
dell’Università Bocconi e ci sono poi i riferimenti praticamente che voi troverete alla
migliore dottrina che ha scritto in materia in particolare Busani, ma ci sono tutti i
riferimenti scritti, quindi non perdiamo tempo soltanto su questi aspetti qui.
Per comodità di consultazione trovate poi tutti i contratti di assistenza tecnica che abbiamo più
volte citato e a cui ho fatto riferimento, sia Deloitte, sia il Professor Bini, quindi trovate
il contratto di assistenza tecnica che era stato stipulato con Sidelpa, quello che era stato
stipulato con COGEA, quello che era stato stipulato tra Riva Fire e Riva Acciaio –
quello dell’01.07.2004 – poi quello là tra Riva Acciaio ed Ilva del ‘99, il primo proprio
che era quello là tra Sider Consulting ed Ilva Laminati Piani del 10.07.95, sono tutti
contratti di assistenza dello stesso tipo, quindi non c’è associazione a delinquere, non
c’è niente, sono soltanto contratti di assistenza tecnica. Come facevano le acquisizioni,
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ogni volta che facevano le acquisizioni c’era lo stesso tipo di approccio, non torniamo
sui temi.
Da questo punto di vista, per qualche cosina proprio che secondo me è importante, vi do delle
copie ognuna per ogni Giudice, sia Togato che Popolare perché secondo me – ve
l’avevo detto già nel corso della discussione – poi ci sono i documenti che sono i punti
nodali del processo, normalmente nei processi normali si dice che c’è il punto nodale
del processo, diciamo che questo date le dimensioni e date la molteplicità di
imputazioni, potremmo dire che ogni imputazione è un singolo processo per quella che
è la dimensione purtroppo del processo e quindi vi depositerò un atto, un verbale
praticamente, un documento è, singolarmente affinché lo possiate tenere. In questo caso
specifico con riferimento alla Riva Forni Elettrici S.p.A. e a tutta la vicenda che ci ha
occupato, quello che è il verbale che offro in consultazione immediata e singola è il
verbale del 29 giugno del 2011 che è quel verbale in cui inizia... abbiamo la prova della
pulizia dei perimetri, quindi l’inizio delle operazioni, ve lo ricorderete sicuramente, è
quello là in cui si era dato praticamente l’incarico ai consulenti di avviare la procedura
che doveva partire appunto con quella fusione per incorporazione di Ilva International
in Ilva S.A. dovrebbe essere, adesso ovviamente a quest’ora... eccola qua, “In
quest’ottica è sotto analisi sia l’attività di Ilva International che quella di Ilva
Commerciale”, mi perdoni, non è facile iniziare stasera a quest’ora. Quindi questo è – lo
ricorderete sicuramente – il primo documento a cui abbiamo fatto riferimento proprio
perché il Pubblico Ministero ed anche Price avevano iniziato da lì con riferimento alla
pulizia dei perimetri e quindi vedete bene come si tratta di documentazione che attesta
come la decisione è sicuramente antecedente rispetto a quel momento.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi, Presidente, andando per ordine, vi deposito – sempre
una copia per ogni Giudice – l’altro documento che secondo me è molto importante che
dovete tenere in considerazione che è il contratto di cessione dell’Ilva S.p.A. del
16.03.1995, proprio il contratto quando acquistano i signori Riva lo stabilimento.
Allora, per quanto riguarda soprattutto i Giudici Popolari che sono stati un pochino – a
mio modo di vedere – sottovalutati nel corso delle ultime discussioni perché addirittura
ho sentito qualcuno che ha detto che voi dovreste portare non so quale sentimento
popolare nella Corte d’Assise, ma questo non è assolutamente vero perché voi siete
Giudici esattamente come i Togati, ora rispetto ai signori Giudici Popolari in particolare
– c’è stato ieri purtroppo un intervento che è andato in questo senso – ho preparato una
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nota ricostruttiva che spero che sia il più semplice possibile proprio perché vi dà una
ricostruzione di come sono andati i fatti, cioè di chi erano queste persone quando sono
arrivate che erano un gruppo importantissimo che c’era già dagli Anni Cinquanta, che
era partito ed aveva già 45 anni di storia e vi ricostruisce in maniera sintetica il fatto che
si sono approcciati, hanno fatto come una cordata che ha praticamente... erano i capi
cordata che si sono aggiudicati questa gara, hanno acquistato a 1.460 miliardi lo
stabilimento, stabilimento che – vi ricordate – perdeva dai 2 mila ai 4 mila miliardi
all’anno, quindi già entrando stavano sotto meno 3 mila diciamo, una via di mezzo tra 2
mila miliardi e 4 mila miliardi.
Mi interessa molto darvi questa ricostruzione e ve ne ho parlato in relazione... Presidente, lo
vedremo dopo quel discorso, lo vedremo insieme, tanto ci metterò pochissimo anche a
parlare di quello, le chiedo soltanto poco poco di attenzione, capisco l’ora, però abbiate
un pochettino di pazienza, per favore. Dicevo, per me è importantissimo quel contratto
perché a dispetto di quello che dice il Pubblico Ministero lì al contratto nell’Articolo 6
c’era l’obbligo di mantenere livelli produttivi e livelli occupazionali e l’obbligo era
sancito contrattualmente, per questo ve ne do una copia a testa, ve ne do una copia a
testa anche con un documento esplicato di una pagina che vi sintetizza che cosa dice
questo contratto e la cosa principale di questo contratto è che c’era pure una penale di
50 miliardi nel caso in cui non si fosse rispettato l’Articolo 6, quindi bisognava
mantenere i livelli produttivi ed i livelli occupazionali e fare anche gli interventi che è
quello che è stato fatto poi alla fine. Quindi i Riva... e vado veramente per sintesi, vorrei
che però questo fosse chiarissimo, non tanto ai Giudici Togati che sicuramente hanno
più abitudine ad entrare nella storia di un processo, ma lo dico principalmente per i
Giudici non Togati, arrivano questi signori che fino a questo momento non erano dei
sodali, non erano degli associati a delinquere, non erano dei criminali, acquistano questo
stabilimento a quelle condizioni che vi ho detto, fanno tutta una serie di investimenti, io
spero che almeno su determinate cose alla fine dell’istruttoria ci siamo arrivati, cioè
quindi fanno – io parlo per grosse cifre – 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo, non mi
interessa, nell’arco temporale fanno 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo di investimenti. La
cosa che è importantissima di questi investimenti noi abbiamo investimenti ambientali
per circa un miliardo e 200 milioni, questo tipo di intervento che loro fanno lo fanno in
un arco temporale. Per fare questo loro che cosa fanno? Adempiono agli atti di intesa e
noi abbiamo la prova dell’adempimento con tutti i verbali ARPA che certificano
l’adempimento agli atti di intesa.
Poi abbiamo un’altra cosa, ascoltatemi benissimo perché ve le abbiamo tutte documentate queste
cose, non c’è una cosa che dirò che non ha il suo documento. Dopo loro che cosa fanno?
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Entrano in vigore... avete sentito parlare tante volte delle MTD, Migliori Tecniche
Disponibili, pubblicazioni in Italia dal punto di vista normativo 2005, loro adeguano lo
stabilimento alle MTD e questo lo trovate certificato nella sentenza del TAR, anche di
questa ve ne darò una a testa e l’avrete una ognuna per voi e leggerete il commento che
c’è a questa sentenza TAR che faccio per voi, il TAR certifica... come aveva fatto
ARPA che aveva certificato l’adempimento agli atti di intesa, così il TAR certifica
l’adempimento alle MTD. L’altra cosa importantissima che vi dirà il TAR è –
ricordatevelo – il discorso del benzoapirene che era non un limite, come tante volte dice
il Pubblico Ministero, ma un valore obiettivo da raggiungere entro il 31.12.2012,
obiettivo raggiunto.
Che cosa succede dopo? Molto brevemente, c’è la richiesta di AIA, cioè vogliono
l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la presentano nel 2007, verrà rilasciata nel 2011,
questo provvedimento serviva – ricordatevelo bene – anche per avere i 500 milioni di
finanziamento della banca BEI – l’abbiamo visto tante volte nei passaggi documentali –
Banca Europea degli Investimenti, senza il titolo... come la casa, se non hai l’agibilità
non ti do i soldi, quindi non era una cosa banale, da qui la volontà di averla il prima
possibile, però purtroppo – erano uno dei primi provvedimenti AIA, che poi le
dimensioni erano quelle che erano – si è andati lunghi.
Il Pubblico Ministero vi ha fatto una domanda, ha fatto una domanda a tutti e ha detto: “Scusate,
ma visto che eravate arrivati al 2011 e visto che stavano per uscire le BAT del 2012,
visto e considerato che comunque c’era il DRAFT di BREF, perché allora non si è
aspettato e non si è arrivati alle nuove BAT?”, ve lo ricordate che ve lo ha detto il
Pubblico Ministero? La risposta è abbastanza semplice, non dovremmo darla noi –
ovviamente – come gestori, ma per noi non cambia assolutamente nulla perché è venuto
il teste Mazzoni e vi ha detto una cosa semplicissima, vi ha detto: “Attenzione, se io
avessi rilasciato un’AIA utilizzando la bozza del BREF, la bozza quindi di quelle BAT,
non le BAT promulgate, il giorno dopo sarebbero andati al TAR ed il TAR avrebbe
legittimamente annullato quel provvedimento autorizzatorio, questa la ragione per la
quale non hanno subito...” perché il Pubblico Ministero dice pure: “Quell’AIA doveva
prevedere... doveva già utilizzare le BAT Conclusions del marzo del 2012, perché non
lo fa?”, non lo fa per queste ragioni e – attenzione – Mazzoni vi dirà un’altra cosa
importantissima, perché vi dirà “Guardate che non c’è nessun problema, non è che se io
gli ho dato la patente poi dopo non posso più intervenire, perché esiste la procedura di
riesame dell’AIA”, cioè diceva Mazzoni “Nel momento in cui vengono effettivamente
poi pubblicate, io avvio la procedura di riesame”. Ricordatevi che l’indicazione con
riferimento alle BAT del marzo del 2012 è un’indicazione poi che dà quattro anni di
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tempo – alcuni dicono sei, mi interessa poco – dà un periodo normale, cioè un periodo
in cui ti devi comprare la macchina che ha determinate prestazioni oppure devi
cambiare la marmitta per far arrivare determinate prestazioni, quindi siccome non si
tratta di cambiare la macchina o di cambiare soltanto la marmitta, ma sono grossissimi
interventi, ci vuole del tempo per potersi adeguare.
Ricordatevi che questa domanda l’abbiamo fatta a tutti, in particolare c’è il Consulente Tecnico
del Pubblico Ministero di Milano, il Professore Consonni – levatura internazionale di
competenza – che ci dice: “Attenzione, quando escono delle nuove normative,
specialmente se si tratta di nuove BAT, è normale che si dia poi del tempo per poter fare
gli investimenti” tant’è che voi sentite sempre parlare di piano quadriennale degli
investimenti perché più o meno sono quattro anni di tempo che si danno per farli anche
gli investimenti.
Quindi che cosa è successo poi in concreto? Quando ci sono state queste BAT che sono state
pubblicate, poi è scattato subito un riesame immediato dell’AIA. Perché? Perché era
stata depositata la perizia epidemiologica, la perizia epidemiologica aveva dato delle
indicazioni molto particolari che abbiamo visto alla fine della perizia epidemiologica, in
cui nella perizia epidemiologica si è preso atto di questo ed allora si è immediatamente
riavviato tutto il procedimento di riesame dell’AIA, è stato anche abbastanza veloce,
cioè è stato quasi fisiologico, un arco temporale di mesi, infatti si deve arrivare poi al
novembre successivo perché venga riesaminata e venga emesso il provvedimento. Bene,
non sarebbe cambiato nulla, Pubblico Ministero, non sarebbe cambiato nulla! Perché
anche se avessero aspettato – do la risposta al Pubblico Ministero – nel momento in cui
vengono pubblicate delle nuove BAT ed io te lo posso anche potenzialmente dare come
delle prescrizioni, ti devo dare sempre un tempo di adeguamento che deve essere un
tempo di adeguamento quadriennale e deve essere un tempo che mi deve dare la
possibilità di farli gli investimenti e così sarebbe accaduto.
Io penso che dopo tutto quello che avete visto in quest’aula, tutto quello che avete sentito in
quest’aula, oggi noi arriviamo ad un piano ambientale 2023 che forse apre una finestra
al 2025, quindi stiamo parlando rispetto alla pubblicazione del marzo del 2012 ormai di
dieci anni praticamente, penso che tutti qua, tutti, anche i Pubblici Ministeri
concorderebbero nel dire che se l’Ilva fosse stata lasciata ai Riva quei lavori sarebbero
stati già fatti, sicuramente nei termini dei quattro anni anche dalla promulgazione, anche
nel momento in cui avessero detto “Guarda, entro quattro anni deve stare tutto a norma
in relazione alle nuove BAT”. Vorrei che soprattutto i Giudici Popolari tenessero conto
di una cosa: le nuove BAT – oltre a qualche tecnologia nuova – l’indicazione che poi
mettono è la prestazione, il limite emissivo da raggiungere, per raggiungere un
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determinato limite emissivo io devo avere il tempo di poter fare degli interventi. Questa
è la graduazione di cui voi trovate prova in questa sentenza del TAR che oltre a dare
atto del fatto che lo stabilimento di Taranto si era perfettamente adeguato alle MTD, vi
dà anche prova del fatto che ci deve essere sempre una modalità graduale che è
compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, perché di questo stiamo
parlando, non dimenticatelo mai, perché quelle persone che voi dovrete andare a
giudicare non sono dei criminali! Quelle persone sono dei lavoratori! Quelle persone
sono dei papà, quelle persone... molti di questi sono dei nonni che hanno sempre
lavorato nella loro vita!
Quindi oggi noi ci stiamo occupando di una vicenda di questo genere, in cui è stata attenzionata
una attività lavorativa che secondo il nostro legislatore, non secondo il vostro difensore,
ma secondo il nostro legislatore quello stabilimento è un sito di interesse strategico
nazionale! Quell’attività è un’attività che comunque con l’imprimatur del legislatore è
indispensabile per la nostra nazione per la produzione di acciaio, quindi chi andava a
lavorare là non è che prima non era di interesse strategico, anzi, tant’è che in quel
contratto... per quello è importante per me che voi l’abbiate sempre sottomano con le
mie cartelline colorate, lo vedete subito, ogni tanto ricordatevelo, perché per quel
contratto non si poteva tagliare occupazione, non si poteva ridurre assetto produttivo!
Articolo 6, andatelo a vedere, vogliono il piano industriale anche allegato per imporre
che l’attività produttiva – visto che si tratta di un’attività che serve a tutta la – nazione
non fosse come dice il Pubblico Ministero “La interrompiamo, la facciamo”. Pubblico
Ministero, in disparte tutte le considerazioni che io faccio mie di tutela della salute delle
persone – e ci mancherebbe altro – ma abbiamo visto però che dal punto di vista
economico il fatto di tagliarsi fuori così dal mercato fa completamente perdere quote di
mercato e fa sì che l’Italia vada ad approvvigionarsi fuori con grandissime difficoltà.
Sono dei ragionamenti questi, Pubblico Ministero, che lei non può ignorare in senso
assoluto, non li può ignorare in senso assoluto perché sono quelli che evincono le
attività produttive di queste dimensioni.
Quando il TAR, la Corte Costituzionale vi parla di quel contemperamento di esigenze, di
quell’equilibrio che voi dovete tenere e mantenere nella vostra decisione, dovete fare
proprio valutazioni di questo tipo, dovete approcciarvi rispetto a persone che in questo
arco temporale hanno fatto questo genere di investimenti e questo genere di
investimenti attenzione che non è che ha portato così dei risultati da nulla, io vi darò
anche le cartelline per voi rispetto a quelli che sono stati i risultati del gruppo. Ognuno
di voi avrà la sua cartellina perché ogni tanto andrà a vedere “Io devo condannare
questa gente”, però attenzione che tutti questi sono tutti dati ARPA. Questa cartellina,
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oltre a parlarvi degli investimenti ambientali e degli investimenti generali che sono stati
effettuati, vi dice anche “Attenzione che quando questa gente è arrivata, abbiamo il
PM10 a 85 che poi nel tempo scende in maniera straordinaria ad arrivare a 33”, ma 33
già... 2009 già siamo a 32, siamo sempre al di sotto dei limiti previsti dalla legge, non
stiamo parlando di Milano, di Brescia, di Torino, di Bologna, di Firenze. No, stiamo
parlando di Taranto! Questi sono i livelli di PM10 che c’erano a Taranto, questi quelli
quando c’era lo stato, questi sono quelli di quando c’erano i nostri assistiti, quelli di cui
dovete giudicare voi nella vostra sentenza e questa cartellina ce l’avete vostra, è tutta
vostra, ogni tanto consultatela perché qua vedrete con il PM10 i risultati sono stati
questi!
Guardate l’andamento delle polveri come scende. Guardatelo! Sono tutti dati ARPA certificati!
Guardate il benzoapirene, quella tensione di cui vi parlava il TAR – attenzione – c’è un
valore obiettivo, dovete arrivare lì, quello è il vostro obiettivo, quella è la vostra stella
polare, dovete perseguirlo perché attenzione che a partire dal 31.12.2012 non sarà più
un valore obiettivo da raggiungere, ma un limite da non superare.
Guardate qui, in questa cartellina voi vedrete che da livelli comunque non elevati – parlo di 2,23
del 2009 – si arriva poi allo 0,65 del 2012, cioè quindi voi avete la tensione derivante
dagli investimenti fatti sulle cokerie – principalmente ovviamente – per arrivare a questi
dati e considerate che questi dati, perché ogni tanto anche noi Avvocati ci sbagliamo, il
destinatario di questi valori obiettivo non è il signor Ilva, questi valori obiettivo sono
quelli che deve raggiungere l’ente locale perché nella valutazione non vi dovete
dimenticare che ci sono tante altre fonti che contribuiscono...
(La Cancelliera parla con il Giudice a Latere fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi fermo un attimo, Presidente. No, no, io vorrei... tanto
non vi porterò via molto tempo, capisco l’ora, capisco tutto quello che avete subìto, però
qualche minuto di pazienza.
Dicevo, quando starete valutando quelli che sono i comportamenti di queste persone, siccome i
comportamenti delle persone al di là di quelle che possono essere le simpatie o le
antipatie che si possono avere per determinate persone che noi abbiamo, perché
valutiamo una persona? La valutiamo sulla base di comportamenti, di condotte – bene –
comportamenti e condotte che portano a risultati. Voi avrete sempre qui a vostra
disposizione perché ve ne darò una a testa... guardate che cosa accadeva con i
campionatori personali in cokeria, siamo a livelli straordinariamente bassi per i
lavoratori e considerate che i lavoratori non vanno... io ci sono stato e le ho indossate,
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/05/2021 - C/RIVA NICOLA +
46 - 141 di 162

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sulle cokerie non si va mica con le nostre mascherine, si va con delle maschere che sono
con il doppio filtro, grossissimo, che ti copre tutto, con occhiali specifici, sono dei
dispositivi fatti apposta per evitare problemi ai lavoratori e comunque i livelli misurati
non da noi, ma misurati da ARPA danno questi risultati sulle cokerie, quindi voi dovete
fare delle valutazioni sui lavoratori, sulle cokerie, delle valutazioni sulla base di questi
dati presenti agli atti.
Vi basterà poi consultare molto velocemente quest’altro documento che è importantissimo,
questo documento riguarda le riduzioni delle polveri delle emissioni del Camino E312,
come fa il Pubblico Ministero a dire che il disastro a Taranto c’è stato con i nostri
assistiti? Ma ci vuole coraggio! Ci vuole coraggio! Guardate questi grafici! Questa era
la situazione che c’era prima a Taranto, stiamo parlando di 175! Noi da questo valore di
175 passiamo sempre sotto soglia di legge, quindi alla metà della soglia prevista dalla
legge scendiamo a 53, a 42, a 29, a 19,45, questi sono i valori che vi portano al 2011!
Ma guardiamo ancora che succede, perché non finisce qua, non finisce qua! Voi dovete
giudicare queste persone perché hanno raggiunto questi risultati qui, questi risultati qui
che voi trovate sono in relazione ai rilievi fatti al Camino E312, stiamo parlando sempre
tutti esclusivamente dati ARPA, altro che ce la siamo scordata l’ARPA, non è che ce la
siamo scordata, è stata la nostra stella polare l’ARPA perché – come sempre – c’è
bisogno dell’organo di controllo, che l’organo di controllo ti dice delle cose che
succedono all’esterno e ti devi adeguare e ti adegui impegnandoti, spendendo i soldi,
facendo tutte le attività gestorie che servono per raggiungere questi risultati! Cioè voi
dovete condannare la gente che ha raggiunto questi risultati, sempre stati nelle norme,
sempre! In più, raggiunti anche questi risultati di normative stringenti.
Guardate qua, senza urea 2,87, poi con il trattamento urea 0,49, con carbone 0,36, con carbone
ancora si arriva a 0,19! E voi dovete condannare queste persone? È impossibile! È una
barbarie! Non è impensabile! Questi si sono sforzati in tutte le maniere per arrivare...
Guardate dove eravamo? Guardate dove eravamo e dove siamo arrivati! Queste cose
non arrivano per opera e virtù dello Spirito Santo, queste cose arrivano con l’impegno,
con i soldi, con tutti quei soldi che abbiamo visto in tutti questi giorni che sono stati
spesi. Soltanto così si possono fare le cose, come hanno sempre fatto in tutte le nazioni
in cui sono andati a prendere gli stabilimenti i nostri assistiti! Non è possibile che la
stessa gente prende le croci al merito dalla Repubblica Federale Tedesca e da noi invece
sono dei sodali, prendiamo coscienza di questo fatto! Io non sto dicendo che è bello
vivere vicino lo stabilimento, ma non ce l’hanno messo a miei assistiti lo stabilimento là
vicino Taranto! Pensate che a me non faccia piacere guardare il nostro mare senza lo
stabilimento? Ma che c’entrano con il nostro processo queste valutazioni?
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Anche io sono un surfista, anche a me piace andare per mare, anche a me piace l’aria pulita! Ma
che significa? Noi stiamo valutando delle persone per dei reati, non è possibile valutare
queste condotte in maniera negativa! Non è pensabile! Non potete mettervi sulla
coscienza queste persone che hanno raggiunto questi risultati! Non é proprio possibile!
Prego, Presidente.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Non so se i Pubblici Ministeri vogliono dare
un’occhiata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volete dare un’occhiata? Forse l’avrebbero dovuta dare
prima l’occhiata, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le slide non sono nuove, queste qua sono le slide – come
voi sapete – del bisturi, queste sono le slide che trovate nel bisturi, sono quelle là
indicate dall’Ingegner Capogrosso. Vi deposito anche, Presidente – per comodità di
consultazione di tutti voi – il contratto di gestione Ilva a cui facevo riferimento prima
dove troverete quei vincoli normativi dell’Articolo 6. Questa è la memoria di sintesi.
Per ognuno di voi ho preparato una memoria di sintesi che sono cinque pagine, non
sono cinquanta pagine perché io mi scoccio a leggere le cose lunghissime, quindi io
vorrei che ci fosse comunque da parte vostra la possibilità di guardarle. Guardate quella
memoria di sintesi, vi racconta esattamente quello che é successo! Ho cercato di essere
cronista, non ho fatto l’Avvocato che fa una memoria difensiva, vi ho riportato la
cronaca dei fatti principali, togliendo di mezzo i commenti a destra e a sinistra.
Questa, Presidente, è la sentenza del TAR – ne abbiamo parlato – la copia che avevo io ve
l’avevo già data durante la mia discussione, adesso ne ho preparato una copia per
ognuno di voi con il commento alla sentenza del TAR fatto da parte mia.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È la parte sostanzialmente della mia discussione su
quell’aspetto lì, queste produzioni sono soltanto per comodità di vostra consultazione,
affinché voi abbiate poche cose che io reputo indispensabili per riuscire a valutare
questa vicenda che può apparire complicata, ma poi alla fine del processo spero sia stata
chiara a tutti.
Vi deposito anche, Presidente – solo per comodità di consultazione – la documentazione che io
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ho citato nel corso della mia discussione, tutta la produzione documentale che io ho
fatto quando è stato sentito il Dottor Talpone che riguarda la posizione di Nicola Riva,
quando ho parlato dei Consigli di Amministrazione di Ilva S.p.A. ho fatto riferimento a
tutti quei passaggi sulle deleghe per quanto riguarda la sicurezza direttore di
stabilimento, per quanto riguarda la sicurezza, ecologia ed ambiente. Quindi vi produco
anche questo.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi, Presidente e signori della Corte, ecco, questa è
un’altra cosa che vi produco affinché vi rimanga, è l’intercettazione che riguarda Nicola
Riva, ne ha parlato soprattutto l’Avvocato Perrone, però riguarda Nicola Riva in cui
parlano padre Emilio e figlio Fabio e si meravigliano dell’idea... che era stata notificata
la richiesta di incidente probatorio ed era stata notificata a Nicola e c’è la frase in cui si
dice: “È succulenta l’idea di beccare uno di noi giovane” che vi dà proprio l’idea del
fatto di Nicola Riva che non c’entrava nulla, infatti dicono “È appena arrivato”
nell’intercettazione, proprio perché era appena arrivato ad occupare quella carica
formale che con tutte le mie poche forze ho cercato di rappresentarvi dalle varie
sfaccettature e dai ricordi di tutte le persone che hanno avuto rapporti e contatti con
Nicola Riva.
Ne approfitto anche per depositarvi, sempre per comodità di consultazione... avete visto che
l’Avvocato Convertino – mi hanno riferito, io non l’ho potuto sentire e lo sentirò
sicuramente su Radio Radicale che ringrazio ancora – ha fatto – mi hanno riferito – un
bellissimo intervento anche oggi sugli aspetti della epidemiologia, in relazione a questo
per una vostra comodità di consultazione vi allego i documenti a cui avevo fatto
riferimento nel corso del mio intervento, cioè le due traduzioni giurate – quindi in
italiano – dei due articoli in inglese citati da Biggeri incalzato da me nel corso del
controesame: “Perché, Professore, usa questo 80% che non lo usa nessuno, questo 90%
che non lo usa nessuno? Ma perché non usa il 95%?”, lui dice: “No, attenzione che la
mia decisione si fonda su questi due articoli”, se abbiamo fatto la perizia giurata un
articolo – il primo – riporta il 95% di intervallo di confidenza, come tutto il mondo
scientifico, il secondo articolo – udite udite! – di chi è? Di Biggeri stesso, cioè cita se
stesso, cioè si autocita praticamente.
Vi deposito, per comodità di consultazione, i passaggi finali dell’ascolto del Professor Violante
in cui la Presidente fa delle domande ed io faccio le domande finali al Professor
Violante. Noi, Presidente e signori della Corte, ci saremo potuti trincerare rispetto e
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dietro a quella che è la teoria prevalente in giurisprudenza ed in dottrina, secondo la
quale lo studio epidemiologico presenta tutta una serie di criticità che non può essere
preso in considerazione per fare delle valutazioni nell’ambito di un processo penale, noi
però abbiamo trovato questo professor Violante che è di una serietà straordinaria – ma
avete visto curriculum, avete visto che personaggio è – ha detto: “Attenzione, io non me
la sento assolutamente di criminalizzare gli studi epidemiologici, né me la sento di dire
che non possono essere uno strumento di utilizzo anche in un processo penale, però – ha
detto però – lo studio epidemiologico deve avere tutta una serie di caratteristiche” che
sono le caratteristiche che vi ha detto nel corso di quelle domande finali a cui ha fatto lei
proprio riferimento, signora Presidente, e completate dalle risposte che ha dato a me poi
nella parte finale di quell’esame. Quindi uno studio epidemiologico sì, ma a determinate
condizioni.
E guardate, non è possibile – non è possibile! – non è pensabile dare credito ad altri studi che
sono entrati come documenti nell’ambito di questo processo perché noi come abbiamo
fatto a pezzi la perizia epidemiologica avendo il database, guardando da dentro che cosa
era stato, guardando da fuori quello che era stato fatto, controesaminando i periti come
si fa in un processo penale in cui la prova si forma a dibattimento perché la gente deve
venire, deve mettere le carte sul tavolo e si deve far controinterrogare, è il principio
cardine del nostro processo, Articolo 111 della Costituzione. Non è pensabile fare
riferimento a tutte quelle altre produzioni che sono arrivate a destra e a manca per
cercare di provare un qualcosa che non esiste, perché il Professor Violante vi ha detto
chiaramente: “Io non li prendo neanche in considerazione gli studi quando li guardo
così. Io ci devo guardare da dentro”, è come quando vi dicono: “Ma lei che ne pensa di
quel determinato processo?” qual è la risposta che un giurista dà sempre, una persona
coscienziosa? Dice: “Io devo guardare le carte, io non mi esprimo”, se non li guardi da
dentro... ma quanta gente e quante persone si sono riempite la bocca su questo
processo? Quanti ne avete sentito ogni giorno? Gli unici – gli unici – che possono
parlare di questo processo siete voi due per la vostra grandissima competenza e per il
fatto che siete delle Giudici Togate di grande esperienza e competenza e voi che avete
passato con noi tutti i santi giorni di questo processo e solo voi avete la conoscenza di
questo processo! E non mi dica, Pubblico Ministero, ancora “C’è la Corte Europea che
ci sta guardando”, io purtroppo – perché sono uno che se le va a guardare tutte le carte –
io non mi sono perso una carta di quel processo e quel processo è lontano anni luce da
quello che è l’accertamento che avete fatto voi in questo processo! Quell’accertamento è
un accertamento che non ha nulla a che vedere, nulla! Altro che guarda l’Europa! Cosa
guarda l’Europa? Se pensate che in quel procedimento chiedemmo anche di poter
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partecipare per portare il nostro contributo e noi non siamo stati ammessi a partecipare a
quel procedimento, io ho potuto solo leggere le carte e già se ci avessi partecipato solo
io già ci sarebbe stata una sentenza completamente differente! E comunque quella
sentenza non ha nulla a che vedere con questo processo, come al solito l’accusa delle
parole, boom! Ti cita una sentenza “Ci guarda la Corte Europea”, non guarda niente!
Gli unici che dovete guardare siete voi! Guardate le carte di questo processo e
guardando quelle carte non potete che arrivare ad un’unica soluzione, unica, non ce n’è
un’altra alternativa!
P.M. M. BUCCOLIERO – Posso un attimo, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, soltanto per quanto riguarda la documentazione che il difensore
intende produrre: allora, io vorrei capire se si tratta di documentazione che è già
presente agli atti del fascicolo del dibattimento oppure di nuova documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando si tratterà di nuova documentazione glielo farà
presente, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le perizie giurate ci stanno tra...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, è un po’ disattento, sono entrate nel processo
tantissimo tempo fa. Capisco che l’Accusa non guardi proprio alla Difesa perché rimane
ancorata a quello che è il suo osservatorio delle Indagini Preliminari! Ma ci sono state
300 udienze in cui abbiamo portato evidenze, Pubblico Ministero! Quella là è entrata
quando noi abbiamo... l’abbiamo prodotta un sacco di udienze fa, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ci stanno nel fascicolo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbassiamo leggermente i toni perché altrimenti
svegliamo tutta la Scuola Sottufficiali, tutti gli allievi, tra un po’ si lamenteranno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque per quanto riguarda il Pubblico Ministero, Presidente,
ovviamente non si oppone a tutte le carte che già stanno nel fascicolo del dibattimento,
ma c’è opposizione a tutte le carte che non ci sono nel fascicolo del dibattimento, quali
esse saranno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma guardate il Pubblico Ministero! A me fa sorridere.
Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? È stato lui che fino all’altro giorno, fino
all’altro ieri sia in requisitoria, sia in repliche, ha prodotto documenti nuovi ed ancora si
oppone alle nostre carte! Ma di che cosa ha paura, Pubblico Ministero? Stiamo alla fine!
Io non mi oppongo a niente perché ho imparato da voi, voi avete detto: “Attenzione,
Avvocato, stia tranquillo. Se le scappa un documento non blocchiamo il processo, ma
stia tranquillo”, me l’ha detto lei, Presidente, ed io mi sono tranquillizzato, che se c’era
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un documento che mi scappava... perché io avevo chiesto un termine, lei disse: “Non vi
preoccupate, per i documenti questa Corte non ha mai fatto problemi e ha sempre
lasciato il contraddittorio alle Parti”, quella è stata la vostra stella polare, dire: “Okay,
c’è un qualcosa di nuovo? Viene salvaguardato il contraddittorio”. Oggi il Pubblico
Ministero per l’ennesima volta – per l’ennesima volta – davanti ai vostri occhi si
oppone alle carte, ai documenti, alla verità...
(Il Pubblico Ministero Buccoliero interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare. Pubblico Ministero, non mi
interrompa, io non mi permetterei... mi sono permesso di interromperla solo quando
offendeva i nostri consulenti, per il resto in religioso silenzio ho ascoltato tutte le cose
che lei ha detto, Pubblico Ministero, faccia lo stesso per favore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
(Il Pubblico Ministero Buccoliero interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene! Io non mi sono opposto, io ho detto alla Corte:
“Ci dà un termine per poterli esaminare? Ci dà un termine per poter controdedurre?”,
questa è stata la mia richiesta, quindi non mi metta in bocca delle cose che io non ho
detto. La Corte ci ha dato la possibilità di un giorno in più per poter vedere tutto quello
che lei aveva da proporre e – come vede – l’Avvocato Urso mi pare che le abbia dato
delle risposte abbastanza esaustive, penso che lei sia già contento di quelle che sono
state risposte che le ha dato l’Avvocato Urso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riprendo la discussione, grazie, Presidente. Gradirei non
essere interrotto più. Mi ha distratto. Sempre la solita tecnica, Pubblico Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, anche lei l’ha usata abbastanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo mattone invece ve lo deposito e non lo deposito
ovviamente per voi Giudici Togati, questo è un mattone che deposito per i Giudici
Popolari. Questo mattone ogni tanto ve lo andate a vedere, vedete tutti questi post-ittini
verdi e tutti questi gialli? Ogni post-ittino giallo ed ogni post-ittino verde è una risposta
al Pubblico Ministero. Quando il Pubblico Ministero vi diceva: “Dovete credere a me!
Dovete credere ai consulenti che sono pubblici ufficiali! Dovete credere ai periti che
sono pubblici ufficiali! Dovete credere alla custode che è pubblico ufficiale. Se c’è la
perizia, bisogna prendere la perizia!”, ve le ricordate queste parole? Non dovete credere
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a me, dovete credere a queste parole, qua ci sta scritto esattamente il contrario e queste
sono tutte sentenze in cui la perizia è stata – per usare un termine del Pubblico
Ministero che io non userei – appallottolata e cestinata ed è stata preferita alla
consulenza di parte. Guardate quanti sono? Sono solo una piccola parte di quelle che
sono presenti in banche dati, vi ho tirato fuori quelle più carine da leggere, quindi ve le
offro in consultazione.
(L’avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vado al termine, non vi preoccupate, non voglio
rovinarvi tutta la serata, è anche orario di cena, quindi sarete distrutte, vorrete
sicuramente andare quanto prima a fare una doccia e andare a cena.
Allora, Presidente e signori della Corte, avete sentito nel corso della requisitoria del Pubblico
Ministero delle affermazioni riprese anche da alcuni componenti delle Parti Civili che
sono delle affermazioni che in un processo tecnico come questo non dovrebbero proprio
entrare, però ho sentito affermazioni che fanno... queste cose non le dicono per i Giudici
Togati, i Giudici Togati sono quasi infastiditi da queste affermazioni, anzi senza
“quasi”. Le dicono per voi queste cose, perché da quel banco il Pubblico Ministero vi ha
parlato di culle vuote, vi ha parlato “Poveri bambini di Taranto!”, le avete sentite queste
frasi, no? Eh! Io, che – sapete – non riesco a tenermele queste cose perché mi fanno
male, poi io stravedo per i bambini – ne ho due io, immaginate! – la prima cosa che ho
fatto è stato: “Scusate, ma i periti non ne parlano”. Facciamo una verifica concreta?
Perché io mi sono scocciato di queste cose, dell’atteso, quante volte avete sentito: “No,
c’è un incremento rispetto all’atteso”, ma rispetto all’atteso di che cosa? C’è o non c’è?
Io sono basico, non volo alto. L’atteso di che cosa? L’atteso... qual è l’atteso? Per me se
ci sono morti in più stanno i morti in più, se stanno morti in meno stanno morti in meno
e questo stramaledetto Covid quantomeno ci ha fatto arrivare delle notizie importanti.
Che cosa si guarda? I morti che muoiono, si contano! A fine anno che era successo?
Alla fine della fiera cosa avevamo visto? Cavolo, c’erano i morti in più! E chi ce l’ha
detto? L’atteso? Pensiamo che forse è morto, non è morto? No, si contano, si contano i
morti!
Guardate qui, c’è una memoria tecnica! Lei ci ha invitato alle memorie tecniche, avete invitato
anche quelli della Codacons alle memorie tecniche e questa è una memoria tecnica,
sappiamo la valenza della memoria tecnica! Non è una prova del processo penale. Ve lo
dico prima io, prima che ve lo dica qualche altra persona! Però io ho detto al Professor
Novelli ed al Professor Violante: “Per favore, per alleggerirci i pensieri e per evitare
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questi fraintendimenti alle culle vuote, ci fate la conta?”, qui c’è la conta, una copia per
ognuno della conta. Taranto è come tutte le altre città d’Italia, di più Taranto anche
paragonata alle città del Meridione, delle altre regioni disagiate – come può essere la
Puglia che sicuramente non è avvantaggiatissima dal punto di vista economico rispetto a
tante altre Regioni – Taranto si posiziona anche in maniera migliore rispetto a tante altre
città. Non è vero! Non è vero che ci sono più morti! Guardate ai morti veri, non agli
attesi di Biggeri, di Forastiere o di chi per lui! Non parliamo di affermazioni come al
solito dell’accusa delle parole. Qua c’è la conta numerica. I nostri consulenti contano!
Musmarra conta! Violante conta! Solo questo vale!
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è un’altra memoria, sempre 121, sempre
memoria tecnica di replica al Pubblico Ministero. Il Professore Violante è come
l’Avvocato Vozza, se le segna al dito, punto punto, pagina pagina, rigo per rigo, “Note
sulle repliche del Pubblico Ministero”, troverete la confutazione di tutti i passaggi,
anche con riferimento infausto che ha fatto agli allevatori, c’è il passaggio anche su
quello, distruttivo da parte del Professor Violante.
È nota tecnica, anche a mia firma, memoria 121 di replica al Pubblico Ministero – non vi tedio
con i passaggi – come vedete sono fedele a Cordero, non vi starò qua a descrivere
quello che sta scritto, avete tanti giorni per poter leggere, vedete se vi convince il
Professore Violante, a noi ci ha convinto moltissimo.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero in requisitoria, ve l’avevo già detto
nel corso della mia discussione, ognuno punta sui cavalli che ritiene vincenti, il
Pubblico Ministero ha puntato sulla Dottoressa Valenzano, ha puntato per quanto
riguarda i fiduciari al rito Biorito, ha puntato in relazione a quello che sarebbe
l’elemento psicologico dei miei assistiti, a Misurale il mentitore seriale, rispetto a
Misurale il mentitore seriale vi ho fatto una memoria, è questa qui, questa è la memoria
su Misurale il mentitore seriale, questa è quella che vi dovete leggere, ve ne ho data una
a testa anche di questa, questa è un po’ più lunga rispetto a quelle altre, però è divertente
da leggere – ripeto – ognuno si sceglie i propri cavalli, ognuno si sceglie le proprie
fondamenta, l’Accusa ha deciso di poggiare la sua costruzione su Misurale. Qui
troverete tutti quanti i passaggi interessantissimi dell’istruttoria per quanto riguarda
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Misurale, per quanto riguarda Manna, per quanto riguarda gli altri testi che ha portato il
Pubblico Ministero, vi abbiamo offerto il nostro contributo, sapete che da questo punto
di vista non ci sottraiamo mai a quello che è il confronto con il Pubblico Ministero e qui
nelle serate particolarmente buie delle prossime settimane ogni tanto aprite pagina per
pagini, non leggetevela tutta d’un filo, portatevela un po’ nei giorni perché è una
memoria che vi dirà la misura del serial killer della verità che è Antonio Misurale, ben
accompagnato poi dal signor Manna.
Però, siccome noi non ci limitiamo a ciò che emerge dall’istruttoria dibattimentale, non è che
basterebbe, Presidente, ma di molto di più che basterebbe e, guardate, io di questa gente
non vi chiedo neanche la trasmissione degli atti alla Procura, a me non mi importa
assolutamente nulla, io voglio l’assoluzione dei miei assistiti perché i fatti non
sussistono e perché i miei assistiti non sono stati animati da quel dolo pervicace di cui vi
ha parlato il Pubblico Ministero che è una sua invenzione, non esistono queste cose. Ve
li offro soltanto per la loro assoluta inattendibilità, poi le valutazioni sono vostre, sono
libere, a me non interessano.
Presidente, non ci siamo limitati a questo, vi depositiamo anche una memoria 121 che non è una
memoria che cammina da sola perché è una memoria che non facciamo noi, questa
memoria ce l’ha fatta l’ARPA e ce l’ha fatta l’ISPRA, ARPA ed ISPRA sono i maggiori
nemici di Misurale il mentitore seriale, qui voi avete la prova documentale –
documentale – della falsità delle affermazioni rese da Misurale e da tutti gli altri che
sono andati nella stessa direzione, pochissimi – come vedremo – perché l’istruttoria ha
dato uno spaccato completamente diverso da ciò che prospettava il Pubblico Ministero
nella fase della introduzione delle prove, delle ulteriori prove delle attività investigative,
integrative, ennesime del Pubblico Ministero. Quindi qui ci sono tutte le copie per voi,
una copia a testa di questa grande memoria, prego.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi di questa ce n’è una copia sola, però poi spero che
la facciate circolare perché qui ci sono tutti gli aspetti tecnici. Presidente, io non mi
vado a soffermare alle 21.56 su tutti quanti questi passaggi dell’ARPA, dell’ISPRA, vi
ricordo soltanto che Esposito – 31.05.2017, pagina 220 – vi dice in relazione agli
autocontrolli Ilva, quindi Esposito dell’ARPA, un suo uomo, non un mio uomo, dice:
“L’accordo era sempre particolarmente buono fra i dati ARPA e gli autocontrolli Ilva”,
nonostante le domande poste dall’Avvocato Vozza che cercava di dire: “Ma è sicuro
che erano sempre uguali?”, “Assolutamente sì” risposta, ma qui io vi ho dato soltanto
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una sintesi, ci sono una marea di verbali ARPA, purtroppo l’unico problema di questi
verbali ARPA è che non sono stati notificati al Dottor Misurale, lui avrebbe detto che
sicuramente se non gli portavamo la ricevuta non sarebbero validi, quindi hanno questa
criticità, non c’è la ricevuta di Misurale che non li ha ricevuti, però se li volete avere lo
stesso come atti pubblici fidefacenti spero che li prendiate in considerazione vista la
provenienza ARPA.
Vi segnalo e vi ricordo ancora una testimonianza di Caldone che è una testimonianza granitica
anche sui dati dello SME, la prova che vi diamo in questa memoria tecnica è “Dati
ufficiali ARPA prima e dopo i Riva”, non è cambiato assolutamente niente, esattamente
identici. ISPRA dà lo stesso riscontro anche su tutte le bistrattate dal Pubblico Ministero
cokerie, anche con le cokerie – vedrete – i dati sono identici, non è cambiato niente! E’
cambiato soltanto qualche passaggio di fantasia di Misurale che, quantomeno, ha
allietato qualche giornata anche a noi in relazione al dibattimento. Prego.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, in punto di puro diritto affido la mia difesa
alla requisitoria del Pubblico Ministero, in relazione alla requisitoria del Pubblico
Ministero vi basterà guardare la pagina 109 della requisitoria del Pubblico Ministero e
poi guardare un doppio passaggio del Pubblico Ministero nelle repliche, pagina 100 e
pagina 101, è un doppio gancio destro che mette ko qualsiasi giurista. Il Pubblico
Ministero nel corso della sua requisitoria vi diceva: ‹‹Quanto al dolo richiesto per
l’integrazione di questa fattispecie valgono le argomentazioni di illustri colleghi del
Tribunale di Torino – e quindi anche là era rimasto fra le indagini preliminari ed il
primo grado del dibattimento – per esempio, sempre nel processo per la vicenda Eternit
a sostegno della lettura interpretativa dell’espressione “fatto diretto a cagionare un
disastro” di cui all’Articolo 434 comma 1, nel senso che ad essa debba essere assegnata
una valenza meramente oggettiva, riferita cioè all’attitudine causale della condotta a
provocare il disastro rispetto alla quale è sufficiente che nel soggetto agente vi sia dal
punto di vista dell’elemento soggettivo la consapevolezza di tale idoneità della condotta,
ossia il dolo generico”. Coscienza e volontà della condotta, come dice la Cassazione
36626 del 05 maggio 2011. E poi la legge, perché poi dice: “Quanto all’elemento
soggettivo va escluso che il diritto in questione sia retto da un dolo specifico, cioè al
fine di... in quanto la finalità di determinare pericolo per la pubblica incolumità è al di
fuori del fuoco del dolo, il dolo invece è intenzionale in relazione all’evento disastro nel
senso che l’agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a
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cagionare il disastro”, qui la Cassazione aveva utilizzato l’espressione...
(Il Presidente ed il Giudice a Latere interloquiscono tra loro).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io mi fermo, Presidente, se dovete dire qualcosa. Qui
siamo in fase di requisitoria eh, qui ancora non avevano parlato i difensori, dice l’ultima
frase praticamente: “Il dolo invece è intenzionale in relazione all’evento disastro nel
senso che l’agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a
cagionare il disastro”, questa sentenza utilizza il termine “è idonea a cagionare il
disastro”, quello corretto dal punto di vista codicistico è “la condotta diretta a cagionare
il disastro”, ma nella sostanza anche questa sentenza parla di dolo intenzionale a tutti gli
effetti, cioè a dire: “L’obiettivo dell’agente non deve essere quello di cagionare il
disastro...”... cioè prima ha detto che era dolo intenzionale, adesso non parla più la Corte
di Cassazione, parla il Pubblico Ministero e dice: “Cioè a dire l’obiettivo dell’agente
non devo deve essere quello di cagionare il disastro perché in questo caso noi saremmo
in presenza di persone pazze, ovviamente...”, riuscite anche voi a seguire, anche se
purtroppo è tutto molto complicato ed aggrovigliato, cioè le cose semplici si vogliono
far diventare aggrovigliate, dicevo – quindi – prima ha detto del dolo intenzionale, poi
dice “Cioè a dire l’obiettivo dell’agente non deve essere quello di cagionare il disastro
perché in questo caso noi saremmo in presenza di persone pazze, ovviamente,
l’obiettivo dell’agente può essere pure quello – come nel nostro caso – di fare soldi, ma
se il passaggio obbligato per fare soldi è quello di inquinare e contaminare aria
ambiente, io ho la consapevolezza, la coscienza e quindi anche la volontà comunque di
inquinare, il dolo è – voi che cosa vi aspettate che dica? – generico, il dolo è generico e
che la proprietà e i dirigenti dell’Ilva abbiano agito con continuità ponendo in essere la
condotta di cui al capo b)”.
Allora, Presidente, il Pubblico Ministero prima legge la sentenza della Corte di Cassazione dove
è scritto chiaramente che il dolo è intenzionale, poi nel narrato vi descrive una condotta
che è distonica rispetto al dolo intenzionale e vi dice che l’obiettivo dell’agente non
deve essere quello di cagionare il disastro! Non sta parlando l’Avvocato Annicchiarico
qui eh, attenzione, qui sta parlando il Pubblico Ministero! Qua vi ha detto esattamente
queste parole! Pagina 110 della requisitoria, ce l’avete, eh, potete controllare quando
volete che io ve lo leggo, non per appesantire, per farvi capire che io non sto
aggiungendo una parola, sono le parole del Pubblico Ministero! Sono quelle con cui vi
dà i due colpi da ko che vi ho detto prima, perché poi arriva in repliche, è lo stesso
uomo, non è cambiato, sono passati pochi giorni, soltanto che sono passati un po’ di
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difensori che forse vi hanno fatto vedere che se apri qualsiasi Codice commentato non
dobbiamo arrivare a chissà quali livelli di giurisprudenza, di dottrina, il Codice
commentato che si usa per fare gli esami da Avvocato, lo apri e vai a vedere “Elemento
soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice 434”, trovi scritto “dolo intenzionale”, in
tutti i Codici commentati da quella da 50 euro a quelli da 250 euro troverà sempre la
stessa cosa, Presidente! Voi, signori della Corte, sempre la stessa cosa “dolo
intenzionale”! Era quello che il Pubblico Ministero invece in fase di requisitoria aveva
detto che era dolo generico ed aveva detto che non c’era il dolo di disastro per quanto
riguardava i nostri assistiti. “Cioè a dire l’obiettivo dell’agente non deve essere quello di
cagionare il disastro”, “Pubblico Ministero lo stesso”, non Pubblico Ministero in senso
impersonale, “Pubblico Ministero lo stesso”, pagina 100 della memoria di replica:
“Pertanto la finalità di produrre acciaio non influisce affatto sulla esistenza del dolo
intenzionale che deve riguardare solo la volontà diretta all’evento del reato che è il
disastro”! Vi ha cambiato radicalmente! È una capriola all’indietro! Presidente, così
dobbiamo fare i processi?
Poi ci può essere anche un altro fine, ma questo non inciderà sull’esistenza del dolo intenzionale,
è diventato intenzionale in pochi giorni! Pagina 101: “Poiché il disastro è un delitto che
non richiede un dolo specifico, ma generico, secondo le Difese nelle forme del dolo
intenzionale – seconde le Difese, secondo le Difese – per aversi il reato non è necessario
che l’agente agisca esclusivamente al fine di realizzare il disastro, ma è sufficiente che
agisca per realizzare l’evento disastro intenzionalmente anche se per raggiungere un
ulteriore risultato più o meno lecito”, io mi sono perso! Io mi sono perso, mi sono perso
completamente! Quindi alle dieci di sera io il Pubblico Ministero non l’ho capito, forse
non si è capito neanche da solo, perché dice due cose totalmente contrastanti in
requisitoria ed in repliche, però – vi prego – lasciatelo perdere il Pubblico Ministero,
guardate quello che dice tutta la giurisprudenza dominante, quello che dice tutta la
dottrina dominante, quello che dice qualsiasi Codice commentato che voi andate ad
aprire, il dolo richiesto è il dolo intenzionale.
In questo caso specifico dobbiamo parlare di un fatto diretto a... il Pubblico Ministero è arrivato
a dire che i nostri assistiti, Presidente – che i nostri assistiti – con tutto quello che vi
abbiamo dimostrato, erano invece animati dal dolo intenzionale di determinare il
disastro. Ma, Presidente, allora, io cerco di farvi un ragionamento semplice: il 434 è una
norma residuale, vi ha fatto un elenco il Codice, vi ha fatto degli esempi il Codice, è
arrivata poi la Corte Costituzionale a dirvi: “Guardate che ci deve essere questo evento
forte, questo evento di dimensioni importanti”, vi ha anche dato un’indicazione spaziotemporale, ha detto la Corte Costituzionale deve essere un’esplosione, deve essere una
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centrale nucleare che perde radiazioni, deve essere un evento comunque che impatta
sull’ambiente, certamente, ma che deve avere questo tipo di fenomenologia, siccome il
legislatore non la può descrivere tutta questa fenomenologia ha messo una norma di
chiusura, il 434, cioè se succede una cosa simile a quelle di prima in cui qualcuno
intenzionalmente con il massimo del dolo possibile la vuole determinare quella cosa lì
ed allora sempre di disastro si deve parlare. Questo che ha detto il legislatore, poi c’è
stata tutta quella giurisprudenza a cui si faceva riferimento prima di questa formazione
progressiva, di questo disastro che è sicuramente... ha fatto stracciare le vesti alla
migliore dottrina nazionale, vi porto i passaggi principali, non vi annoio, cerco di andare
veloce, però ve li vorrei portare: “Formidabile torsione dei profili assiologici strutturali
e modali della fattispecie, ampliamento ed oggettività giuridica tutelata, slabbratura dei
contorni dell’evento di disastro, l’accantonamento del requisito della violenza non
prospettabile nei casi di inquinamento lungolatente, violenza intesa come energia fisica
– questo è Mazzanti, Diritto Penale del Processo, 2018 è l’edizione, la pagina è 1092 –
disastro come evento distruttivo, impatto estremamente violento sulla realtà materiale,
macrodanneggiamento, arco temporale tendenzialmente limitato”, si fanno tanti esempi
come nell’incendio, nell’inondazione, nel crollo, io aggiungerei anche l’esplosione della
bomba, della centrale nucleare, ma anche la fuoriuscita di gas o di un altro agente
nocivo, ma sempre questo effetto, immaginiamo la nube tossica di Seveso, cioè questi
sono disastri ambientali secondo il Codice, se c’è il dolo intenzionale, cioè se io il
disastro lo cagiono intenzionalmente c’è il reato. I reati vanno a disciplinare determinate
cose, non è che le disciplinano tutte!
Quindi la Corte Costituzionale, quando interviene, dice: “Attenzione che non c’è un profilo di
legittimità costituzionale, va interpretato in questo senso” e dà la descrizione, ma
attenzione – attenzione – su questo solco ci stanno un sacco di sentenze che sono
allineate con questa dottrina, c’è Cassazione Sezione Quinta 07.11.2019, la numero
46876, ci sono tutta una serie di riferimenti ulteriori Cassazione Penale 4675 Sezione
Quarta 17.05.2006, troverete tanta giurisprudenza in questo senso, però attenzione –
attenzione – il fatto che poi dopo è intervenuto il legislatore ed è intervenuto a
disciplinare il disastro ambientale è quella la ragione per la quale... la sollecitazione
della Corte Costituzionale è stata “Non puoi far stracciare le vesti a tutti i giuristi italiani
perché vuoi infilare nei cancelli del 434 che sono stretti e sono ben delineati – li ho
delineati io anche quando siete venuti a sollevare la questione di legittimità
costituzionale – non puoi far rientrare quest’altro genere di fenomeni, disciplinali e li
hanno disciplinati” ed il 434 come disastro innominato non l’hanno cancellato con un
tratto di penna perché ci può essere la situazione che non rientra nella nuova figura di
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disastro ambientale, ma che rientra in tutte queste figure che vi ho descritto io che
possono avere un effetto sull’ambiente, ma devono rientrare in queste caratteristiche,
quelle soggettive del dolo intenzionale – quindi l’intenzionalità a fare il disastro – ed il
disastro deve avere questo tipo di descrizione fenomenica, quindi questo genere di
descrizione fenomenica.
Quindi da questo punto di vista e questo è il bello del diritto, come vedete noi non siamo una
squadra che va in una direzione e teste che non pensano autonomamente, avete visto io
giuridicamente la penso in maniera diversa da qualche altro difensore che mi ha
preceduto, io non vedo un problema dal punto di vista normativo, dal punto di vista
della legittimità costituzionale della norma, per me la norma è costituzionalmente
legittima e le sollecitazioni della Corte Costituzionale sono state poi raccolte dal
legislatore, quindi non c’è neanche un vuoto normativo, qui l’unico vuoto che c’è,
Presidente, è un totale vuoto di prova, è un totale vuoto di prova dal punto di vista sia
dell’elemento oggettivo – e non ritorno su tutto quello che vi hanno detto – e sia in
relazione all’elemento soggettivo, addirittura ci siamo dovuti arrampicare sugli specchi
per andare a fare delle costruzioni che sono contraddittorie rispetto a noi stessi, cioè il
Pubblico Ministero un giorno vi dice una cosa, un altro giorno ve ne dice un’altra in
totale antitesi con se stesso. Voi tutti Giudici Popolari avete la prova palpabile, le cose
quando funzionano in una certa direzione vanno fluide, non hanno bisogno di tutti i giri
di parole, di tutto l’arrovellarsi che aveva visto sia nel Pubblico Ministero sia nel
patrono di Parte Civile che l’altro giorno vi ha tenuto un’oretta a parlar male di tutti i
Giudici della Cassazione.
Vado veloce, Presidente. Ovviamente, siccome io non sono invece suscettibile – lo avete visto
che non sono suscettibile, il soprannome che mi ha dato mia moglie è l’acqua, io sono
come l’acqua, quindi io non me la prendo male, io sto sempre a sentire tutto quello che
dicono, però io cerco di entrare e penetrare ovunque, sempre e comunque – mi è
dispiaciuto molto nel corso delle requisitorie, ma soprattutto degli interventi delle Parti
Civili per come hanno trattato, bistrattato i Giudici Popolari. Non è vero quello che vi
hanno detto, voi non siete Giudici di serie B, voi siete i protagonisti invece di questa
composizione perché è l’unica composizione collegiale che vi vede partecipi perché
altrimenti noi ci rivolgiamo sempre a Giudici Togati, invece la Corte d’Assise insieme
alla Corte d’Assise d’Appello sono i due momenti in cui entrano i Giudici Popolari
nell’ambito del nostro ordinamento e, guardate, vi prendo una... questo è un commento
del 2015 proprio su di voi – un commento giuridico ovviamente – che fa riferimento
alle valutazioni espresse dal Presidente della Corte d’Assise di Milano che dice in una
sua relazione: “La levatura intellettuale...” sentite, sto parlando di voi, qualche secondo
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e ho finito, per questo meritate rispetto, tanto quanto i Giudici Togati, dice il Presidente
della Corte d’Assise di Milano: “La levatura intellettuale appalesata dai Giudici
Popolari che si sono alternati nelle varie sessioni è da ritenersi in complesso
soddisfacente, senza distinzioni di titolo di studio e di sesso. Degni di rilievo sono
segnatamente lo zelo e lo scrupolo con cui hanno adempiuto il loro dovere. Presentatesi
questioni di diritto, cura del Presidente e del Magistrato a Latere è stata quella di fornire
le delucidazioni reputate indispensabili. Il compito non sempre si è rivelato agevole,
anche perché non sempre chi ai chiarimenti provvedeva doveva darsi carico di non
lasciare trasparire il proprio parere – ed è umano – ne è derivato che purtroppo qualche
volta i Giudici Popolari hanno finito concordemente per dichiarare di rimettersi al
giudizio dei Magistrati Togati”, quindi hanno stigmatizzato questo fatto, voi siete
protagonisti come loro alla stessa maniera di questo giudizio e considerate che le regole
del voto sono queste: “L’Articolo 527 disciplina lo svolgimento della Camera di
Consiglio ed in particolare indica le regole da seguire per la deliberazione della sentenza
nel caso di organo giudicante collegiale, stabilendo che la deliberazione di svolge sotto
la direzione del Presidente, dove i Giudici Popolari votano in ordine inverso di anzianità
anagrafica e prima dei togati”, cioè voterete dal più giovane al meno giovane e prima
comunque dei Togati. “Il Collegio procede all’esame del merito occupandosi prima
delle questioni di fatto e di diritto che attengono all’imputazione” ed io spero che non si
vada molto oltre perché dice “...e solo in seguito se non deliberi il proscioglimento
discutendo della dosimetria della pena” che significa discutere praticamente di che pena
dobbiamo dare a queste persone. “Tutti i Giudici devono esprimere il proprio parere con
riferimento a tutte le questioni via via trattate sotto la direzione del Presidente. Una
volta che le opinioni siano state espresse e se del caso dibattute, il Presidente nella Corte
d’Assise raccoglie i voti partendo dal più giovane per età dei Giudici Popolari fino al
più anziano di essi, per poi passare al più giovane in ruolo dei Giudici professionali ed
arrivare infine a se stesso. Tale metodo – si è osservato in dottrina – è stato pensato per
garantire l’indipendenza di giudizio di ciascun Giudice ed evitare che possa subire,
nell’espressione del proprio voto, il metus auctoritatis” con questi Giudici non lo
subirete sicuramente perché li avete conosciuti e sono dei Giudici che vi spiegano anche
gli aspetti più complicati nella maniera più semplice possibile, come abbiamo cercato di
fare noi e noi siamo stati sempre precisi, documentati, non siamo stati la Difesa delle
parole, siamo stati la Difesa dei documenti, la Difesa delle testimonianze, la Difesa delle
argomentazioni, la Difesa dell’attestazione di spesa in tutte le maniere possibili ed
immaginabili e lo avete visto. “In ogni caso di parità di voti prevale la soluzione più
favorevole all’imputato – quello che vi dicevo l’altra volta – criterio questo di
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formazione della volontà collegiale ispirato al favor rei e particolarmente importante nel
caso di organo giudicante a composizione pari come la Corte d’Assise”.
Vi ricordate che avevo iniziato il mio intervento con una citazione di Cordero che è il
processualista probabilmente più importante che abbiamo avuto negli ultimi tempi e vi
chiudo il mio intervento – che è quasi finito – con un’altra affermazione del Professor
Cordero, dice: “Si ritiene che esso – questo principio – proprio perché espressione del
più generale principio del favor rei, possa essere esteso analogicamente anche al caso di
pluralità di opinioni circa la decisione su questioni di fatto o di diritto”, per questo
dicevo non mi piace l’idea di qualcuno che in quest’aula vi ha degradato quasi a
portatori di un sentimento popolare, voi non siete portatori di nessun sentimento
popolare, voi siete Giudici a tutti gli effetti! Avete la documentazione a disposizione ed
avete la possibilità di valutare se queste persone sono dei sodali – cioè degli associati a
delinquere – se sono dei criminali, se sono delle persone che hanno commesso reati con
dolo intenzionale, se hanno la pervicacia del dolo, se le affermazioni della Pubblica
Accusa sono vere o sono false in relazione a queste persone.
Tenete conto che queste persone – come vi ho detto all’inizio – sono padri, sono nonni e sono
lavoratori che non sono mai entrati in un’aula di giustizia! Questo è il momento in cui
voi dovete decidere in ordine alla loro vita, è affidata a tutti voi, tutti, nessuno escluso
ed in particolare dobbiamo attingere ad un documento che vi lascio uno per uno, ce
l’avrete sempre con voi questo documento perché le parole possono essere vuote, ma
quando ci sono i contenuti e quando questi contenuti voi li trovate in documenti che
dovrebbero essere segreti, hanno una forza esplosiva. Voi dovete giudicare queste
persone come ve li ha descritti il Pubblico Ministero, cioè come gente che ad un certo
punto alla vecchiaia ha pensato di darsi a delinquere e a fare gli associati a delinquere,
appena arrivati a Taranto, così d’emblée, queste persone sono le stesse che l’11
novembre 2002 affermavano queste cose nelle segrete stanze della famiglia Riva, nelle
segretissime stanze della famiglia Riva: “Si concorda sulla necessità di limitare al
minimo gli investimenti – al minimo gli investimenti, era un momento che stavano
andando male le cose – limitandosi a quelli indilazionabili aventi in pratica la
caratteristica di manutenzione straordinaria, che tuttavia comportano comunque esborsi
rilevanti. In generale il gruppo dovrà tenere in considerazione che rilevanti investimenti
dovranno essere comunque programmati per gli interventi in materia ecologica
necessari a mantenere elevati gli standard di sicurezza” e questo se lo dicevano fra di
loro, non avevano nessun bisogno, non lo troverete in altri passaggi del verbale del
Consiglio di famiglia, non è una formula standard, non è niente, è il sentire di queste
persone che erano i migliori imprenditori dal punto di vista industriale del siderurgico
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italiani! Erano i migliori in assoluto e sono tuttora i migliori a fare il loro lavoro,
pensavano all’ambiente ed all’ecologia, pensavano ad impegnarsi con i prestiti
obbligazionari propri, sottoscritti da loro, per finanziare quegli investimenti che
sarebbero già stati fatti se quell’Ilva – altro che zattera alla deriva – fosse stata lasciata a
loro!
Mi affido alla vostra decisione e spero che sia una decisione che assolva tutti gli imputati perché
i fatti non sussistono, i fatti reato in questo processo non sussistono, non sussistono in
diritto e non sussistono in fatto. Abbiate il coraggio! E’ sicuramente una sentenza che
può apparire una sentenza distonica rispetto al popolo, al sentire, ma voi non siete gli
osservatori esterni, voi siete degli osservatori privilegiati, voi ancora di più – due
Giudici Togati della vostra levatura e della vostra competenza – non potete accedere a
queste disquisizioni in diritto che vi sono state fatte dal Pubblico Ministero, non potete
accedere al negazionismo del Pubblico Ministero che ha negato fino all’ultimo
l’esistenza degli investimenti che sono stati fatti dai nostri assistiti!
Grazie per la pazienza e spero che le mie cartelline colorate possano esservi utili, vi do le ultime
che sono la riunione del Consiglio di famiglia dell’11 novembre 2002 e poi le –
simpaticamente dette – “regole del voto”.
(L’Avvocato Annicchiarico produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
PRESIDENTE D’ERRICO – Grazie, Avvocato. Allora, le Parti si dovrebbero pronunciare sulle
richieste di acquisizione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da parte di questo difensore non ci sono opposizioni
rispetto ai documenti e vi chiedo di acquisire i documenti e di farne buon uso. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le altre Parti sui documenti ed anche sulla questione di
legittimità costituzionale? Pubblico Ministero, prego, la parola a lei.
P.M. M. BUCCOLIERO – Già detto io per quanto riguarda i documenti, opposizione ai nuovi
documenti che non si trovano all’interno del fascicolo del dibattimento. In merito alla
questione costituzionale penso che si sia già espressa la stessa Corte di Cassazione nel
suo orientamento, per cui io chiedo il rigetto.
PRESIDENTE D’ERRICO – Va bene. Le Parti Civili?
AVVOCATO A. LORETO – Rispetto anche alle produzioni delle scorse udienze, quelle su cui
vi eravate...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, tutte le produzioni, sia del Pubblico Ministero che delle altre
Parti, ci sono osservazioni?
AVVOCATO A. LORETO – No, io rispetto alla produzione dell’udienza del 07 di maggio, in
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quella sede il Dottor Graziano non si era opposto alla mia produzione, cioè era giusto
per riepilogare, ci sono documenti formati in epoca successiva, fonti del diritto – ecco –
tutti di formazione successiva rispetto alla chiusura dell’istruttoria, giusto come
precisazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Annicchiarico, per quanto riguarda le sue
produzioni, ci sono documenti mai prodotti prima?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci sono memorie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ARPA?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono? Relazioni ARPA, sono tutte...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello che trovate sono o documenti presenti o fonti
aperti, non c’è niente di nuovo, zero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non mi oppongo a quelli prodotti dal Pubblico
Ministero, a differenza del Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo compreso. Prego, Avvocato Raffo.
AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, sulla questione di legittimità costituzionale ovviamente
mi rimetto alla Corte perché non mi riguarda direttamente, ma per quanto riguarda la
produzione documentale sento forte l’esigenza... comprendo perfettamente le ragioni
dell’Avvocato Annicchiarico che sposo psicologicamente, ma in ragione del fatto che
questo difensore non ha prodotto documentazione nuova e mi pare che invece la
Procura abbia prodotto documentazione nuova dalla fase della discussione in poi, io
francamente mi sento di oppormi alla produzione fatta dalla Procura e dalle Parti Civili
ove non presente a dibattimento già con le richieste precedentemente effettuate del 507
perché per una ragione invece di parità processuale – che io invoco fortemente – sento
corretto farlo, anche se non tutti i documenti possono riguardare la mia posizione.
Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE – Anche l’Avvocato Perrone si associa alla questione così come
formulata dal collega Raffo e si oppone naturalmente alla produzione della
documentazione del Pubblico Ministero, come vi è stato già anticipato anche in
discussione dall’Avvocato Centonze che è stata veicolata non nelle forme di cui
all’Articolo 507 del Codice di Procedura Penale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, l’Avvocato Vozza si associa alle opposizioni avanzate dai
colleghi che lo hanno preceduto rispetto alla documentazione nuova prodotta dal
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Pubblico Ministero non già presente nel fascicolo del dibattimento, si associa altresì alla
questione di legittimità costituzionale avanzata dal collega Perrone.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, Avvocato Urso, anch’io mi associo alla questione
sollevata dal collega Raffo inerente alla nuova produzione documentale avanza dal
Pubblico Ministero. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Avvocato Melucci.
AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, mi riporto alle considerazioni fatte anche dal collega
Urso per ragioni di brevità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora ci ritiriamo.
(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 22:23 ed esce alle ore 23:00).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, potete accomodarvi. La Corte di Assise di Taranto,
esaurita la discussione delle Parti, definitivamente pronunciandosi, sentite le Parti:
1) con riferimento ai documenti dei quali è stata richiesta la produzione in sede di
conclusioni finali sulla non opposizione vanno acquisiti i documenti prodotti da tutte le
Parti non essendo stata sollevata in merito alcuna questione;
2) il Pubblico Ministero allegava documentazione alle udienze dell’11 e del 17 maggio 2021
chiedendone l’acquisizione, i difensori si sono opposti, i documenti vanno invece
acquisiti in quanto assolutamente necessari ai fini della decisione e quindi a norma
dell’Articolo 507, così come richiamato dal comma 6 dell’Articolo 523 Codice di
Procedura Penale, ritenute infondate le argomentazioni difensive relative tanto alla
superfluità che alla pertinenza degli stessi, atteso altresì che nessuna violazione in
concreto del diritto di difesa vi è stato in considerazione del lasso temporale intercorso
dal loro deposito che in effetti ha consentito di articolare una controprova documentale
prodotta in data odierna;
3) vanno acquisite le memorie anche a contenuto tecnico (quella a firma dell’Avvocato
Annicchiarico e del Professor Carlo Piergallini, Avvocato Annicchiarico e Professori
Violante e Novelli del 15 aprile 2021 e 19 maggio 2021) e le note di udienza depositate
agli atti anche in formato digitale;
4) possono essere acquisiti i pareri prodotti, parere Giovanni Maria Flick prodotto
dall’Avvocato Perrone all’udienza del 07 maggio 2021, Professor Luciano Eusebi e
Professor Fausto Giunta;
5) sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in modo formale dall’Avvocato
Perrone, avendo lasciato interloquire le Parti sul punto, riserva di provvedere con
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carattere di pregiudizialità all’esito della Camera di Consiglio;
6) dà atto, come da verbale di consegna datato 17 maggio 2021, che il perito trascrittore
Antonio Caforio ha provveduto a consegnare in Cancelleria i supporti informatici
contenenti il compendio delle conversazioni oggetto di intercettazioni che costituiscono
la prova dibattimentale e che ora fanno parte del fascicolo per il dibattimento;
7) dà atto che la Corte che si ritira in Camera di Consiglio è nella sua composizione
originaria, avendo le Parti implicitamente rinunciato a qualsiasi questione circa la
rinnovazione dell’istruttoria in base ai principi di cui alla sentenza Cassazione Sezioni
Unite 30 maggio 2019, numero 41736 e licenzia pertanto i Giudici Popolari aggregati di
cui al collegio bis;
8) dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale, confermando la dichiarazione di utilizzabilità
degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo per il dibattimento e si ritira per deliberare.
L’udienza è tolta.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/05/2021 - C/RIVA NICOLA +
46 - 161 di 162

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal
capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.
Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della
certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri
(incluso gli spazi): 498.826
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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