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TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 11/09/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente, preliminarmente vorrei depositare la documentazione 

del collega Marzullo con separato indice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulla quale non c’erano state osservazioni, quindi è acquisita. 

Chi vuole iniziare con il controesame? L’Avvocato Sborgia, vuole iniziare lei?  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Posso cominciare io, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cominci lei, Avvocato Zaccaria. Per chi allora, Avvocato?  

Z AVVOCATO F. ZACCARIA – Per Fratoianni Nicola.  

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D’ARCO ALFREDO

(Il teste, nel corso della sua deposizione, prende visione di atti e documenti in suo possesso) 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come ho detto al suo collega, cerchi di essere nei 

limiti del possibile sintetico. 

AVVOCATO F.  ZACCARIA – Sì,  io  sarò  molto  sintetico  Presidente,  perché  devo soltanto 

chiedere al Brigadiere di individuare i nominativi degli  interlocutori  di alcune fonie, 

perché si tratta di fonie di cui questa Difesa ha chiesto la trascrizione ed abbiamo la 

necessità di individuare gli interlocutori. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può procedere.  

CONTROESAME DELLA DIFESA AVVOCATO F. ZACCARIA 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Allora Brigadiere,  farò riferimento sempre e soltanto al RIT 

90/10. Quando è pronto mi dica lei.

TESTE A. D’ARCO – Prego Avvocato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Allora, sono tutte fonie gestite da lei e qualcuna, ma proprio 

poche,  dal  suo  collega  De  Siati.  La  fonia  numero  364,  se  ci  può  individuare  gli 

interlocutori.

TESTE A. D’ARCO – La 364 è del 24 febbraio 2010, ore 10.17, chiamante Centralino Ilva 

Taranto, chiamato Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì. Poi la 605.

TESTE A. D’ARCO – La 605. Del primo marzo 2010, ore 14.09, chiamante Pietro Franzoso, 

chiamato Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 698.

TESTE A. D’ARCO – Del 2 marzo 2010, ore 16.14, chiamante Professor Giorgio Assennato e 

chiamato Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Poi abbiamo la 758.

TESTE A. D’ARCO – Del 4 marzo 2010, ore 14.20, chiamante Girolamo Archinà e chiamato 

Dottor Emilio Riva. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 762.

TESTE A. D’ARCO – Del 4 marzo 2010, 15.41, chiamante ARPA Puglia Professor Assennato, 

chiamato Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì. Poi la numero 821.

TESTE A. D’ARCO – Del 5 marzo 2010, ore 20.42, chiamante Professor Assennato, chiamato 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – La numero 863.

TESTE A. D’ARCO – Del 9 marzo 2010, ore 10.53, chiamante Girolamo Archinà e chiamato 

Pietro Franzoso. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – 943.

TESTE A. D’ARCO – Del 10 marzo 2010, ore 19.27, chiamante Cattaneo Ernesto Alberto, 

chiamato Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 957.

TESTE A. D’ARCO – Dell’11 marzo 2010, ore 09.49, chiamante Girolamo Archinà, chiamato 

Alberto Cattaneo presso gli uffici Ilva. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 988.

TESTE A. D’ARCO – Dell’11 marzo 2010, ore 12.45, chiamante Girolamo Archinà e chiamato 

Cattaneo Ernesto Alberto. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – La 1333.

TESTE A. D’ARCO – Del 24 marzo 2010, ore 09.20, chiamante Girolamo Archinà, chiamato 

Segreteria Assessore Losappio. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Poi  la numero 1809. Se può specificare  se è  un sms o una 

telefonata.

TESTE A. D’ARCO – Sì. Del 5 aprile 2010, ore 13.58, sms proveniente dall’Onorevole Nichi 

Vendola verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Poi abbiamo la 1874.

TESTE A.  D’ARCO – Del  7  aprile  2010,  ore  13.04,  da  Luigi  Capogrosso  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 1875.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Stessa  data,  ore  13.05,  da  Girolamo  Archinà  verso  il  Professore 

Assennato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 1917.

TESTE A. D’ARCO – Dell’8 aprile 2010, ore 09.20, dal Professore Assennato verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2147.

TESTE A. D’ARCO – Del 13 aprile 2010, ore 19.09, da De Biasi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2176.

TESTE A. D’ARCO – Del 14 aprile 2010, ore 16.47, dall’Avvocato Manna Francesco verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2281.

TESTE A. D’ARCO – Del 15 aprile 2010, ore 15.20, dall’Avvocato Manna Francesco verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2344.

TESTE A. D’ARCO – Del 16 aprile 2010, ore 10.14, Professor Pirro verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2366.
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TESTE A. D’ARCO – Del 16 aprile 2010, ore 16.33, Ludovico Vico verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2367.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Stessa  data,  ore  16.57,  da  Girolamo  Archinà  verso  Ilva,  Segreteria 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2369.

TESTE A. D’ARCO – 16 aprile 2010, ore 17.40, da Girolamo Archinà verso Pierangelo Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2370.

TESTE A. D’ARCO – 16 aprile 2010, ore 17.43, da Luigi Capogrosso verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2371.

TESTE A. D’ARCO – Stessa data, ore 17.55, dal Dottor Emilio Riva verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Orario ha detto?

TESTE A. D’ARCO – 17.55. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2376.

TESTE A.  D’ARCO –  16  aprile  2010,  ore  18.06,  da  Girolamo  Archinà  verso  il  Professor 

Assennato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2380.

TESTE  A.  D’ARCO  –  16  aprile  2010,  ore  18.24,  da  Girolamo  Archinà  verso  Gaspare 

Gardamone.

AVVOCATO F. ZACCARIA - La 2383.

TESTE A. D’ARCO – 16 aprile 2010, ore 18.50, da Walter Baldacconi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2384.

TESTE A. D’ARCO – 16 aprile 2010, ore 19.00, da Girolamo Archinà verso Cattaneo Ernesto 

Alberto. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2389.

TESTE A. D’ARCO – 16 aprile 2010, ore 19.35, da Girolamo Archinà verso Pierangelo Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2399.

TESTE  A.  D’ARCO  –  16  aprile  2010,  ore  21.30,  dal  Professor  Giorgio  Assennato  verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2400.

TESTE A. D’ARCO – 17 aprile 2010, ore 08.26, da Girolamo Archinà verso Luigi Capogrosso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2409.

TESTE A. D’ARCO – 17 aprile 2010, ore 10.54, da Fabio Riva verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2439.

TESTE A. D’ARCO – 19 aprile 2010, ore 08.50, da Walter Baldacconi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2441.

TESTE A. D’ARCO – 19 aprile 2010, ore 09.13, da Girolamo Archinà verso ARPA Puglia, 
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Professor Assennato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2442.

TESTE A. D’ARCO – 19 aprile 2010, ore 09.21, da Girolamo Archinà verso Walter Baldacconi. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2504.

TESTE  A.  D’ARCO  –  20  aprile  2010,  ore  09.48,  dal  Professor  Giorgio  Assennato  verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2513.

TESTE  A.  D’ARCO  –  20  aprile  2010,  ore  10.32,  da  Girolamo  Archinà  verso  Gaspare 

Cardamone. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2520.

TESTE A. D’ARCO – 20 aprile 2010, ore 10.50, da Girolamo Archinà verso ARPA Puglia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2633.

TESTE A. D’ARCO – 22 aprile  2010,  ore 10.28,  Cesarina  Clemente,  Segretaria  Particolare 

Presidente Regione Puglia verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2636.

TESTE  A.  D’ARCO  –  22  aprile  2010,  ore  10.34,  Centralino  Ilva  Taranto  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA - 2640.

TESTE A. D’ARCO – 22 aprile 2010, ore 10.55, Girolamo Archinà verso Avvocato Manna 

Francesco. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2875.

TESTE A. D’ARCO – 24 aprile 2010, ore 09.59, da Girolamo Archinà verso Prefettura Taranto. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 2985.

TESTE A. D’ARCO – 26 aprile 2010, ore 12.06, da Walter Baldacconi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 3013.

TESTE A. D’ARCO – 26 aprile 2010, ore 18.14, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 3507.

TESTE A. D’ARCO – 5 maggio 2010, ore 09.52, da Ezio Stefano verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 3571.

TESTE A. D’ARCO – 6 maggio 2010, ore 11.42, da Ludovico Vico verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 3711.

TESTE A.  D’ARCO – 10 maggio  2010,  ore  08.54,  da  Girolamo Archinà  verso Antonicelli 

Antonello. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 3969.

TESTE A.  D’ARCO – 14 maggio  2010,  ore  09.17,  da  Girolamo Archinà  verso Antonicelli 
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Antonello. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4003.

TESTE A. D’ARCO – 14 maggio 2010, ore 13.53, da Girolamo Archinà verso ARPA Puglia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4009.

TESTE A. D’ARCO – 14 maggio 2010, ore 15.28, da Pietro Franzoso verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4074.

TESTE A. D’ARCO – 17 maggio 2010, ore 09.35, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4240.

TESTE A. D’ARCO – 18 maggio 2010, ore 14.50, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria 

Girolamo. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4242.

TESTE A.  D’ARCO –  18  maggio  2010,  ore  17.50,  da  Girolamo  Archinà  verso  Pierangelo 

Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4246.

TESTE A. D’ARCO – 18 maggio 2010, ore 18.51, da Girolamo Archinà verso Franco Murgino. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4248.

TESTE A. D’ARCO – 18 maggio 2010, ore 18.55, Ezio Stefano verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4252.

TESTE A. D’ARCO – 18 maggio 2010, ore 20.19, Girolamo Archinà verso Fabrizio Giovanni. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4269.

TESTE A. D’ARCO – 19 maggio 2010, ore 10.37,  Centralino  Ilva Taranto  verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4290.

TESTE A.  D’ARCO – 19 maggio  2010,  ore  13.16,  da  Michele  Mascellaro  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4304.

TESTE A. D’ARCO – 19 maggio 2010, ore 14.08, da De Biasi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4604.

TESTE A.  D’ARCO –  26  maggio  2010,  ore  13.13,  dal  Professor  Giorgio  Assennato  verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4680.

TESTE  A.  D’ARCO  –  28  maggio  2010,  ore  09.48,  da  Girolamo  Archinà  verso  Losappio 

Michele. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4827.

TESTE A. D’ARCO – 31 maggio 2010, ore 15.27, da Girolamo Archinà verso ARPA Puglia,  
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Professor Assennato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4882.

TESTE A. D’ARCO – 3 giugno 2010, ore 11.27, da Girolamo Archinà verso Antonio Salvatore. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4901.

TESTE A. D’ARCO – 3 giugno 2010, ore 14.45, da Girolamo Archinà verso ARPA Puglia, 

Professore Assennato. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4927.

TESTE A. D’ARCO – 3 giugno 2010, ore 18.41, da Prefettura Taranto verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4928.

TESTE  A.  D’ARCO  –  3  giugno  2010,  ore  18.50  da  Michele  Mascellaro  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4946.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.01, da Gaetano Di Tursi verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4947.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.08, da ARPA Puglia verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4951.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.12, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4953.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.14, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4956.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.18, da Girolamo Archinà verso Mario Diliberto. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 4968.

TESTE A. D’ARCO – 4 giugno 2010, ore 11.52, da Girolamo Archinà verso Taranto Sera. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5253.

TESTE A. D’ARCO – 7 giugno 2010, ore 11.15, da Aldo De Michele verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – No, chiedo scusa, 5253.

TESTE A. D’ARCO – Ah, chiedo scusa! 10 giugno 2010, ore 15.44, Centralino Ilva Taranto 

verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5257.

TESTE A. D’ARCO – 10 giugno 2010, ore 18.00, Girolamo Archinà verso Gruppo Riva Milano. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5261.

TESTE A. D’ARCO – 10 giugno 2010, 19.29, da Pietro Franzoso verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5539.

TESTE A. D’ARCO – 16 giugno 2010, ore 16.47, da Girolamo Archinà verso Gino D’Isabella. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – Mi risulta Gino D’Isabella della CGIL.

TESTE A. D’ARCO – CGIL, sì. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5641.

TESTE  A.  D’ARCO  –  18  giugno  2010,  ore  14.48,  Marisa  Spartera  ARPA  Taranto  verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5694.

TESTE  A.  D’ARCO  –  21  giugno  2010,  ore  08.21,  Girolamo  Archinà  verso  Antonio  Di 

Giuseppe. Sono degli squilli. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì. 5757.

TESTE A. D’ARCO – 22 giugno 2010, ore 11.07, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5886.

TESTE A. D’ARCO – 24 giugno 2010, ore 13.52, Ezio Stefano verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5909.

TESTE A. D’ARCO – 25 giugno 2010, ore 11.20, da Pellegrino verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5915.

TESTE A. D’ARCO – 25 giugno 2010, ore 13.42, Assessorato Politica del Lavoro Comune di 

Taranto verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 5973.

TESTE A. D’ARCO – 28 giugno 2010,  ore 09.55, Daniela  Fumarola  Segretaria  Provinciale 

CISL verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6089.

TESTE A. D’ARCO – 29 giugno 2010, ore 18.42, ARPA Puglia Professore Assennato verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6090.

TESTE A. D’ARCO – 29 giugno 2010, ore 18.43, Professor Giorgio Assennato verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6165.

TESTE A. D’ARCO – Primo luglio 2010, ore 11.53, Girolamo Archinà verso Chiochia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6176.

TESTE A. D’ARCO – 1 luglio 2010, ore 13.27, Nicola Fratoianni verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6250.

TESTE A. D’ARCO – 2 luglio 2010, ore 16.22, studio Avvocato Perli verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6251.

TESTE  A.  D’ARCO  –  2  luglio  2010,  ore  16.30,  da  Girolamo  Archinà  verso  lo  studio 

dell’Avvocato Perli. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – La 6478.

TESTE A. D’ARCO – Scusi Avvocato? 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6478.

TESTE A. D’ARCO – 8 luglio 2010, ore 12.39, da Girolamo Archinà verso Chiochia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Chiedo scusa mi sono distratto un attimo, ha detto?

TESTE A. D’ARCO – 8 luglio 2010, ore 12.39, da Girolamo Archinà verso Chiochia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Grazie. La 6532.

TESTE A. D’ARCO – 9 luglio 2010, ore 18.48, da Arnaldo Sala verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – La 6779.

TESTE A. D’ARCO – 15 luglio 2010, ore 17.36, Cattaneo Ernesto Alberto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6816.

TESTE A. D’ARCO – 16 luglio 2010, ore 15.50, da Luigi Capogrosso verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6902.

TESTE  A.  D’ARCO  –  19  luglio  2010,  ore  13.22,  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 6962.

TESTE A. D’ARCO – 20 luglio 2010, ore 10.31, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7045.

TESTE  A.  D’ARCO  –  22  luglio  2010,  ore  10.11,  Gino  D’Isabella  CGIL  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7054.

TESTE A. D’ARCO – 22 luglio 2010, ore 13.41, dal numero 06-69799402 verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7112.

TESTE A. D’ARCO – 23 luglio 2010, ore 13.38, da Girolamo Archinà verso l’Avvocato Egidio 

Albanese. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7122.

TESTE A. D’ARCO – 23 luglio  2010,  ore 13.55,  da  Antonello  Antonicelli  verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7768.

TESTE A. D’ARCO – 23 agosto 2010, ore 12.37, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria  

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 7957.

TESTE A. D’ARCO – 30 agosto 2010, ore 09.43, da Girolamo Archinà verso Ezio Stefano. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – 8014.

TESTE A. D’ARCO – Primo settembre 2010, ore 11.12, da Girolamo Archinà verso Andrea 

Rogazione. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8016.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Primo  settembre  2010,  ore  11.33,  da  Daniela  Fumarola  Segretaria 

Provinciale CISL verso Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Chiedo scusa, un piccolo passo indietro, la 7965 mi interessa 

anche.

TESTE A. D’ARCO – 30 agosto 2010, ore 11.25, da Luigi Capogrosso verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – La 8016 l’abbiamo vista, giusto? 8016.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Del  primo  settembre  2010,  ore  11.33,  Daniela  Fumarola  Segretaria 

Provinciale CISL verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8017.

TESTE A. D’ARCO – Primo settembre 2010, ore 12.07, da Michele Mascellaro verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8018.

TESTE A.  D’ARCO – Primo settembre  2010,  ore  12.12,  da  Girolamo Archinà  verso Luigi 

Capogrosso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8019.

TESTE A. D’ARCO – Primo settembre 2010, ore 12.14, da Girolamo Archinà verso Fabio Riva.

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8020.

TESTE A. D’ARCO – Primo settembre 2010, ore 12.17, da Girolamo Archinà verso Egidio Di 

Todaro.

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8021.

TESTE A. D’ARCO – Primo settembre 2010, ore 12.20, da Girolamo Archinà verso Ludovico 

Vico. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8060.

TESTE  A.  D’ARCO  –  2  settembre  2010,  ore  13.24,  da  Nicola  Fratoianni  verso  Girolamo 

Archinà.

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8151.

TESTE A. D’ARCO – 5 settembre 2010, ore 15.13, da Girolamo Archinà verso Fabio Riva, è un 

sms. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì. 8154.

TESTE A. D’ARCO – 5 settembre 2010, ore 15.30 da Fabio Riva verso Girolamo Archinà, sms. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8312.

TESTE A. D’ARCO – 8 settembre  2010,  ore 18.48, da Girolamo Archinà verso Pierangelo 
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Putzolu.

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8367.

TESTE  A.  D’ARCO  –  10  settembre  2010,  ore  09.47,  da  Girolamo  Archinà  verso  Pietro 

Franzoso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8393.

TESTE A.  D’ARCO –  10  settembre  2010,  ore  12.31,  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8416.

TESTE A. D’ARCO – 10 settembre 2010, ore 17.01, da Girolamo Archinà verso Pierangelo 

Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8478.

TESTE A. D’ARCO – 13 settembre 2010, ore 13.46, da Michele Mascellaro verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8803.

TESTE A. D’ARCO – 20 settembre 2010, ore 11.40, da Ivo Allegrini verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 8972.

TESTE  A.  D’ARCO  –  23  settembre  2010,  ore  12.33,  da  Girolamo  Archinà  verso  Pietro 

Lospinuso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9053.

TESTE  A.  D’ARCO  –  25  settembre  2010,  ore  10.34,  da  Girolamo  Archinà  verso  Luigi 

Capogrosso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9100.

TESTE A. D’ARCO – 27 settembre 2010, ore 11.28, da Girolamo Archinà verso Ludovico Vico. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9308.

TESTE A. D’ARCO – 30 settembre 2010, ore 19.15, da Girolamo Archinà verso Cesare Bechis. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9361.

TESTE A. D’ARCO – Primo ottobre 2010, ore 12.40, da Michele Mascellaro verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9366.

TESTE A. D’ARCO – Primo ottobre 2010, ore 13.07, da Girolamo Archinà verso Ludovico 

Vico. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9563.

TESTE A. D’ARCO – 5 ottobre 2010, ore 11.27, Girolamo Archinà verso Taranto Sera. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9633.

TESTE A. D’ARCO – 6 ottobre 2010, ore 18.29, da Girolamo Archinà verso Pietro Lospinuso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9656.
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TESTE A. D’ARCO – 7 ottobre 2010, ore 15.23, da Ludovico Vico verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9727.

TESTE A. D’ARCO – 10 ottobre 2010, ore 13.27, da Girolamo Archinà verso Pietro Franzoso. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9730.

TESTE  A.  D’ARCO  –  11  ottobre  2010,  ore  09.26,  Professore  Assennato  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9735.

TESTE  A.  D’ARCO  –  11  ottobre  2010,  ore  12.31  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9745.

TESTE A. D’ARCO – 12 ottobre 2010, ore 09.43, da Girolamo Archinà verso Ludovico Vico. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9771.

TESTE  A.  D’ARCO  –  12  ottobre  2010,  ore  17.11,  da  Girolamo  Archinà  verso  Cesarina 

Clemente, Segretaria Particolare Presidente Regione Puglia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9772.

TESTE  A.  D’ARCO  –  12  ottobre  2010,  ore  17.13,  da  Girolamo  Archinà  verso  Cesarina 

Clemente. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9809.

TESTE A. D’ARCO – 98? 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 09.

TESTE A. D’ARCO – 13 ottobre 2010, ore 19.42, da Ludovico Vico verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9925.

TESTE A. D’ARCO – 17 ottobre 2010, ore 17.43, da Girolamo Archinà verso Marina Militare di 

La Spezia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 9967.

TESTE  A.  D’ARCO  –  18  ottobre  2010,  ore  09.20,  da  Girolamo  Archinà  verso  Giuseppe 

Stasolla. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10161.

TESTE A. D’ARCO – 21 ottobre 2010, ore 15.19, da Girolamo Archinà verso Taranto Sera. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10165.

TESTE A. D’ARCO – 21 ottobre 2010, ore 16.19, da Pellegrino verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10167.

TESTE A. D’ARCO – 21 ottobre 2010, ore 16.34, da Segreteria Riva Milano verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10198.

TESTE A. D’ARCO – 22 ottobre 2010, ore 12.26, da Girolamo Archinà verso Pellegrino. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – 10201.

TESTE A. D’ARCO – 22 ottobre 2010, ore 12.28, da ARPA Puglia Assennato verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10240.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010, ore 10.34, da Gino D’Isabella CGIL verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10244.

TESTE A.  D’ARCO – 25 ottobre  2010,  ore  12.02,  da  Girolamo Archinà  verso  l’Avvocato 

Manna Francesco. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10245.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010, ore 12.03, da Girolamo Archinà verso Manna Francesco. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10247.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010,  ore  12.04,  Centralino  Ilva Taranto  verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10253.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010, ore 12.22, da Nicola Fratoianni verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Si tratta di squilli?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10257.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010, ore 13.05, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10270.

TESTE A. D’ARCO – 25 ottobre 2010, ore 19.47, da Cattaneo Ernesto Alberto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10271.

TESTE A. D’ARCO – 26 ottobre 2010, ore 08.41, utenza 366-6220020 verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10286.

TESTE A. D’ARCO – 26 ottobre 2010, ore 12.21, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10306.

TESTE A. D’ARCO – 26 ottobre 2010, ore 17.22, da Centralino Ilva Taranto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10308.

TESTE A.  D’ARCO –  26  ottobre  2010,  ore  17.30,  da  Girolamo  Archinà  verso  Pierangelo 

Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10310.
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TESTE A.  D’ARCO –  26  ottobre  2010,  ore  17.45,  dal  Professor  Giorgio  Assennato  verso 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10313.

TESTE A. D’ARCO – 26 ottobre 2010, ore 17.54, da Girolamo Archinà verso Ilva, Segreteria 

Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10328.

TESTE A.  D’ARCO – 27 ottobre  2010,  ore  10.34,  da  Michele  Mascellaro  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10318.

TESTE A. D’ARCO – Scusi Avvocato, 10?

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì, ho fatto un passo indietro, 10318.

TESTE  A.  D’ARCO  –  26  ottobre  2010,  ore  18.59,  da  Girolamo  Archinà  verso  Donato 

Pentassuglia. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10329.

TESTE A. D’ARCO – 27 ottobre 2010, ore 10.48, da Daniela Fumarola Segretaria Provinciale 

CISL verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10331.

TESTE  A.  D’ARCO  –  27  ottobre  2010,  ore  10.57,  da  Pierangelo  Putzolu  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10332.

TESTE  A.  D’ARCO  –  27  ottobre  2010,  ore  11.04,  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10337.

TESTE  A.  D’ARCO  –  27  ottobre  2010,  ore  11.50,  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10343.

TESTE  A.  D’ARCO  –  27  ottobre  2010,  ore  12.46,  da  Girolamo  Archinà  verso  Michele 

Mascellaro. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10346.

TESTE A. D’ARCO – 27 ottobre 2010, ore 13.50, Marina Taddei verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10348.

TESTE A.  D’ARCO –  27  ottobre  2010,  ore  14.20,  da  Salvatore  Catapano  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10354.

TESTE A. D’ARCO – 27 ottobre 2010, ore 15.40, da Cattaneo Ernesto Alberto verso Girolamo 

Archinà. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – 10366.

TESTE A.  D’ARCO –  27  ottobre  2010,  ore  17.46,  da  Girolamo  Archinà  verso  Pierangelo 

Putzolu. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10368.

TESTE A. D’ARCO – 27 ottobre 2010, ore 17.50, da Cattaneo Ernesto Alberto verso Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10431.

TESTE A.  D’ARCO – 29 ottobre  2010,  ore  11.29,  da  Michele  Mascellaro  verso  Girolamo 

Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – 10435.

TESTE A. D’ARCO – 29 ottobre 2010, ore 12.18, da Francavilla Tommaso (addetto stampa di  

Lospinuso) verso Girolamo Archinà. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Grazie, ho terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie Avvocato. Chi vuole procedere?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, Avvocato Sborgia, se è possibile.  

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente, l’Avvocato Stefano Maggio, giusto per dare atto che 

sostituisco i colleghi Centonze, Baccaredda Boy e Sassi per gli imputati  Cavallo, Di 

Maggio D’Alò e Buffo. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha depositato le deleghe?  

AVVOCATO S. MAGGIO – Sì, la delega è già in atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che sono sopraggiunti?  

AVVOCATO C. RAFFO – Presente, sono sopraggiunto anche io, l’Avvocato Carlo Raffo anche 

in sostituzione di Antonio Raffo e Gianluca Mongelli. Grazie.  

AVVOCATO G. BRUNI – Presente,  l’Avvocato Bruni. Io quando sono arrivato avevate già 

cominciato,  quindi  credo  che  abbiano  dato  atto  della  mia  presenza,  però  lo  volevo 

formalizzare. Grazie. 

AVVOCATO  E.  BALDO  -  Anche  l’Avvocato  Baldo  per  i  suoi  assistiti  e  in  sostituzione 

dell’Avvocato Cavalchini e La Porta. 

AVVOCATO R. ERRICO – Vale anche per me, Romualdo Errico in sostituzione del collega 

D’Aloisio per la Regione Puglia. Grazie.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, Lanucara per De Felice, anche in sostituzione di 

Ragno. Ho depositato la delega scritta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi ci sono delle parti? È presente l’imputato Florido. 

AVVOCATO E. BALDO - C’è il signor Angelo Fornaro presente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È presente come Parte Civile il signor Angelo Fornaro. Va bene,  

abbiamo preso nota.  L’Avvocato Melucci  l’abbiamo visto.  Avvocato  Sborgia,  vuole 
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procedere lei o il suo collega?

AVVOCATO G. ORFINO – Presente, prima che iniziasse la collega, io ieri quando ho fatto 

domande, o meglio un’unica domanda, l’ho fatta per la posizione del Dottor Pellegrino. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO G. ORFINO - Siccome avrei intenzione di fare due o tre domande al teste, prima 

che incominci la mia collega vorrei rappresentare questa cosa, non vorrei che sia stato 

interpretato  il  mio  esame  di  ieri  come  concluso  per  entrambe  le  parti.  Lo  dicevo 

precauzionalmente prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei chi altro difende oltre a Pellegrini?  

AVVOCATO G. ORFINO – Il Professor Assennato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, come sostituzione. Va bene.  

AVVOCATO G. ORFINO - Era per questo, lo dicevo prima laddove ci fossero problemi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.  

AVVOCATO G. ORFINO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari  sarebbe preferibile  specificarlo,  infatti  ho già  chiesto 

all’Avvocato Zaccaria di specificare per quali parti stesse conducendo il controesame.  

AVVOCATO G. ORFINO – Presente, non vorrei sbagliarmi, ma credo che l’abbia specificato 

ieri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha anche specificato. Va bene, non lo ricordo così a mente.  

Quindi Avvocato Sborgia. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per chi lei intende procedere?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Per il Professor Assennato e vorrei dare atto comunque che il 

Professore Assennato è sopraggiunto ed è presente in aula.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è stato dato atto. Avvocato, lei oggi sostituisce qualche altro 

collega?  

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Sì,  io  sostituisco  -  ho  già  detto  appena  sono  arrivata  - 

l’Avvocato  Modesti,  difensore  di  Massimo Blonda,  ma  le  mie  domande  verteranno 

esclusivamente sulla posizione del Professore Assennato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Io inizierei dall’incontro del 7 maggio, rispetto al quale sono 
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già state fatte domande dai miei precedenti colleghi Antonini e L’Avvocato Marzullo 

ieri. In particolare c’è una sequenza di telefonate, sempre del RIT 90/10, rispetto alle 

quali ho necessità di fare alcune domande, alcune precisazioni. Intanto il Brigadiere, nel 

corso  del  suo  esame,  ha  riferito  che  l’incontro  tra  Antonicelli  ed  Archinà  sarebbe 

avvenuto su pressioni esercitate da Archinà su Manna e quindi questo incontro sarebbe 

avvenuto tramite intercessione di Manna. Ora, più volte abbiamo evidenziato noi della 

Difesa, ed in particolare oggi lo evidenzio io, che prima della  telefonata 3532 delle 

16.57  del  5  maggio  c’è  stata  una  telefonata,  la  3510,  alle  ore  10.57,  intercorsa  tra 

Assennato  ed Archinà.  Ieri  è  stata  ascoltata  questa  telefonata  ed è  stata  evidenziata 

l’intenzione del Professor Assennato di incontrare Antonicelli ed è stato anche detto: sì, 

d’accordo, era emersa questa intenzione, ma non era stata fissata né la data, né il luogo e 

né il giorno. Ora io chiedo che venga ascoltata questa telefonata, esattamente al minuto 

6.20 c’è la fissazione dell’incontro, la data, il giorno e momento esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la telefonata, la prima 3510? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – La telefonata è la 3510, dal 6.20 in poi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Gli interlocutori sono Archinà ed Assennato.  

 

(Si procede all’ascolto della fonia in oggetto).  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, va bene. Quindi io adesso chiedo al teste, al Brigadiere:  

sulla  base  di  questo  ascolto  conferma  che  l’appuntamento  era  stato  concordato  tra 

Assennato ed Archinà in precedenza?

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Presidente, per il prosieguo, se dobbiamo sentire altre 

telefonate, io chiederei alla Difesa nel momento in cui indica la telefonata, intanto di 

fare confermare al teste la progressiva e gli interlocutori, il giorno e l’ora. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – L’ho già fatto Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il teste non mi pare che ha detto: “La telefonata numero tot è tra 

Tizio, Caio e Sempronio”. Il giorno e l’ora. Perché se poi si parla di venerdì, venerdì 

quando?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, va bene. Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Iniziamo dalla 3510, questa che abbiamo sentito, ci riepiloga i 

dati di riferimento?

TESTE A. D’ARCO – Allora, la 3510 è una telefonata del 5 maggio 2010, delle ore 10.58, è il 

Professor Giorgio Assennato che chiama Girolamo Archinà. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Comunque l’aveva già detto in precedenza.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene, è giusto per comodità anche a noi di lettura del 

verbale. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Dunque,  per  cui  io  attendo  la  risposta.  Cioè,  conferma? 

Dall’ascolto di questa telefonata, conferma, lei lo ha ascoltato che questo incontro fu 

programmato in questa telefonata? 

TESTE A. D’ARCO – Sì, concordo nell’appuntamento in quella telefonata, sì. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Ora  io,  proprio  a  supporto  documentale  della…  Posso 

presente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.   

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Io adesso devo mostrare una locandina  relativa proprio al 

convegno  che  era  stato  organizzato  il  7  maggio,  all’Ospedale  Testa,  relativo  alle 

emissioni adorigene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Fa già parte, è stato già allegato nella memoria che è stata 

acquisita, io in ogni caso, per maggiore facilità, farò un indice e depositerò anche questo 

per maggiore comprensione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  grazie.  Quindi,  in  assenza  di  opposizioni,  viene 

sottoposta al teste questa locandina. Qual è la domanda Avvocato? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Dalla locandina che cosa evince,  c’è stato questo incontro 

sulle emissioni adorigene?

TESTE A. D’ARCO – Sì, questa è una locandina che parla di questo convegno. Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha mai visto questo documento, l’avete acquisito?

TESTE A. D’ARCO – No, no, ne sto prendendo atto adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ne prende atto semplicemente. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Lei  ha proceduto alle  S.I.T.  del  Professor Assennato,  alle 

sommarie informazioni testimoniali, era presente?

TESTE A. D’ARCO – Se non erro sì. Se non erro sì, sì.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ora lei non mi riferisce su quello che ha detto il Professore 

Assennato, io le chiedo soltanto se lei ha parlato di questo convegno, lo ricorda se ha 

parlato di questo convegno?

TESTE A. D’ARCO – Dovrei leggere il S.I.T. Avvocato, è agli atti il S.I.T.. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha depositato documentazione?

TESTE A. D’ARCO - Dovrei leggere il S.I.T..   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha depositata in quella sede? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì,  se n’è parlato  espressamente di questo convegno sulle 

emissioni adorigene.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il documento l’ha depositato?

AVVOCATO M.M.  SBORGIA –  A quell’epoca  no,  però  se  n’è  parlato.  Volevo  sapere  se 

ricordava questo particolare?

TESTE A. D’ARCO – Quale particolare, del S.I.T. del Professore Assennato? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Questo  dell’incontro  che  si  è  tenuto  con  Antonicelli  il  7 

maggio presso l’Ilva. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, in effetti noi nell’informativa riportiamo la telefonata, la progressiva 

3581, del 6 maggio 2010, dove parlano dell’incontro che ci sarà il giorno successivo 

con Antonicelli, tra il Professor Assennato ed Antonicelli. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Questa telefonata è intercorsa, abbiamo già individuato gli 

interlocutori. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, è la 3581, del 6 maggio 2010, delle 14.29, tra il Professor Giorgio 

Assennato  e  Girolamo  Archinà.  La  variabile  è  che  qui  adesso  si  parla  che  in 

quell’incontro ci sarà anche Antonicelli,  mentre allorquando era programmato non si 

parlava di Antonicelli. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.  È stato programmato  quando,  quindi  dall’ascolto  della 

telefonata?

TESTE A. D’ARCO – Quella che ha fatto ascoltare lei prima.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi diciamo che l’incontro era stato programmato – mi 

conferma - già alle 10.57 della mattinata del 5 maggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’incontro tra chi, Avvocato?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – L’incontro tra Archinà ed Assennato per il 7 maggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Lei ha poi potuto verificare se questo incontro effettivamente 

si è tenuto?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, tenga conto che questa annotazione, come ho già ribadito più 

volte nel corso del mio esame, viene effettuata in seguito di delega della Procura e viene 

effettuata  dopo oltre due anni dalle attività  tecniche.  Quindi,  pur volendo verificare, 

l’unica verifica che si poteva fare era semplicemente dagli esiti delle intercettazioni, non 

si poteva fare una verifica de visu, piuttosto di andare in Ilva a chiedere gli ingressi, i 

pass e cose varie. Ripeto, la delega della Procura era abbastanza circoscritta e quindi noi 

ci siamo attenuti a quello. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Lei nel corso del suo esame, su domanda della Dottoressa 

Cannarile, a pagina 36, ha detto comunque che la prova che l’incontro ci sia stato lo si 

desume da successive intercettazioni.

TESTE A. D’ARCO – Esatto. 
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AVVOCATO M.M. SBORGIA – In particolare in una in cui il Professor Assennato, parlando 

con Archinà, si riferiva al pregresso incontro con Antonicelli.

TESTE A. D’ARCO – Esatto. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Volevo sapere se mi conferma che si tratta del progressivo 

5839, del 23 giugno 2010. Cioè,  lei  non ha detto  a quale telefonata trova conferma 

dell’incontro, io le chiedo: è questa?

TESTE A. D’ARCO – No, la 5839 no. Questa è una telefonata. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – 23 giugno 2010.

TESTE A. D’ARCO – No, questa è una telefonata nella quale il Professor Assennato ha una 

forte discussione con Girolamo Archinà in relazione alla famosa relazione che era stata 

presentata dal Dottor Blonda e dal Dottor Giua, allorquando il Professore era in ferie se 

non erro. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Però ad un certo punto il Professore parla, nell’incontro con 

Antonicelli uno dei punti era quello del possibile intervento sui siti.

TESTE A. D’ARCO – Un attimo solo Avvocato, la leggo tutta e vediamo. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Eh, forse è lunga.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

Non fa un riferimento preciso a quell’incontro del 7 maggio. Si parla di un incontro concordato, 

nel quale era presente anche Antonicelli. Adesso non le posso dire sulla base di questa 

intercettazione se il riferimento che loro facevano a distanza di circa… Allora, stiamo 

parlando del 2 maggio.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Del 23 maggio.

TESTE A. D’ARCO – È del 23 giugno, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oltre un mese, un mese e mezzo. 

TESTE A. D’ARCO – L’incontro probabilmente era avvenuto il 7 maggio, stiamo parlando di 

un mese e mezzo circa dopo. Non sono in grado di dirle se... 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Siccome lo ha detto lei.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’Avvocato  le  chiedeva:  in  riferimento  a  quella  sua 

dichiarazione. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Eh, l’ha dichiarato lui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di avere avuto conferma dell’effettivo svolgimento dell’incontro 

dalle successive intercettazioni. Può indicare da quale? Dell’incontro del 7 maggio.

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, sto scorrendo l’informativa redatta e depositata, dopo quelle 

conversazioni di cui abbiamo parlato adesso, con le quali si concorda l’incontro del 7 

maggio, non trovo una nota nella quale… Noi diciamo che dopo l’incontro del 7 maggio 

c’è  una  telefonata  di  Archinà  con Antonicelli  il  successivo  10 maggio.  Quindi  non 
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riportiamo un’affermazione che in effetti c’è una telefonata che poi comprova che il 7 

maggio ci  sia stato quell’incontro.  Riteniamo che ci  sia stato alla luce del fatto  che 

comunque hanno concordato quell’incontro. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì,  ma  io  le  chiedevo  questa  precisazione  semplicemente 

perché  l’aveva  detto  lei  nel  corso  dell’esame  della  Dottoressa  Cannarile.  Poi,  in 

relazione sempre a questo incontro,  all’oggetto dell’incontro,  ricorda se ha costituito 

una domanda specifica nel corso sempre delle S.I.T. del Professor Assennato, ricorda di 

averlo chiesto al Professor Assennato?

TESTE A. D’ARCO – Dovrei leggere il S.I.T. redatto, se non erro, nel 2012. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Posso? Io ho il S.I.T., io non voglio che lui riferisca cosa ha 

risposto, io voglio soltanto fare emergere.

TESTE A.  D’ARCO –  Avvocato,  se  risulta  da  S.I.T.,  è  evidente  che  abbiamo  fatto  quella 

domanda. Se risulta dal S.I.T.! 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi ha parlato di questo specifico incontro del Professor 

Assennato, mi conferma? 

TESTE A. D’ARCO – Se lei ha il S.I.T. e dalla lettura del S.I.T. le risulta una domanda del  

genere, certo che le confermo che è stata fatta quella domanda. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene. Dunque, sempre nel corso della sua deposizione, a 

pagina 42 lei ha riportato una conversazione del 28 maggio intercorsa tra Archinà e 

Manna. Ad un certo punto la Dottoressa Cannarile le ha chiesto se nello stesso periodo 

fossero  state  captate  ulteriori  conversazioni  relative  ai  rapporti  di  Archinà  con 

Assennato.

TESTE A. D’ARCO – La progressiva Avvocato, per cortesia? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – No, va be’, la domanda è questa. Lei, con riferimento ad altre 

conversazioni relative ai rapporti tra Archinà ed Assennato ha fatto riferimento ad una 

conversazione di ben due mesi prima, del 10 marzo, progressiva 944, del RIT 90/10 e in 

questa conversazione intercorsa tra Archinà e Riva si fa riferimento ad un battibecco tra 

Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole ripete per favore il numero? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – 944. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Del 10 marzo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora il RIT non è quello, però.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – 257 sarà sicuramente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, 257! 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Conversazione intercorsa tra Archinà ed Emilio Riva. In ogni 
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caso lei  fa riferimento – forse se lo ricorda - ad un battibecco tra Ilva e Professore 

Assennato. Ricorda di avere parlato questo battibecco?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato,  ho riportato probabilmente testualmente le affermazioni  di 

Archinà. Nell’informativa noi evidenziamo quella situazione per l’espressione usata da 

Emilio  Riva  verso  Archinà,  allorquando  Emilio  Riva  dice:  “Andiamo avanti  con  il 

battibecco  di  Assennato”  e  poi  dopo  aggiunge,  è  questa  la  parte  che  abbiamo 

sottolineato: “Lei è il maestro degli insabbiamenti”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.

TESTE A. D’ARCO – L’abbiamo evidenziata per far capire a Emilio Riva su cosa verteva quella 

telefonata. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, sì. Io le chiedo: ma lei si è chiesto o sa qual era la ragione 

del battibecco, l’ha approfondito questo aspetto, lo ha chiesto al Professore Assennato 

nel corso delle S.I.T. perché c’era questo battibecco?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, ripeto. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – No, lei…

TESTE A. D’ARCO - No, probabilmente la parte battibecco non era rilevante, perché – le ripeto 

- la parte rilevante di quel colloquio per noi era: “Lei è il maestro degli insabbiamenti”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, va bene.

TESTE A. D’ARCO - Se poi a S.I.T. risulta la domanda se ci fosse un battibecco, ovviamente lei 

ha il S.I.T. e non posso smentire ciò che è riportato dal S.I.T.. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Comunque  l’oggetto  di  questo  battibecco,  lei  non  ha 

approfondito, non sa di che cosa si trattava questo battibecco.

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ha ritenuto opportuno di non approfondirlo poiché non era – 

diciamo - rilevante in quel momento approfondirlo, giusto? 

TESTE A. D’ARCO – Nell’economia di quell’informativa era rilevante quella frase: “Lei è il 

maestro degli insabbiamenti”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Io mi chiedo, poiché la Cannarile le ha chiesto proprio, cioè lei 

lo ha riportato in considerazione dei rapporti tra Assennato ed Archinà, ecco perché le 

ho posto questa domanda. Cioè, lei ne ha parlato rispondendo ad una domanda della 

Dottoressa  Cannarile  che  le  chiedeva  dei  rapporti  tra  Assennato  ed  Archinà.  Ecco 

perché io le ho fatto questa domanda. Cioè, lei ha risposto facendo riferimento a questo 

battibecco, quando in realtà poi questo battibecco oggi ci dice che non sa nemmeno a 

cosa si riferisce.

TESTE A. D’ARCO – No, un battibecco era poi era nato, era nato ovviamente in relazione a 

quella  famosa  relazione  di  cui  si  parlava  firmata  dai  Dottori  Blonda  e  Giua.  Un 
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battibecco ci stava, è ovvio, è agli atti. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ma quella relazione È di due mesi dopo.

TESTE A. D’ARCO – Ripeto, lei mi stava parlando… 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quella relazione è del giugno, non è del marzo. È del giugno 

2010, cioè di due mesi dopo ed è un altro battibecco.

TESTE A. D’ARCO - Un attimo solo Avvocato, controlliamo il brogliaccio e vediamo se nel 

RIT di Archinà c’erano altre questioni che venivano trattate da ARPA Puglia relative ad 

Ilva, evidentemente c’era qualche cosa. Se mi dà il modo un attimo di controllare i RIT, 

potrò essere sicuramente più preciso.

Avvocato proprio alla progressiva precedente, la 943, del 10 marzo 2010, alle ore 19.27, è una 

telefonata  che Cattaneo Ernesto Alberto fa  a Girolamo Archinà.  Leggo il  sunto che 

rilevo dal brogliaccio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – RIT 90.

TESTE  A.  D’ARCO  –  RIT  90/10.  Cattaneo  dice  a  Girolamo  che  ha  mandato  l’email  ad 

Assennato. Cattaneo dice che ha parlato con Albanese e non devono dare scuse da un 

punto di vista legale. Cattaneo dice che il comunicato stampa di Assennato è offensivo e 

bisogna spiegare  ad  Assennato  che  loro  non hanno timore.  Girolamo dice  che  loro 

faranno (parola incomprensibile) ma senza tirare in mezzo Vendola. Girolamo dice di 

coinvolgere il Ragionier Fabio. Evidentemente si evince che c’è una diatriba. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ma non è un battibecco diretto, è una deduzione che afferisce 

ad altre questioni. Io mi riferisco ad un battibecco specifico.

TESTE A. D’ARCO – Guardi, non ho usato io il termine “battibecco”, lo stanno utilizzando 

loro. Probabilmente quella diatriba che era nata dal comunicato stampa per loro è un 

battibecco, Non l’ho affermato io. Il termine “battibecco” lo usa il Dottor Emilio Riva. 

Dice testualmente: “Andiamo avanti con il battibecco con Assennato?”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, d’accordo. Poi passiamo ad un altro argomento. A 

pagina 44, sempre del suo esame, lei fa riferimento ad una conversazione intercorsa tra 

l’Avvocato Perli e Fabio Riva, il 9 giugno, progressivo 2645, alle ore 21.35, RIT 257. 

Ricorda questa circostanza, si parla di Pelaggi?

TESTE A. D’ARCO – Sì, ho la trascrizione davanti. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Io le ricordo quello che lei ha detto. Lei ha riferito che questa 

chiamata verte su ARPA Puglia ed in particolare sul Professor Assennato. In questa 

chiamata l’Avvocato Perli dice al Ragionier Fabio Riva di avere ricevuto in precedenza 

una chiamata da Pelaggi e in relazione a quella chiamata che aveva ricevuto faceva 

riferimento a delle lettere ARPA su un protocollo integrativo che gli era stato inviato. 

Poi riferisce testualmente che Perli diceva a Fabio Riva che Pelaggi quelle note non le 
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aveva viste e che comunque aveva rilevato che il non averle viste lo considerava un 

fatto molto grave. Conferma?

TESTE A. D’ARCO – No, Ticali probabilmente non le aveva viste, perché l’Avvocato Perli dice 

testualmente: “Perché Ticali non sapeva nulla di tutta sta roba qua dell’ARPA”. Questo 

è il testuale della trascrizione. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Comunque lei ha affermato che Pelaggi quelle note non le 

aveva viste e non averle viste lo considerava un fatto grave. In realtà dal testo proprio 

della intercettazione. 

TESTE A. D’ARCO – No, Pelaggi riferiva a Perli che quelle lettere erano arrivate, che Ticali  

non le aveva viste e che quindi… Almeno, se leggiamo testualmente la trascrizione. 

Possiamo leggere la trascrizione Avvocato, se lei ritiene. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  In  realtà  c’è  l’Avvocato  Perli  che  dice  specificatamente 

proprio nella trascrizione: “Lui le ha viste e mi ha detto che questo è un fatto molto 

grave!”.

TESTE A. D’ARCO – Sì. Poi proseguendo la trascrizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato “lui” è Pelaggi, stanno parlando di Pelaggi in quel 

momento eh. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.

TESTE A. D’ARCO – Poi proseguendo lo stesso Perli dice: “Perché Ticali non sapeva nulla di  

tutta questa roba qua dell’ARPA”. Quindi è evidente che Pelaggi dice che Ticali non le 

aveva  viste,  non sapeva nulla  di  questa  roba  dell’ARPA probabilmente  perché  non 

aveva visto quelle note. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, ma lei si riferiva a Pelaggi. Cioè Pelaggi quelle note le ha 

viste?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, probabilmente sarà stata la stanchezza di quel giorno, ma la 

trascrizione è questa e quindi non posso smentire i termini della trascrizione. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, va bene. Senta, lei ha potuto poi acquisire le note del 

protocollo integrativo? Cioè queste note di cui si parla sono stato acquisite, sa di che 

cosa si trattava?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato, se sono state acquisite c’è sicuramente un verbale 

di acquisizione. Ricordo che col collega Nigro effettuammo delle acquisizioni presso il 

Ministero dell’Ambiente  a  Roma,  sinceramente  non so dirle  se  tra  i  documenti  che 

acquisimmo c’erano anche quelle note integrative. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi  non sa perché Perli  e Fabio Riva erano contrari  a 

quelle note?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, ripeto, la delega ricevuta dalla Procura era abbastanza precisa, 
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se  la  Procura  ci  ha  chiesto  di  fare  delle  acquisizioni  documentali,  le  acquisizioni 

risultano da verbale. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Le risulta che poi Ticali abbiamo parlato con Assennato, che 

ci sia stato un contatto tra Ticali ed Assennato?

TESTE A. D’ARCO – Non erano intercettati né Ticali e né Assennato, quindi non avevamo 

evidenze telefoniche. Non so se dai S.I.T. emerge qualche cosa.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – No. Adesso passiamo al 15 luglio, alla conferenza stampa e a 

quell’incontro in Regione. In quella occasione lei… Questa domanda è stata già posta 

dal mio collega, quindi io evito di ripetermi, nel senso che si parla della convocazione 

del  Professor  Assennato.  Ci  sono  altri  riscontri  della  convocazione  del  Professor 

Assennato, al di là di quello che riferisce Archinà?

TESTE A. D’ARCO – Se mi fa la cortesia e mi indica la progressiva di cui stiamo parlando, 

cerco di vedere sull’annotazione cosa c’è scritto. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – 4506, RIT 257. 

TESTE A. D’ARCO – Riunione che commenta il Ragionier Fabio Riva con Emilio Riva, con il  

figlio. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Comunque, a prescindere dall’intercettazione, a sua memoria 

ha trovato un riscontro documentale della convocazione di Assennato per quella data?

TESTE A. D’ARCO - Avvocato, ripeto, purtroppo mi dispiace ripetermi sulle stesse cose, questa 

annotazione nasce nel settembre del 2010, a distanza di oltre due anni e mezzo delle 

attività tecniche ed è in aderenza ad una delega ben specifica da parte della Procura. La 

Procura ci richiedeva di... 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Cioè io le voglio fare una domanda, lei mi può rispondere con 

un sì o con un no. Se non c’è un riscontro documentale,  lei  mi dice che non c’è, a  

prescindere dalle ragioni per le quali è nata l’informativa. Io le ho chiesto se oltre… 

TESTE A. D’ARCO – No, è sostanziale il discorso Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se lei sa che c’è un riscontro documentale. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Non c’è.  

TESTE A. D’ARCO – Se la Procura non mi chiede di acquisire della documentazione, non la 

posso acquisire, è ovvio. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, questo per me è sufficiente. È ovvio, infatti.  

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

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Lei è a conoscenza di quando e come è stata convocata la 

conferenza stampa tenuta da Nicastro e quale fosse il tema di questa conferenza stampa?

TESTE A. D’ARCO – Risulta dall’intercettazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale Avvocato, vuole essere più precisa? 
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AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quella del 15 luglio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del 15, va bene. 

TESTE A. D’ARCO – Di questa conferenza stampa lo rileviamo da questa intercettazione, RIT 

257, progressivo 4506. Il Ragionier Fabio Riva dice che Nicastro è andato a fare la 

conferenza  stampa  e  dice  testualmente,  dove  dice  che  l’Ilva  parteciperà  al  Tavolo 

Tecnico: “Parliamo di benzoapirene”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi  sa quale emittente  televisiva o comunque da quale 

emittente televisiva lei ha appreso della conferenza stampa?

TESTE A.  D’ARCO – Io  l’ho  appreso  da  questa  conversazione,  Avvocato.  Io  ho  riportato 

semplicemente quello che emergeva dalle conversazioni. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – In realtà nel corso della sua deposizione la Cannarile le ha 

chiesto: “C’è poi stata quella conferenza stampa”? Lei ha detto: “Sì, gli organi televisivi 

hanno  menzionato  il  fatto  confondendo  l’incontro  con  la  conferenza  stampa”. 

Dell’incontro tra i  vertici  dell’Ilva ed esponenti  della  Regione,  non è mai stata  data 

pubblicità alcuna, non c’è mai stato nessuno che ha parlato di questo incontro. Quindi 

bisogna tenere un po’… 

TESTE A. D’ARCO – Evidentemente si parlava della conferenza stampa Avvocato. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Okay, va bene.  Lei, ad un certo punto, parlando di questa 

convocazione  di  Assennato,  riportando anche  nelle  parole  di  Archinà  ha  affermato: 

“Convocato Assennato è stato fatto venire al terzo piano, però è stato fatto aspettare 

fuori come segnale forte”. Lei sa o ha potuto accertare che cosa si trova al terzo piano 

della Regione Puglia, quella sita sul Lungomare Nazario Sauro?

TESTE A. D’ARCO - Avvocato, evidentemente ho riportato il testuale della progressiva 6822. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì. Io le chiedo: arrivato al terzo piano, lei sa cosa c’è? Per 

conoscenza  o,  comunque,  se  ha  fatto  degli  appostamenti,  ha  verificato,  ha  fatto  un 

sopralluogo, sa cosa c’è al terzo piano della Regione Puglia? Sa se ci sono gli uffici del 

Presidente? 

TESTE  A.  D’ARCO  –  Avvocato,  Questa  conversazione  avveniva  il  16  luglio  del  2010. 

Ribadisco,  l’annotazione  di  cui  parliamo  è  del  settembre  2012,  non  potevo  fare 

appostamenti a distanza di due anni e mezzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Brigadiere, ma l’Avvocato le chiede: lei sa al terzo piano che 

cosa c’è, quali uffici ci sono? 

TESTE A. D’ARCO – No, no. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – La Regione è sempre lì, non l’hanno spostata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma immagino che nell’informativa ci sarà qualche… 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Il palazzo è sempre lì per ora.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – I palazzi, ma gli uffici!  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Anche gli uffici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma nel 2010 dobbiamo vedere come stavano gli uffici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino che nell’informativa ci sia scritto all’epoca che tipo di 

uffici c’erano nel 2010. Che tipo di uffici c’erano al terzo piano, le risulta?

TESTE A. D’ARCO – Leggo testualmente la trascrizione. Siamo stati da Vendola, quindi devo 

ritenere  che  stanno  parlando  dell’ufficio  dell’Onorevole  Vendola  e  quindi, 

evidentemente, in quel sito c’erano gli uffici dell’Onorevole Vendola.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, questa è una sua deduzione.  

AVVOCATO – È una sua deduzione comunque questa, non è che l’ha appreso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che risulta dalle intercettazioni.

TESTE A. D’ARCO – Ho detto che leggendo l’intercettazione Archinà dice testualmente: “Ieri 

siamo stati da Vendola, avevamo concordato”. Quindi parla di questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M.M.  SBORGIA –  L’ultima  domanda,  poi  proseguirà  il  mio  collega.  Faccio 

riferimento  all’incontro  del  21  settembre  2010,  dove  c’è  l’incontro  del  famoso 

abbraccio al Relais Histò, giusto in aiuto della sua memoria. Dunque, lei sa qual era 

l’oggetto  di  questo  incontro  al  Relais  Histò,  perché  era  stato  organizzato  questo 

incontro?

TESTE A. D’ARCO – Sì, se non ricordo male era l’inaugurazione del Centro Studi Ilva. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Pertanto, lo ha anche confermato nel corso del suo esame, 

quando si parla di rientrare nel giro, anche la Presidente ha fatto una domanda specifica, 

lei  conferma  che  si  tratta  della  Comunità  Scientifica,  il  Professor  Assennato  vuole 

rientrare nel giro della Comunità Scientifica?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Riportando  se  non  sbaglio  ad  una  intercettazione  tra  Fabio  Riva  e 

l’Avvocato  Perli,  allorquando  –  vado  a  memoria  perché  non  ce  l’ho  sottomano  – 

l’Avvocato Perli dice: “Lui ha voglia di rientrare nel giro” e Fabio Riva se non sbaglio 

dice testualmente “della scientifica”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì. Proprio in quella telefonata si parla e testualmente si dice: 

“Hanno parlato”. Chi altro era presente a questa riunione? Lì si fa riferimento a degli 

amici milanesi, sa chi sono questi amici milanesi presenti?

TESTE A. D’ARCO -  Avvocato,  se  risulta  dalle  intercettazioni  sì,  dovrei  trovare  un attimo 

quell’intercettazione per vedere se fanno riferimento a qualche altro Professore, qualche 

altra persona. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi le risulta che si trattava di professori universitari, del 

Professor  Pieralberto  Bertazzi,  o  del  Professor  La  Vecchia,  cioè,  di  professori  che 
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comunque avevano intrapreso un discorso di carattere scientifico anche con l’Ilva?

TESTE A. D’ARCO – Se risulta dalle intercettazioni, sì. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, sono dei consulenti. Io ho terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il documento che ha utilizzato o vuole fare un indice? Uno solo 

mi sa che ne ha sottoposto, quello della conferenza? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, il rapporto delle emissioni adorigene. In realtà è stato già 

acquisito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato già prodotto, va bene. Lo alleghiamo, se per lei non è un 

problema, al verbale di oggi. Allora, se non ci sono altre domande. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Un attimo solo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, grazie Presidente, ho terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Orfino allora.  

AVVOCATO G. ORFINO – Sì, sarò brevissimo Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. ORFINO 

AVVOCATO G. ORFINO – Buongiorno Brigadiere.

TESTE A. D’ARCO – Buongiorno. 

AVVOCATO G. ORFINO – Torno un attimo su alcuni aspetti toccati dalla mia collega Sborgia. 

Con riguardo a questo incontro del 7 maggio 2010.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei per chi sta procedendo?

AVVOCATO G. ORFINO – Assennato. Chiedo scusa, non l’ho specificato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Giusto per chiarire. 

AVVOCATO G. ORFINO – Avete chiesto lumi all’Ingegner  Antonicelli,  chiaramente senza 

riferirci  cosa le  è  stato  risposto,  ma come attività  di  indagine  sul  perché  di  questo 

incontro del 7 maggio?

TESTE A. D’ARCO – Se risulta dal verbale di sommarie informazioni, sì. 

AVVOCATO G. ORFINO – Lei non lo ricorda, diciamo?

TESTE A. D’ARCO – No Avvocato. 

AVVOCATO G. ORFINO – Le faccio la stessa domanda con riguardo al Professor Assennato, 

se avete chiesto appunto spiegazioni del perché?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Le  do  la  stessa  risposta,  ciò  che  risulta  dal  verbale  di  sommarie 

informazioni depositato. 

AVVOCATO G. ORFINO – Senta Brigadiere,  le  chiedo nello  specifico,  lei  sa  che cos’è la 
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procedura dei cosiddetti “wind days”?

TESTE A. D’ARCO – A grosse linee sì. Praticamente è una sorta di allarme che ARPA dà al 

Comune nei giorni in cui c’è vento forte, che dai quadranti di nord/ovest spira verso 

Taranto, quindi potrebbe spingere le polveri dei parchi minerari sul quartiere Tamburi. 

In quel caso si avvisano le istituzioni locali affinché venga avvisata poi la cittadinanza 

di questa situazione, tant’è che recentemente c’è anche la chiusura delle scuole e altre 

cose. Ma così, a grosse linee. 

AVVOCATO G. ORFINO – Sì. Lei poi ha fatto riferimento nel corso del suo esame condotto 

dal  Pubblico  Ministero,  riguardo ai  rapporti  tra  Archinà  ed  ARPA, a  degli  incontri 

aventi carattere informale. Ci può spiegare che cosa intende quando lei utilizza la parola 

“informale”?

TESTE A. D’ARCO – Evidentemente ho riportato sempre il testuale, le espressioni testuali che 

emergono dalle intercettazioni che poi ho puntualmente richiamato. Quindi in quel caso, 

nel  momento  in  cui  parlo  di  un  incontro  informale  o  amabile,  sto  riportando  delle 

espressioni che usano gli interlocutori. 

AVVOCATO G. ORFINO – Lei è a conoscenza di quali siano i compiti istituzionali di ARPA 

Puglia?

TESTE A. D’ARCO – ARPA Puglia è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. 

AVVOCATO G. ORFINO – Più nello specifico, vado più diretto, le risulta che ARPA Puglia 

abbia  anche  dei  compiti  di  carattere  propositivo  nei  confronti  dei  terzi,  su  come 

risolvere tematiche di carattere ambientale?

TESTE A. D’ARCO – Non ho sottomano lo statuto di ARPA Puglia. 

AVVOCATO G. ORFINO – Se le risulta, così, per sua conoscenza, ci mancherebbe. 

TESTE  A.  D’ARCO  –  Penso  di  sì,  che  ci  siano  vari  interlocutori,  abbia  una  platea  di 

interlocutori ARPA Puglia. 

AVVOCATO G. ORFINO – E che quindi nell’ambito di questi rapporti vi possono essere dei 

contratti tra il privato ed ARPA Puglia?

TESTE A. D’ARCO - Ma certo. 

AVVOCATO G. ORFINO – Un’ultima domanda. Mi riferisco ai rapporti di prova di cui lei ha 

già parlato. Se faccio una domanda alla quale ha già risposto, chiedo scusa, può darsi 

che mi è sfuggito, però lei ha riferito nel corso del suo esame, a pagina 64 del verbale 

stenotipico dell’udienza dello scorso 10/11 luglio, ha riferito che vi è stata una mail 

indirizzata dal Professor Assennato ad Archinà, o meglio girata dal Professor Assennato 

ad Archinà il 14 luglio, progressivo 1736, RIT 356 del 2010, con la quale venivano 

trasmessi i rapporti di prova relativi al periodo di gennaio/maggio 2010. Ricorda questa 

cosa? Ha riferito già.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 31 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. D’ARCO – Sì, non sto trovando questa progressiva, la 1736. 

AVVOCATO G. ORFINO – L’aiuto io, comunque nel corso dell’esame ieri, credo a domanda 

del collega Marzullo, è emerso che questi rapporti in realtà erano stati già trasmessi in 

Procura.

TESTE A. D’ARCO – Sì.   

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione, non è emerso affatto questo, è emerso che c’era 

un’annotazione che era stata trasmessa in Procura, in cui si faceva riferimento ad alcuni 

limiti che avevano constatato del benzoapirene, che da 1 era passato a 3, ma il rapporto 

di prova non è stato trasmesso in Procura. Almeno da quella annotazione non risulta che 

è stato trasmesso in Procura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’annotazione se non sbaglio è stata acquisita.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è assolutamente diverso.  

AVVOCATO G. ORFINO – Io mi riferivo a quella, a quella che è stata acquisita, abbiamo visto 

che c’era un timbro di depositato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve precisare, perché mi sembra che effettivamente 

nel corpo di quell’annotazione c’era un riferimento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il  timbro di  depositato riguarda quell’annotazione.  Una cosa è  il 

rapporto di prova, Presidente. 

AVVOCATO  G.  ORFINO  –  Perfetto.  Sì,  è  giusto,  sarò  stato  impreciso,  mi  riferivo  a 

quell’annotazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non è stato proprio il rapporto di prova ad essere stato 

trasmesso,  ma  i  dati.  Non  sappiamo  se  tutti,  non  abbiamo  verificato  se  siano 

integralmente oppure solo parzialmente. 

AVVOCATO G. ORFINO – Sono stato impreciso  Presidente,  mi riferivo a quel  documento 

comunque.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO G. ORFINO – Le chiedevo, lei ha avuto modo di consultarlo questo documento?

TESTE A. D’ARCO – Quello che mi avete esibito ieri?

AVVOCATO G. ORFINO - Sì. 

TESTE A. D’ARCO - Mi sembra che già ieri avevo detto di no. 

AVVOCATO G. ORFINO – Non lo ha?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, lo vorrei comunque sottoporre,  per dare atto di una 

parte del contenuto di questo documento.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  qual  è  la  domanda?  Perché  ieri  l’abbiamo 

affrontata questa problematica, deve chiedere una specificazione?
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AVVOCATO  G.  ORFINO  –  C’è  una  parte  in  cui  viene  fatto  riferimento  a  dei  valori  di 

benzoapirene. Se poteva prenderne contezza il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già preso ieri contezza, comunque. 

AVVOCATO G. ORFINO – Mi riferisco a pagina 25.

TESTE A. D’ARCO – Sì, è un documento che mi avete sottoposto ieri, dove ho detto: “C’è il  

timbro della Procura, 10 luglio 2010”.   

AVVOCATO G. ORFINO – Pagina 25. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può andare a pagina 25?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. ORFINO – C’è una parte sottolineata in verde di quel documento.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. ORFINO – Può darne lettura un attimo?

TESTE A. D’ARCO – Certo. “I primi dati sulle concentrazioni del BaP nell’area nel Quartiere 

Tamburi nei primi mesi del 2010 indicano un aumento delle concentrazioni rispetto al 

2009  che  può  essere  messo  in  correlazione  con  il  reincremento  produttivo  dello 

stabilimento siderurgico e della cokeria”. 

AVVOCATO G. ORFINO – Quindi cosa deduce da quest’ultima parte?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, pero questa domanda, non è un tecnico. 

AVVOCATO G. ORFINO – Va bene. Non ci sono altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è un tecnico, quindi non lo so se sia in grado di dedurre 

qualcosa. Forse l’Avvocato le voleva chiedere: qui sono strasfusi quei dati, quei dati di 

cui abbiamo parlato anche ieri?

TESTE A. D’ARCO – Cioè, sono delle conclusioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei rapporti fino a maggio? Non lo sa, non è a sua firma.

TESTE A. D’ARCO – Ripeto, nell’annotazione noi portiamo delle intercettazioni che risalivano 

a due anni prima, non riportiamo documenti e cose varie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se vuole fare qualche domanda?  

AVVOCATO G. ORFINO - No, su questo no. Un attimo Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Questo  documento  mi  sembra  che  è  stato  già  prodotto  dal 

collega.  

AVVOCATO G. ORFINO – È stato già acquisito ieri, credo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO G. ORFINO - Senta, se si ricorda, all’esito dell’interrogatorio reso dal Professor 

Assennato durante la fase delle indagini, le risulta che il Professor Assennato – se le è  

stato comunicato dal Comandante Di Noi - ha inviato lo stesso giorno una mail con dei 

documenti  al  Comandante? Se per caso il  Comandante le ha riferito  questo,  di  aver 
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ricevuto una mail dal Professor Assennato, ne avete parlato nei vostri incontri?

TESTE A. D’ARCO – No, onestamente non ricordo Avvocato, se siano giunte sul protocollo 

dell’Ufficio, penso siano protocollate. 

AVVOCATO G. ORFINO – Nessun’altra domanda Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  avremmo esigenza di fare una breve pausa, ma c’era 

forse  qualche  Avvocato  che  si  era  prenotato,  che  può  essere  breve?  L’Avvocato 

Mattesi?   

AVVOCATO E. MATTESI – Grazie Presidente. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. MATTESI 

AVVOCATO  E.  MATTESI  –  Brigadiere  Buongiorno,  sono  l’Avvocato  Mattesi  e  difendo 

insieme  all’Avvocato  Bana  l’Avvocato  Pelaggi,  al  quale  lei  ha  fatto  riferimento 

all’udienza del 10 luglio 2018. In particolare io mi riferisco alle attività di indagine che 

avete  svolto in  relazione  alla  delega  del  5  luglio  2013 e quindi,  in  particolare,  una 

delega  che  riguardava  il  riascolto  delle  conversazioni,  di  alcune  conversazioni  e 

riscontrare eventuali  rapporti  fra quelli  che erano all’epoca gli  indagati,  comunque i 

rappresentanti dell’Ilva e coloro che erano i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO E. MATTESI – Bene, la prima domanda che le voglio fare è questa: rispetto alle 

attività di riascolto che avete fatto, quindi come individuazione delle conversazioni che 

potevano  essere  pertinenti  per  questa  delega,  avete  fatto  anche  dei  riscontri  di  tipo 

documentale o riscontri sentendo qualche testimone, escutendo qualcuno a S.I.T.?

TESTE A. D’ARCO – Se non erro dopo questa informativa, a seguito di questa delega del luglio 

del 2000… 

AVVOCATO E. MATTESI – 2013.

TESTE A. D’ARCO - …2013, abbiamo effettuato delle acquisizioni documentali proprio presso 

il Ministero dell’Ambiente. Queste sono state le acquisizioni documentali fatte. 

AVVOCATO  E.  MATTESI  –  Magari  l’aiuto.  Avete  acquisito  tutti  i  verbali  del  gruppo 

istruttore?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO E. MATTESI – Fino a che data, me lo può dire?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, vogliamo precisare di che gruppo istruttore sta 

parlando? 

AVVOCATO E. MATTESI – Sì, siccome stava facendo riferimento al Ministero all’Ambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al Ministero, lo so, però. 
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AVVOCATO E. MATTESI - Gruppo istruttore della Commissione IPCC AIA.

TESTE A. D’ARCO – Il verbale di acquisizione, leggo dall’informativa, è stato effettuato in data 

7 agosto 2013. 

AVVOCATO E. MATTESI – Le risulta che siano stati acquisiti tutti i verbali?

TESTE A. D’ARCO – Sono riepilogati  nel  verbale  di  acquisizione,  quelli  che  ci  sono stati 

esibiti, la documentazione acquisita è riepilogata in quel verbale, Avvocato. 

AVVOCATO E. MATTESI – Va bene. Il verbale delle conferenze di servizi anche sono stati 

acquisiti?

TESTE A. D’ARCO – Guardi, non ho sottomano il verbale di acquisizione, credo che sia agli  

atti, quindi se me lo sottoponete, tutti i documenti riportati sono quelli acquisiti.  

AVVOCATO E. MATTESI – Io le volevo fare questa domanda, sa se rispetto alla data del 17 

novembre 2010, quindi un anno prima rispetto al rilascio dell’AIA, ci sono state altre 

riunioni del gruppo istruttore o altre conferenze di servizi?

TESTE A. D’ARCO – Dovrei consultare  l’annotazione,  non so se è esaustiva,  se sono state 

riportate tutte le riunioni. 

AVVOCATO E. MATTESI – Io questo glielo sto chiedendo perché a me risulta che a un dato 

momento,  nella  vostra  informativa,  voi  riferite  che  dal  17  novembre  2010  sino  al 

rilascio dell’AIA non sono state evidenziate ulteriori attività istruttorie. Questo significa 

che sulla base di questa conclusione non avete riscontrato l’esistenza di altri verbali del 

gruppo istruttore e verbali  della conferenza di servizi  o “evidenziate ulteriori  attività 

istruttorie” vorrebbe significare altro? La posso aiutare, a pagina 30 della informativa di 

P.G. depositata l’8 ottobre 2013.

TESTE A. D’ARCO – Sì, noi diamo atto in questa annotazione che dall’esame dei verbali di 

prima del gruppo istruttore, a partire dal 17 novembre 2010, sino alla trasmissione del 

PIC, Parere Istruttorio Conclusivo al Ministro Prestigiacomo avvenuta in data 20 luglio 

2011, con nota numero CPPC-00-2011-0001377, in relazione al quale in data 4 agosto 

2011,  con  nota  numero  DVA_DEC-2011-00000000450,  venne  rilasciata 

l’autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento Ilva di Taranto, non evidenzia 

ulteriori attività istruttorie”. 

AVVOCATO E. MATTESI – A me basta fino a qui. Quello che le voglio dire, quindi a lei non 

risulta che successivamente a questa data ci sono state almeno altre dieci riunioni del 

gruppo istruttore e due conferenze di servizi?

TESTE A. D’ARCO – Evidentemente dalla documentazione che c’era stata tanto non risultava. 

AVVOCATO  E.  MATTESI  –  Va  bene.  Oltre  alla  documentazione  a  cui  abbiamo  fatto 

riferimento,  avete  reperito  o  acquisito  un’agenda  elettronica  presso  il  Ministero 

dell’Ambiente?  Le  spiego:  avete  verificato  se  esistono  delle  agende  nelle  quali  è 
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possibile  risalire  a  tutti  i  tipi  di  incontri  istituzionali  che  venivano  fatti  fra  i 

rappresentanti delle aziende – e non soltanto dell’Ilva – e la dirigenza del Ministero 

dell’Ambiente? Lo ricorda?

TESTE A. D’ARCO – Sì. Allora, quando noi siamo andati presso il Ministero dell’Ambiente,  

non  abbiamo  fatto  una  perquisizione  presso  il  Ministero  dell’Ambiente,  noi  siamo 

andati in esecuzione di un ordine di esibizione documentazione emesso dalla Procura, 

ex  Articolo  266.  Quindi  –  voglio  dire  -  noi  abbiamo chiesto  della  documentazione 

specifica e il dirigente ci ha fornito la documentazione. Quindi se il dirigente non ha 

fatto menzione delle agende elettroniche e non ce le ha fornite, ovviamente noi non... 

AVVOCATO E. MATTESI – Chiedo scusa, voi siete andate con delle richieste specifiche e 

avete chiesto?

TESTE A. D’ARCO – Un ordine di esibizione di documentazione da parte della Procura. Quindi 

non abbiamo fatto perquisizioni o acquisizioni di nostra sponte. 

AVVOCATO E. MATTESI – Certo. Ma non avete ritenuto che era il caso di verificare se gli 

incontri  ai quali  si fa riferimento nelle intercettazioni  potessero avere un riscontro a 

livello documentale?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Avvocato,  io  arrivo  presso  il  Ministero  dell’Ambiente,  chiedo  del 

dirigente preposto,  notifico l’ordine della Procura,  sull’ordine della  Procura è scritto 

specificamente cosa deve fare quel pubblico funzionario, cioè cosa mi deve esibire. La 

nostra attività in quell’ambito è circoscritta a quello. 

AVVOCATO E. MATTESI – Lei sa se il procedura AIA era un procedimento che avveniva in 

contraddittorio?

TESTE A. D’ARCO – Ritengo, visto che c’erano delle riunioni penso di sì. 

AVVOCATO E. MATTESI – Riunioni che intende? Non quelle del gruppo istruttore, riunioni 

fra i rappresentanti delle aziende e i vertici del Ministero dell’Ambiente?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo se c’erano delle intercettazioni nelle  quali partecipavano 

anche i rappresentanti delle aziende con i gruppi istruttori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle intercettazioni? Mi scusi, non è stato molto chiaro.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo se ci sono delle intercettazioni dove si dà atto che ci sono 

delle riunioni che trattano dell’AIA e partecipassero anche i rappresentanti dell’azienda 

o meno. 

AVVOCATO E. MATTESI – Venendo alla figura dell’Avvocato Luigi Pelaggi, lei a domanda 

della Dottoressa Cannarile, all’udienza del 10 luglio, ha fatto riferimento all’Avvocato 

Pelaggi per tre volte. Riguardo alla sua qualifica,  ha riferito che l’Avvocato Pelaggi 

all’epoca era il Segretario Tecnico. Ecco, lo tengo qui, era a pagina 44 del verbale del 

10 luglio 2018, era il Capo della Segreteria Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente, 
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che  valutava  il  provvedimento  -  l’AIA  -  che  doveva  essere  rilasciato  all’Ilva. 

Successivamente, a pagina 98 o 99, quando a domanda specifica la Dottoressa Cannarile 

le chiede: “Avete fatto accertamenti rispetto alla figura di Pelaggi?”. Lei dice: “Dal sito 

internet del Ministero dell’Ambiente risultava, proprio in relazione alla Commissione 

IPPC AIA che  il  Presidente  era  l’Avvocato  Luigi  Pelaggi,  Segretario  Responsabile 

dell’Ufficio di Segreteria Roberto D’Urso, c’era tutta la Commissione”. Poi andando 

avanti lei dice: “No, in realtà il Presidente era Ticali e non trovo i riferimenti se ho fatto 

degli accertamenti in relazione alle esperienze professionali di questa persona”. Ricorda 

adesso, questa mattina, se avete fatto un accertamento specifico rispetto agli incarichi 

che l’Avvocato Pelaggi aveva presso il Ministero dell’Ambiente?

TESTE A. D’ARCO – Gli accertamenti che facemmo erano – come ho detto già in precedenza - 

tramite i siti internet aperti, il sito del Ministero ed era Capo della Segreteria Tecnica 

presso il Ministero dell’Ambiente. 

AVVOCATO E. MATTESI – Rispetto a questo io volevo precisarle in realtà stamattina che non 

si tratta del Capo della Segreteria Tecnica presso il Ministero dell’Ambiente, ma del 

Ministro dell’Ambiente. Rispetto comunque a questa nomina che voi avete rinvenuto 

sul sito internet,  avete acquisito il  decreto,  il  D.P.R. che stabilisce quelli  che sono i 

compiti di un segretario tecnico presso il Ministero dell’Ambiente?

TESTE A. D’ARCO – Non ho memoria. 

AVVOCATO  E.  MATTESI  –  O  presso  qualsiasi  altro  Ministero,  perché  il  compito  di  un 

Segretario Tecnico è un compito che è specificato in un D.P.R., in particolare nel D.P.R. 

245 del 2001. 

TESTE A. D’ARCO – Non ho memoria di un’acquisizione di questo D.P.R.. 

AVVOCATO E. MATTESI – Ma sa se l’Avvocato Pelaggi era persona che era nominata su 

fiducia del Ministro, oppure già interna alla Pubblica Amministrazione?

TESTE A. D’ARCO – Non ho approfondito questi accertamenti. 

AVVOCATO E. MATTESI – Sa se all’epoca aveva degli altri incarichi?

TESTE A. D’ARCO – Non lo so. Se emerge dalle intercettazioni, probabile che sia… 

AVVOCATO E. MATTESI – No, non è dalle intercettazioni. Io le chiedo questo perché sempre 

all’udienza del 10 luglio lei, confondendo appunto la figura dell’Avvocato Pelaggi con 

il Presidente della Commissione IPPC AIA, dice: “Il Presidente era l’Avvocato Luigi 

Pelaggi,  Segretario Responsabile  dell’Ufficio di Segreteria  Roberto D’Urso”.  Questo 

nome non era mai venuto fuori se non sbaglio fino al 10 luglio.  Ecco perché le sto 

facendo questa domanda: dove può aver… Per quale motivo ha ricordato il nome di 

D’Urso?

TESTE A. D’ARCO – Probabilmente l’ho letto da qualche nota sulle annotazioni. 
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AVVOCATO E. MATTESI – Io le spiego perché forse possiamo chiarirci. All’epoca l’Avvocato 

Pelaggi era sì Presidente di una commissione, ma non Presidente della Commissione 

IPPC AIA, ma Presidente della Covis, Commissione sempre all’interno del Ministero 

dell’Ambiente,  Ministero  di  valutazione  degli  investimenti  e  di  supporto  della 

programmazione,  gestione  degli  interventi  ambientali,  il  cui  segretario  era 

effettivamente Roberto D’Urso. Quindi può essere che in quel momento abbiate fatto 

confusione o avete  acquisito  comunque questa  documentazione  di  nomina e  non ne 

aveva ricordo?

TESTE A. D’ARCO – No, probabilmente – ripeto – sarà stato uno screenshot di ricerche internet 

riportate nell’informativa, che fosse stata acquisita documentazione di decreti di nomina 

lo escludo. Non ricordo di acquisizioni del genere. 

AVVOCATO E. MATTESI – Un’altra domanda le volevo fare. Indipendentemente da quelli che 

potevano  essere  gli  incontri  istituzionali  che  dimostreremo  alla  Corte  che  erano 

comunque incontri che erano istituzionali perché programmati e appuntati sull’agenda 

elettronica del Ministero, lei ha potuto riscontrare che le istanze dell’Ilva avvenivano 

sempre ufficialmente al Ministero e venivano protocollate?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, se risulta dalla documentazione acquisita presso il Ministero, 

devo ritenere di  sì.  L’unica acquisizione  documentale  è  stata  quella  di  cui  abbiamo 

parlato in precedenza. 

AVVOCATO E. MATTESI – Rispetto alla procedura AIA, al di là della documentazione che 

avete reperito, come funzionasse in realtà, se era un procedimento in contraddittorio, in 

che maniera  le istanze venivano presentate  al  Ministero,  in che maniera gli  incontri 

venivano organizzati? Questo non l’avete accertato?

TESTE A. D’ARCO – No. Ripeto, noi abbiamo messo insieme quelle intercettazioni che erano 

state  fatte  due  anni  prima  ed  è  stata  fatta  l’annotazione.  Poi  è  stata  richiesta 

l’acquisizione  documentale  presso  il  Ministero  ed  abbiamo  fatto  l’acquisizione 

documentale presso il Ministero sulla base della documentazione ci hanno esibito. 

AVVOCATO E. MATTESI – È andato lei  personalmente al  Ministero dell’Ambiente a fare 

l’acquisizione documentale?

TESTE A. D’ARCO – Sì, andai io con il collega Nigro e se non sbaglio il collega Marra. 

AVVOCATO E. MATTESI – Il Maggiore Di Noi anche era con voi?

TESTE A. D’ARCO – Sinceramente mi sembra di no, perché probabilmente era già stato… No, 

mi sembra di no. 

AVVOCATO E. MATTESI – Quanto tempo è durata l’acquisizione? Cioè, avete fatto richiesta 

prima e poi siete andati a reperire i documenti? Sempre se lo ricorda.

TESTE A. D’ARCO – No, non abbiamo fatto nessuna richiesta, è la Procura che ci ha ordinato 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 38 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

di fare questa acquisizione. Ci ha dato delega con l’ordine di esibizione da notificare ai 

rappresentanti del Ministero, ai funzionari…, ai dirigenti del Ministero dell’Ambiente. 

Quindi sulla base di quel siamo saliti a Roma in macchina e la mattina, se non sbaglio 

del 7… L’ha detta prima la data. 

AVVOCATO E. MATTESI – Mi è sfuggito. Sì, me l’ha detto. 

TESTE A. D’ARCO – 7 luglio 2013 se non sbaglio. No, 7 agosto 2013 abbiamo modificato 

l’ordine di esibizione ed abbiamo acquisito la documentazione che ci è stata consegnata. 

Nel primo pomeriggio avevamo terminato quelle acquisizioni.

AVVOCATO E. MATTESI – Un’ultima domanda. Sa se poi l’AIA è stata impugnata dall’Ilva?

TESTE A. D’ARCO – Sinceramente non lo so. 

AVVOCATO E. MATTESI – E se è stata annullata?

TESTE A. D’ARCO – Se c’era delega di indagine, abbiamo fatto questi accertamenti, altrimenti 

non credo che ci siano stati accertamenti del genere. 

AVVOCATO E. MATTESI – Va bene. Io non ho altre domande. Presidente, riservandoci di 

depositare documentazione in maniera più ordinata rispetto alla normativa a cui ho fatto 

riferimento, deposito il Decreto 221 del 2008, del Ministero dell’Ambiente Tutela del 

Territorio e del Mare del 5 agosto 2008, che è il decreto di nomina dei componenti della 

Covis; anche se voi ce l’avete, il decreto di nomina della Commissione Istruttoria per 

l’autorizzazione ambientale integrata, perché i due decreti sono successivi di tre numeri, 

quindi 221 e 224 differiscono di due giorni rispetto alla data; copia del D.P.R. 6 marzo 

2001, 245, che mette in evidenza quelle sono le competenze di un Segretario Tecnico 

del  Ministro  dell’Ambiente;  nonché  a  esplicazione  di  quelli  che  potevano  essere  i 

compiti all’interno del Ministero dell’Avvocato Pelaggi, una nota di trasmissione di una 

istanza esemplificativa, perché l’ente in questione è l’Autorità Portuale di Ancona, fa 

riferimento alla procedura AIA dell’Enel  di Ancona e il  cui Presidente presenta una 

istanza al Ministro dell’Ambiente, la quale poi viene trasmessa per competenza al Capo 

della Segreteria Tecnica, il cui compito era quello di trasmettere le carte al Dirigente 

Generale per le valutazioni ambientali, che era il dirigente preposto in questione. Faccio 

vedere la documentazione al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la sottoponga al Pubblico Ministero.  

 

(L’Avvocato Mattesi mostra in visione la documentazione ai Pubblici Ministeri).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono osservazioni su questa documentazione?   

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Soltanto  su  un  documento,  è  questa  trasmissione  dell’Autorità 

Portuale di Ancona al Ministero dell’Ambiente, che segue una sua procedura, per cui 
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non ha nessuna rilevanza a mio avviso con il processo di oggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per il resto non c’è opposizione. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Sì,  disponiamo  l’acquisizione  ad  eccezione  di  quest’ultimo 

documento, tanto i compiti saranno indicati dai decreti. C’è qualche difensore che vuole 

procedere rapidamente? Perché poi facciamo una breve pausa di dieci minuti.  

AVVOCATO M. RADA – Io avrei due domandine un po’ sullo stesso filone della collega, se lei 

è d’accordo e i colleghi sono d’accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Se è rapido sì, altrimenti facciamo la pausa.  

AVVOCATO M. RADA – Sì, velocissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. RADA 

AVVOCATO M. RADA – Buongiorno, Avvocato Rada.

TESTE A. D’ARCO – Buongiorno. 

AVVOCATO M. RADA - Le volevo chiedere, lei conosce le linee guide adottate con il Decreto 

372  del  1999,  del  Ministero  per  l’Ambiente,  per  l’individuazione  delle  migliori 

tecnologie disponibili?

TESTE A. D’ARCO – No, penso di non averle mai lette. 

AVVOCATO M. RADA – Guardi, a pagina 5 dell’informativa dell’8 ottobre del 2013 che citava 

la collega.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei per chi sta procedendo? 

AVVOCATO M. RADA – Per la Dottoressa Romeo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO M. RADA – L’informativa che le citava la collega, direi che è proprio quella, 8 

ottobre 2013, a pagina 5 se non sbaglio viene riportato uno stralcio delle linee guida, 

con i criteri per l’individuazione all’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili.

TESTE A. D’ARCO – Sì, nel paragrafo “stralcio principali norme”. Sì, abbiamo riportato delle 

norme, sì. 

AVVOCATO M. RADA – Lei è al corrente del principio che viene sancito nel paragrafo 2, al 

punto 5? Qua viene riportato uno stralcio – appunto - con degli omissis, del paragrafo 2, 

il punto 5 non è prodotte, vede che si passa dal punto 2 al punto 7.  Mi permetterei di 

ricordarglielo. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, dal punto 2 si va al punto 7. Sì. 

AVVOCATO M. RADA – Il punto 5 è rubricato con divisione delle informazioni e afferma: 
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“Alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, l’individuazione delle 

migliori tecnologie disponibili contenuta nella domanda di AIA e le verifiche condotte 

in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe in comune tra autorità 

competente e gestore. Ricorda questo principio normativo?

TESTE A. D’ARCO – Lo sta leggendo lei adesso, sì, ne prendo atto. 

AVVOCATO M. RADA – Certo. E voi, nello svolgimento delle vostre indagini, avete preso in 

considerazione  questo  parametro  normativo  in  cui  si  fa  riferimento  espresso  alle 

informazioni messe in comune tra l’autorità competente e il gestore?

TESTE  A.  D’ARCO  -  In  questa  annotazione  noi  abbiamo  raffrontato  i  verbali  del  gruppo 

istruttore con le  risultanze  delle  attività  tecniche di intercettazioni  telefoniche svolte 

nell’ambito del procedimento penale 345/10. 

AVVOCATO M. RADA – No, mi stavo chiedendo se proprio nella valutazione… 

TESTE  A.  D’ARCO  –  Non  abbiamo  fatto  un  discorso  normativo,  perché  ovviamente  non 

essendo tecnici. 

AVVOCATO M. RADA – Questo senz’altro, certo. Dicevo se nella lettura anche dell’attività 

tecnica che voi avete fatto, avete tenuto presente questo principio, proprio nella lettura 

dei risultati di ciò che andavate anche acquisendo attraverso le intercettazioni.

TESTE A. D’ARCO – Quello che era stato acquisito dalle intercettazioni era stato acquisito tre 

anni prima rispetto a questo raffronto. 

AVVOCATO M.  RADA –  Sì,  però  –  come diceva  la  collega  -  avete  proprio  fatto  poi  un 

riascolto.

TESTE A. D’ARCO – Questo raffronto era un raffronto documentale tra i documenti, i verbali  

del gruppo istruttore e le risultanze delle intercettazioni. 

AVVOCATO M. RADA – Senta, sempre in questo decreto c’è un altro paragrafo, che è il 3.3 di  

queste  linee  guida,  che  invece  viene  riportato  effettivamente  anche  nella  vostra 

informativa, che disciplina quello che è il cosiddetto contraddittorio pieno e afferma che 

l’autorità  competente  può  richiedere  il  raggiungimento  di  specifiche  prestazioni 

ambientali realizzabili con tecniche compatibili con i criteri generali delle linee guida, 

diverse  da  quelle  individuate  dal  gestore  quali  migliori  tecnologie  disponibili, 

collaborando con il  gestore per individuare eventuali  percorsi  alternativi  in grado di 

raggiungere  gli  obiettivi  ambientali.  Mi chiedevo semplicemente,  alla  luce  di  questi 

principi normativi, mi conferma che il privato gestore collabora effettivamente con la 

Pubblica Amministrazione e deve condividere le informazioni, è corretto?

TESTE A. D’ARCO – L’ha letto lei adesso. Sì. 

AVVOCATO M.  RADA –  Con  riferimento  agli  incontri  avvenuti  presso  il  Ministero  tra  i 

rappresentanti  dell’Ilva,  sia  tecnici  e  sia  responsabili  semplicemente  delle  relazioni 
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istituzionali, quindi proprio deputati ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione 

e con il Ministero dell’Ambiente in particolare, le consta che per l’accesso al Ministero 

fosse necessaria  la  compilazione  di  un pass con l’indicazione  della  data,  dell’ora di 

ingresso, dell’ora di uscita e dell’interlocutore che si andava ad incontrare?

TESTE A. D’ARCO – Non ho proprio idea Avvocato, non abbiamo fatto accertamenti diretti in 

questo senso. 

AVVOCATO M. RADA – La ringrazio.

TESTE A. D’ARCO – Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  facciamo questa breve pausa, riprenderemo forse con 

l’Avvocato Raffo o no?  

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, io sono pronto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O c’è qualche altro collega?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo fare veramente pochissime domande, quindi magari poi 

lascio all’Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Cedo il posto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, con l’Avvocato Melucci, tra dieci minuti.  

 

Il procedimento viene sospeso alle ore 11. 42 e riprende alle ore 12.10.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei per chi è Avvocato?

AVVOCATO G. MELUCCI - Per i miei assistiti, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sostituisce qualcuno? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, sono personalmente solo per i miei assistiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno Brigadiere.

TESTE A. D’ARCO – Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora,  in  ossequio anche all’invito  fatto  dalla  Corte  ieri  per 

ragioni di pertinenza, io le chiederò solo di intercettazioni che lei ha ascoltato e che 

sono state trascritte perché richieste dalla Procura, ritenute evidentemente pertinenti. Io 

comincerei  dal  decreto intercettativo  258/10,  dal  progressivo 6859, a  me risulta  che 

questa telefonata l’abbia ascoltata lei.
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TESTE A. D’ARCO – 257/10?

AVVOCATO G. MELUCCI – 258/10, progressivo 6859, telefonata del 22 giugno 2010.

TESTE A. D’ARCO – Progressivo Avvocato, per cortesia?

AVVOCATO G. MELUCCI - 6859. È una telefonata per la quale è stata richiesta la trascrizione 

di cui siamo in possesso.

TESTE A. D’ARCO – È stata richiesta o è stata trascritta? 

AVVOCATO G. MELUCCI – È stata richiesta ed è stata trascritta.

TESTE A. D’ARCO – Ah, è trascritta. Quindi è confluita in qualche annotazione, praticamente? 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Io  mi  riferisco  alla  trascrizione  richiesta  dalla  Procura,  alla 

perizia. Sto lavorando sulla perizia.  

TESTE A. D’ARCO – Ah, perfetto! Quindi la devo solo trovare sul brogliaccio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho detto 6859. Quindi 6859, della 258.

TESTE A. D’ARCO – Avevo inteso male, quindi devo andare sul brogliaccio praticamente, sì. 

Io stavo cercando le trascrizioni a mia firma. 6859. Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se può indicare alla Corte quali  siano gli 

interlocutori di questa telefonata.

TESTE A. D’ARCO – Sì, 6859, del 22 giugno 2010, ore 08.25. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto.

TESTE A. D’ARCO – Chiamante Luigi Capogrosso, chiamato Ingegner Corti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha verificato il ruolo dell’Ingegnere Corti una volta ascoltata 

questa telefonata all’interno dello stabilimento Ilva o del gruppo Riva?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo sinceramente Avvocato, a memoria l’Ingegner Corti era un 

dirigente all’interno dell’Ilva, ma onestamente non abbiamo fatto verifiche specifiche, 

probabilmente le hanno fatte i colleghi del Nucleo,  il  Luogotenente Mariani ed altri 

successivamente, non ricordo se noi le abbiamo fatte o meno queste verifiche. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Al  fine  di  contestualizzare  il  contenuto  di  questa  telefonata, 

peraltro ritenuta pertinente tanto da richiederne la trascrizione, le volevo chiedere se lei 

al primo ascolto aveva fatto una qualche verifica sulle ragioni prima di questo contatto 

telefonico,  sulla qualità  soggettiva delle persone che parlavano e sul contenuto della 

telefonata che è confluita nella perizia.

TESTE A. D’ARCO – Devo ritenere che dall’ascolto fatto all’epoca si comprendeva che erano 

persone interne allo stabilimento. Vedo dal brogliaccio che successivamente ce ne sono 

altri,  tipo  Rebaioli,  tipo  Del  Vecchio.  Erano  persone  rilevanti  all’interno  dello 

stabilimento,  quindi  erano  telefonate  che  il  Direttore  dello  stabilimento  Capogrosso 

faceva  ai  suoi  sottoposti  evidentemente  per  informarsi  dell’attività  interno  allo 

stabilimento. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – In questa telefonata si parla in particolare di una commessa di  

tubi per una possibile – diciamo - occasione commerciale con gli Stati Uniti. Volevo 

chiedere se su questo oggetto particolare voi aveste fatto qualche tipo di verifica.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato, io dal brogliaccio leggo: “Capogrosso chiama 

Corti,  al  quale  riferisce  della  conversazione  precedente  con  Bellicini”.  Questo  è  il 

brogliaccio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei  ha verificato  chi  è  il  signor Bellicini,  ha avuto modo di 

verificarlo?

TESTE A. D’ARCO – Leggo dal brogliaccio,  nella conversazione precedente,  la progressiva 

6858: “Bellicini chiama Capogrosso, parlano di offerte commerciali per gli stati Uniti”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questa telefonata intercorsa fra Corti e Capogrosso, che è 

preceduta  da  una  interlocuzione  tra  il  Bellicini  e  il  Capogrosso,  attiene 

inconfutabilmente un’offerta commerciale?

TESTE A. D’ARCO – Non ne ho proprio idea Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, visto che lei mi ha detto che c’è una precedente telefonata 

dove  si  parla  di  questo,  ce  n’è  una  successiva  dove  si  parla  di  questo.  In  questa 

telefonata questi due interlocutori parlano di un’offerta commerciale in materia di tubi.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Io  le  ho  detto  che  sto  leggendo  pedissequamente  ciò  che  è  stato 

brogliacciato, quindi quello che le ho detto… 

AVVOCATO G. MELUCCI – E non sa null’altro?

TESTE A. D’ARCO – Ma perché onestamente non ricordo il complesso della telefonata. Tra 

l’altro stiamo parlando di due telefonate, una di 7 minuti e 40 e l’altra di  8 minuti e 25,  

quindi devo ritenere anche che siano… No, scusi, di 5 minuti e 19 e di 1 minuto e 31, 

quindi la prima è anche abbastanza… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il mio interesse è legato soprattutto alla circostanza che sia stata 

chiesta  richiesta  la  trascrizione.  Immagino che abbia  una rilevanza,  la  voglio capire 

insieme a lei che l’ha ascoltata, solo questa è la mia curiosità. Per carità, se lei non lo sa, 

lo chiederò ad un altro.

TESTE A. D’ARCO – No, non sto comprendendo Avvocato. Cioè, richiesta la trascrizione da 

chi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, la mia curiosità rinviene dalla circostanza, al di là della 

durata, del fatto che la Procura ne abbia richiesto la trascrizione. Cerco di capire con lei, 

che l’ha ascoltata per primo, quale può essere la ratio per la quale questa telefonata, che 

attiene una commerciale per una commessa di tubi negli Stati Uniti,  diviene oggetto 

della sua intercettazione e la intercettazione si deve fare, ma anche della richiesta di 

trascrizione da parte della Procura. Lo voglio capire insieme a lei. 
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TESTE A. D’ARCO – Non lo so, dovrebbe chiederlo alla Procura Avvocato, non ne ho proprio 

idea. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Allora se lei non lo sa, mi fermo qui.

TESTE A. D’ARCO – Non ne ho proprio idea. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa eventualmente, dal punto di vista storico se lo ha verificato, se 

questa commessa poi è stata effettivamente realizzata dall’Ilva, è stata effettuata?

TESTE A. D’ARCO – Non ho proprio memoria di questa commessa, no, assolutamente.

AVVOCATO G. MELUCCI – In ordine alla esistenza dell’Ingegnere Corti quale sottoposto di 

Capogrosso,  lei  ha  detto,  ha  dato  la  sua  definizione.  Volevo  chiederle  se  ha  anche 

accertato quale fosse la sua specifica funzionale aziendale.

TESTE A. D’ARCO – Assolutamente, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Reparto di competenza?

TESTE A. D’ARCO – Assolutamente.

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Assolutamente.  Va  bene.  Le  chiedo  adesso  cortesemente  di 

guardare con me sempre il decreto intercettativo 258/10, ma il progressivo 8967. Anche 

in  questo  caso  risulta  che  questa  telefonata  sia  stata  ascoltata  da  lei.  Se  può dirmi 

cortesemente chi sono gli interlocutori.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Sì,  è  del  13  luglio  2010,  ore  10.59,  chiamante  Luigi  Capogrosso, 

chiamato Casartelli. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può dire cortesemente che tipo di accertamenti ha fatto per 

individuare la funzione aziendale del signor Casartelli?

TESTE A. D’ARCO – Non ne ho fatti accertamenti del genere io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ha  fatto  nessun accertamento.  Senta,  lei  prima  ha fatto 

riferimento  ad un breve sunto di  questi  ascolti,  ha  fatto  riferimento  anche prima in 

relazione  alla  telefonata  con  Bellicini,  le  volevo  chiedere  se  ha  potuto  verificare 

dall’ascolto di questa telefonata che il Casartelli,  quale consulente, aveva partecipato 

alla realizzazione di un nuovo impianto. Se questo le risulta dal suo ascolto.

TESTE A. D’ARCO – Il  sunto che rilevo dal brogliaccio è:  “Capogrosso chiama Casartelli, 

conversazione non rilevante”. Questo è il sunto che rilevo dal brogliaccio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei la reputa non rilevante.

TESTE A. D’ARCO – Non la reputo, evidentemente all’epoca non… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Venne ritenuta non rilevante da lei.  Va bene.  Quindi lei  non 

conosce della esistenza e della realizzazione di questo nuovo impianto per il trattamento 

dei fanghi fatto da Casartelli?

TESTE A. D’ARCO – Non ho proprio idea di questa cosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non conosce neanche della prossima realizzazione di 
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un ulteriore impianto per un importo di 9 milioni e 8 di cui si fa riferimento in questa 

telefonata?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’ultima telefonata sulla quale le voglio chiedere un chiarimento, 

anche in questo caso parliamo di una telefonata periziata, come tutte quelle di cui ho 

parlato, è il decreto intercettativo 258/10, progressivo 12776.

TESTE A. D’ARCO – Sì, conversazione del 3 settembre 2010, ore 16.56, tra Luigi Capogrosso e 

Ceriani. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha potuto verificare, all’esito dell’ascolto di questa telefonata, 

la funzione aziendale ricoperta dal signor Ceriani all’interno dello stabilimento?

TESTE A. D’ARCO – Non credo che l’abbiamo verificata. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Adesso  non  so  come  l’abbia  classificata  nel  suo  personale 

brogliaccio la telefonata, è confluita - come le ho detto in precedenza - nella perizia 

trascrittiva  su richiesta  della  Procura,  le chiedo se risulta  che per lo svolgimento  di 

un’attività  manutentiva  Capogrosso  e  Ceriani  si  confrontino  sulla  necessità  di 

coinvolgere  l’ente  preposto  per  la  sicurezza,  l’Ente  aziendale  Ilva  preposto  per  la 

sicurezza perché sovraintendesse a questi lavori in totale sicurezza. Se lei questo lo ha 

annotato.

TESTE A. D’ARCO – Il  sunto riportato  è:  “Capogrosso chiama Ceriani,  conversazione non 

rilevante”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi anche in questo caso per lei non è rilevante.

TESTE A. D’ARCO – Evidentemente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Al di là della rilevanza o meno, si fa riferimento a questo ente  

sicurezza, io le volevo chiedere se ha verificato l’esistenza all’interno dello stabilimento 

Ilva di un ente preposto alla sicurezza sul lavoro denominato SIL.

TESTE A. D’ARCO – Non penso di aver fatto un accertamento del genere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha fatto. Senta,  a chiusura, rispetto alle persone di cui 

abbiamo parlato in queste intercettazioni, mi riferisco a Corti, Casartelli e Ceriani, le 

volevo  chiedere  se  ha  fatto  qualche  tipo  di  accertamento  per  verificare  se  questi 

consulenti  operassero  soltanto  dentro  lo  stabilimento  di  Taranto  o anche in  qualche 

stabilimento del gruppo e se lo ha fatto attraverso quali acquisizioni, quali notizie?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Non  penso  proprio  di  aver  fatto  accertamenti  del  genere  su  questi 

soggetti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha fatto. Volevo chiederle anche, io ho verificato queste 

intercettazioni  che  naturalmente  riguardano…  alcune  rilevanti,  altre  meno,  altre 

irrilevanti  per lei ma rilevanti  della Procura, di cui lei si è occupato dell’ascolto. Le 
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volevo  chiedere  se  all’atto  dell’ascolto  avete  verificato  anche  quella  che  fosse  la 

situazione delle ferie all’interno dello stabilimento,  rispetto ai diversi reparti.  Cioè il 

piano ferie, se per esempio - faccio per dire - il  responsabile di un reparto o di una 

determinata area fosse in ferie o non lo fosse?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché le telefonate…

TESTE A. D’ARCO - Se emergeva dalle intercettazioni, qualora fosse stato ritenuto rilevante, è 

riportato nelle intercettazioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non ha verificato – per esempio – che si parlasse magari  

con un consulente perché il capo area fosse in ferie?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché le telefonate che lei ascolta, le ascolta da giugno – per 

quanto riguarda l’aspetto di mio interesse, per quanto riguarda la posizione dei miei 

assistiti – a settembre, quindi a cavallo dell’estate.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Volevo chiedere se rispetto a queste singole posizioni aziendali, 

rispetto alle quali lei ha detto molto onestamente di non aver fatto verifiche, se i capi 

area di queste aree fossero in quel periodo in ferie o non in ferie?

TESTE A. D’ARCO – Non ne ho proprio idea, Avvocato.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa. Va bene, io non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie  Avvocato.  Ci sono altri  difensori?  L’Avvocato Bruni 

forse prima?  

AVVOCATO G. BRUNI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI

AVVOCATO G. BRUNI – Buongiorno Brigadiere, l’Avvocato Bruni per il verbale.

TESTE A. D’ARCO – Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei sostituisce qualche collega?

AVVOCATO G. BRUNI – No, solo per Pentassuglia, per il mio assistito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G. BRUNI – Brigadiere, volevo soltanto farle qualche domanda con il permesso 

della Corte. Partiamo da una telefonata che voi avete intercettato, che è la 6446 del 7 

luglio 2010.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – RIT? 
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AVVOCATO G. BRUNI - RIT 90/10.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G.  BRUNI  –  Questa  telefonata  voi  l’avete  ritenuta,  quando  l’avete  ascoltata, 

importante. Mi conferma questa circostanza? 

TESTE A. D’ARCO – Sì,  è  riportata  nell’annotazione  di  Polizia  Giudiziaria  a  seguito della 

delega del settembre 2012. 

AVVOCATO G. BRUNI – Veramente ne parlate già nell’informativa 197143, del 14 aprile del 

2011.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Io la domanda che le faccio è questa: questa telefonata tra Cattaneo e 

Archinà a che cosa si riferiva?

TESTE A. D’ARCO – Devo leggere la trascrizione, nell’annotazione… 

AVVOCATO G. BRUNI – No, anche per capire, questa telefonata, perché si chiamavano, si 

sentivano,  qual  era  l’oggetto  –  diciamo  così  –  della  conversazione,  a  cosa  faceva 

riferimento?

TESTE A. D’ARCO – Nell’annotazione noi questa telefonata la riportiamo perché evidenziamo 

il fatto che questa telefonata è indicativa, perché diciamo che Girolamo Archinà mentre 

era a Martina Franca a colloquio con il Consigliere Pentassuglia… 

AVVOCATO G. BRUNI – Va be’, ci arriviamo, la domanda mia è un’altra per il momento.

TESTE A. D’ARCO – Leggo la telefonata, tutta la parte precedente a questo e vediamo di che 

cosa stavano parlando. Allora,  Cattaneo dice: “Ero d’accordo del dottore che l’avrei 

sentito per fare un commento sui ricorsi, quali comunicazioni da fare”. 

AVVOCATO G. BRUNI – Benissimo. Ricorsi riferiti a che cosa?

TESTE A. D’ARCO – Parlano di un’ordinanza e non si... 

AVVOCATO G. BRUNI – Per evitare di perdere del tempo, la voglio soltanto aiutare nella 

comprensione di questo percorso. Vi è una nota del 21 giugno 2010 da parte di ARPA, 

che riguarda i livelli di benzoapirene.

TESTE A.  D’ARCO – Non mi  pare  facciano  riferimento  in  questa  telefonata,  perciò  stavo 

cercando di leggere il testo del colloquio. 

AVVOCATO G. BRUNI – Allora l’aiuto di più.

TESTE A. D’ARCO – Sì, grazie. 

AVVOCATO G. BRUNI – Nella vostra informativa, la 197143 del 14 aprile 2011, a pagina 107 

fate riferimento… Se vuole consultarla. Ecco, già da pagina 101, per una sua migliore e 

più  facile  comprensione,  voi  titolate  il  paragrafo  relativo  a  questa  indagine  come 

“capacità di Girolamo Archinà di concerto con il Ragioniere Fabio Riva di condizionare 

l’andamento della (parola incomprensibile) con la compiacenza degli organi di stampa” 
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e riportate la nota dell’ARPA del 21 giugno 2010.

TESTE A. D’ARCO – È la 197143/14. 

AVVOCATO G. BRUNI – Pagina 101, punto 3, punto 6, punto 2.

TESTE A. D’ARCO – Punto 3, punto 6, punto 2. Sì, pagina 338 dell’annotazione. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, io ce l’ho a 101 con la pagina delle copie che ho fatto.

TESTE A. D’ARCO – Ah, perciò! 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, ho sbagliato io. Chiedo scusa, l’ho sviata.

TESTE A. D’ARCO – Quindi? 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi le chiedevo: quella telefonata fa riferimento a questa nota?

TESTE A. D’ARCO – Quale nota? 

AVVOCATO G. BRUNI – La 21 giugno del 2010, quella che riporta...

TESTE A. D’ARCO – La nota del Dottor Blonda e Giua? 

AVVOCATO G. BRUNI – Quella del 21 giugno 2010, quella di ARPA.

TESTE A. D’ARCO – Quella di ARPA. È del 7 luglio. Parlano di ricorsi e quali comunicazioni 

da  fare.  Cattaneo  fa  riferimento  ad  un’ordinanza.  “Perli  mi  ha  detto  che  è  stata 

aggiornata all’8 settembre”. Quindi, probabilmente, è qualche ricorso al TAR, qualche 

cosa. 

AVVOCATO G. BRUNI – Guardi, l’aiuto.

TESTE A. D’ARCO – Ah, sì.  Scusi,  ad un certo punto parlano di  una relazione  di  ARPA. 

Potrebbe essere questa  relazione del 21 giugno,  perché ad un certo punto Girolamo 

Archinà:  “Allora,  allora,  noi  dobbiamo distruggere  Assennato,  questo  è  l’obiettivo”. 

“Dì, ma che ci azzecca l’ordinanza?”. “No, l’ordinanza ci azzecca perché l’ordinanza è 

nata sul presupposto della relazione di ARPA. Per cui io presumo”. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi?

TESTE A. D’ARCO – Quindi è verosimile che si riferissero a quella relazione del 21 giugno, sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Per eliminare il termine “verosimile”, a pagina 342, sempre della 

vostra informativa.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – L’aiuto, sotto, alla fine della nota.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi possiamo dire che quella telefonata si riferiva a quella nota?

TESTE A. D’ARCO – “Subito dopo la ricezione di tale documento, comunque si evince dalla 

telefonata  che segue,  Archinà contatta  il  Professor Giorgio Assennato”  e riportiamo 

l’intercettazione progressiva 5716, del 21 giugno 2010. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi, dico, fa riferimento?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 
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AVVOCATO G. BRUNI – È quella?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi lei ritiene, quando ascolta queste intercettazione, che è una 

intercettazione molto importante.

TESTE A. D’ARCO – Parliamo della 5716? 

AVVOCATO G. BRUNI – Della 6446. Ritorniamo alla 6446. Vero?

TESTE A. D’ARCO – Quindi ritorniamo alla 6446. Sì, perfetto. 

AVVOCATO G. BRUNI – La ritiene molto importante.

TESTE A.  D’ARCO – Per  la  parte  che  riportiamo  nell’annotazione,  che  è  la  parte  quando 

Archinà dice: “Mi trovo nell’ufficio del Presidente della Commissione Ambiente della 

Regione  Dottor  Pentassuglia,  per  cui  mi  sta  sentendo  in  diretta  che  dobbiamo 

distruggere assennato”. 

AVVOCATO G. BRUNI – Benissimo.

TESTE A. D’ARCO - Questa è la parte che evidenziamo di importanza secondo noi. 

AVVOCATO G. BRUNI – Secondo lei.  Ora io le chiedo: questo che voi riportate in questa 

informativa lo riportate poi pari pari in un’altra informativa.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Che è quella del 21 settembre 2012.

TESTE A. D’ARCO – La 487764/12.

AVVOCATO G. BRUNI – Dove voi, con una sorta di copia e incolla, dite sostanzialmente le 

stesse cose.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi parliamo del 2011, settembre 2012 e poi arriviamo ad una 

terza informativa che è del 14 giugno 2013.

TESTE A. D’ARCO – Non… 

AVVOCATO G. BRUNI – Gliela posso mostrare per aiutarla?

TESTE A. D’ARCO – Sì, grazie. 

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, con il suo permesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

 (Il teste prende visione del documento) 

TESTE A. D’ARCO – Sì. Sì, quella nella quale sono stati trasmessi i S.I.T.. 

AVVOCATO G. BRUNI – Benissimo. Un’altra domanda che io le rivolgo è questa: come mai, 

se  già  dal  2011  voi  ritenete  importante  questa  telefonata,  sentite  a  sommarie 

informazioni Pentassuglia dopo due anni e mezzo?
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TESTE A. D’ARCO - Perché c’era stato richiesto dalla Procura, c’era stato l’approfondimento 

investigativo richiesto dalla Procura. 

AVVOCATO G. BRUNI – Dopo due anni e mezzo?

TESTE A. D’ARCO – La Procura ci aveva fatto un elenco di soggetti da escutere a sommarie  

informazioni. 

AVVOCATO G.  BRUNI –  La  domanda  che  le  volevo  rivolgere  è  questa:  voi  nelle  vostre 

indagini siete strettamente legati alla delega, o potete anche, quando ritenete che vi sono 

delle questioni importanti  da chiarire,  procedere – diciamo così, tra virgolette  – con 

autonomia.

TESTE A. D’ARCO – Allora Avvocato generalmente, quando ci sono attività tecniche in corso, 

proprio per evitare che l’attività tecnica… L’attività di intercettazione di sua natura è 

un’attività riservata, per cui l’attività esterna che non sia di riscontro a livello di attività 

di  osservazione,  di  pedinamento  e  cose  varie  è  limitata  comunque  al  minimo 

indispensabile proprio per evitare che possa venire fuori l’attività intercettativa in atto. 

AVVOCATO G. BRUNI – Io le ho fatto un’altra domanda, veramente.

TESTE A. D’ARCO – Ci stavo arrivando, Avvocato. 

AVVOCATO G. BRUNI – Prego, le chiedo scusa.

TESTE A. D’ARCO – Se mi consente. 

AVVOCATO G. BRUNI - Sì, prego, ci mancherebbe, le chiedo scusa.

TESTE A. D’ARCO – Quindi quando ci sono le attività di intercettazione, ovviamente, in questo 

caso  il  S.I.T.,  non  era  il  caso  di  fare  un  verbale  di  sommarie  informazioni  perché 

altrimenti  si  sarebbero  dovute  contestare  le  evidenze  scaturenti  dall’attività  delle 

intercettazioni telefoniche che erano ancora in corso. 

AVVOCATO G. BRUNI – Mi scusi se la interrompo.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Ma se voi già dall’informativa del 2011 avevate già chiesto la misura 

cautelare nei confronti di Archinà, non le pare che questo sia in contraddizione rispetto 

a quello che lei dice? Cioè, se io ritengo che una questione sia così importante, tanto che 

mi porta addirittura a chiedere la misura cautelare nei confronti di una persona. E che 

faccio,  non approfondisco un aspetto  che ritengo importante?  Questo  glielo  dico sa 

perché? Perché loro, sempre nella vostra informativa e sempre a pagina 344, scrivete: 

“Questa è sola una delle prime iniziative che assume l’Ilva, specialmente per il tramite 

dell’Archinà, che dimostra la spiccata inclinazione dei soggetti nell’interferire - usate il 

termine  -  efficacemente  e  naturalmente  (parola  incomprensibile)  nei  vari  settori 

dell’APA”.

TESTE A. D’ARCO – Sì.
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AVVOCATO G. BRUNI – Quindi non le sembra una contraddizione rispetto al fatto che esiste 

un’importante chiamata e una persona che potrebbe essere, che potrebbe chiarire alcuni 

aspetti venga sentita dopo due anni e mezzo, con tutti i rischi? Lei più volte giustamente 

ha ricordato dicendo: “Mica mi posso ricordare le cose di otto anni fa, di sei anni fa, di 

cinque anni fa, di quattro anni fa, di tre anni fa”. Giustamente, ci mancherebbe altro! 

Quindi  questa è la  domanda che le faccio,  come mai  questa  scelta  di  non ascoltare 

Pentassuglia prima?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Perché  non  potevamo  materialmente  contestare  il  contenuto  delle 

intercettazioni. 

AVVOCATO G. BRUNI – Che significa?

TESTE A. D’ARCO – Nel senso che noi abbiamo… 

AVVOCATO G. BRUNI – Che significa “contestare il contenuto delle intercettazioni”?

TESTE  A.  D’ARCO  –  …Noi  abbiamo  terminato  le  intercettazioni  telefoniche  ed  abbiamo 

redatto l’informativa che è stata depositata alla Procura nell’ambito del procedimento 

345, come ho più volte ribadito nella mia audizione e sulla base di quella informativa 

redatta,  la Procura poi dopo ha unito quell’informativa con il  procedimento 938, ha 

tratto le conclusioni e ha chiesto al G.I.P. le misure cautelari. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sempre nel 2011 però.

TESTE A. D’ARCO – Nel 2012 sono state eseguite. 

AVVOCATO G. BRUNI – Però voi come Polizia Giudiziaria diciamo chiedete già la misura 

cautelare nel 2011.

TESTE A. D’ARCO – Ipotizziamo delle ipotesi di reato e inviamo alla Procura, certo. 

AVVOCATO G. BRUNI – Ve lo dico perché lo scrivete a pagina 417.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Sì,  facciamo  delle  ipotesi  di  reato  che  scaturiscono  da  quelle 

intercettazioni telefoniche e scriviamo alla Procura. Poi ovviamente la Procura… 

AVVOCATO G. BRUNI – Ne trae le conseguenze.

TESTE A. D’ARCO – …Trae le conseguenze e ovviamente manda tutto al G.I.P.. C’è un vaglio 

di più Magistrati. 

AVVOCATO G. BRUNI – In questo caso sono passati due anni e mezzo, però può succedere.

TESTE A. D’ARCO – No Avvocato,  abbia pazienza.  Io le intercettazioni telefoniche non le 

posso contestare ad un indagato fino a quando ho le attività in corso, a meno che – 

voglio dire - non ci sta un discorso con la Procura. 

AVVOCATO G. BRUNI – Mi scusi Brigadiere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è stato chiaro Avvocato, per non compromettere le 

indagini. 

AVVOCATO G. BRUNI – No, la domanda era, siccome nessuno sta chiedendo la contestazione 
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dell’intercettazione, io chiedo come mai venga sentito a S.I.T. dopo due anni e mezzo 

una persona. Io non entro nel merito. 

TESTE A. D’ARCO – Perché tanto ci è richiesto dalla Procura, a seguito della riunione dei due 

procedimenti e storie del processo Avvocato. 

AVVOCATO G. BRUNI – Va bene, va bene, lei ha risposto secondo quella. Va bene, okay. 

Andiamo avanti. 

TESTE A. D’ARCO – Cioè è un’attività delegata il S.I.T. a Donato Pentassuglia. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, ma la mia domanda era: rispetto all’importanza che voi avete dato 

ad una telefonata e rispetto al fatto che avevate addirittura chiesto una misura cautelare, 

come mai viene sentito Pentassuglia dopo due anni e mezzo. Lei mi ha detto, dal suo 

punto di vista: “La Procura me l’ha detto dopo due anni e mezzo e io dopo due anni e 

mezzo ho fatto quello che dovevo fare”. 

TESTE A. D’ARCO – Perché tanto ci è stato richiesto dalla Procura. 

AVVOCATO G. BRUNI – Perfetto, benissimo. A seguito di questa telefonata tra Cattaneo e 

Archinà, che tipo di attività di indagine avete fatto rispetto a questa vicenda?

TESTE A. D’ARCO – Nel senso? 

AVVOCATO G. BRUNI – Nel senso che tipo di attività di indagine avete fatto?

TESTE A. D’ARCO – Non ho capito, Avvocato. 

AVVOCATO G. BRUNI – Che tipo di attività di indagine? Successivamente avviene questa 

telefonata.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO  G.  BRUNI  –  Voi  scrivere  nella  vostra  informativa,  lo  ribadite  anche 

nell’informativa del 2012, dove ribadite questo: “Questa è una delle prime iniziative che 

assume  l’Ilva,  specialmente  per  il  tramite  di  Archinà  che  dimostra  una  spiccata 

inclinazione per interferire efficacemente e naturalmente (parola incomprensibile) nei 

vari  settori  della  APA.  Cioè,  questo  “efficacemente”  voi  l’avete  valutato?  Cioè, 

l’efficacia  quale  è  stata  di  Archinà?  Cioè,  che  cosa  è  successo  dopo  la  nota  del 

benzoapirene? E questo lo dico rispetto alla posizione del mio assistito ovviamente. Lei 

Pentassuglia sa che ruolo rivestiva?

TESTE A. D’ARCO – All’epoca era Presidente della  Commissione Ambiente della Regione 

Puglia di Bari. 

AVVOCATO G.  BRUNI  –  E  voi  specificate  “recentemente”.  Siccome  Pentassuglia  è  stato 

nominato Presidente della Commissione il primo luglio del 2010, la telefonata è al 7 

luglio 2010. Io quello che le voglio dire è: avete valutato,  avete approfondito,  avete 

indagato su quale è stata l’attività di Pentassuglia rispetto a questa nota di ARPA?

TESTE A. D’ARCO – No, non credo, non mi risulta dalle informative. No. 
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AVVOCATO G. BRUNI – Quindi lei non sa, oppure sa… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, Pentassuglia risponde del reato dd). 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi le chiedo: è a conoscenza del fatto che il 26 ottobre del 2010 

viene presentato un disegno di legge sul benzoapirene?

TESTE A. D’ARCO – Se non sbaglio se ne dà atto, Nicastro, ne avevamo parlato prima. Si 

parlava  dell’Assessore  Nicastro  che  voleva  fare  una  legge  regionale  che  normasse 

l’emissione di benzoapirene. Vado a memoria anche da quello che abbiamo visto poco 

prima. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, io ho già depositato degli  atti  che sono già nel fascicolo del 

dibattimento, era soltanto per chiedere se lei avesse contezza di questa cosa. Siccome 

l’aveva richiamata ieri la legge sul benzoapirene, per quello gliel’ho richiesto. Poi sa se 

questo testo di legge il 28 ottobre, cioè il 26 ottobre venne presentato questo disegno di 

legge,  il  28  ottobre  viene  affidato  il  teste  alla  commissione,  di  cui  Presidente  era 

Pentassuglia. È a conoscenza di questa circostanza?

TESTE A. D’ARCO – Non credo di esserne a conoscenza, no. 

AVVOCATO G.  BRUNI  –  Le  chiedo  anche  per  completezza:  è  a  conoscenza  se  il  primo 

dicembre  del  2010  cominciano  le  audizioni  in  sede  di  commissione  proprio  per 

l’approvazione di questa legge sul benzoapirene?

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo acquisito gli atti della commissione ambiente della Regione 

Puglia. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi non mi saprebbe dire se il  9 febbraio del 2010 vengono 

ascoltati  tutti  gli  enti  locali,  i  sindacati,  CGIL,  CISL  e  UIL,  le  associazioni  degli 

ambientalisti e le associazioni libere di Taranto in sede di commissione? Non avete fatto 

questi approfondimenti?

TESTE A. D’ARCO – No, 9 febbraio 2010 mi sa che non avevamo nemmeno le attività tecniche 

in corso. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi non avete accertato, per esempio, se il 16 febbraio 2011 vi è 

il parere favorevole della commissione presieduta dal Consigliere Pentassuglia?

TESTE A. D’ARCO – Penso che avessimo già terminato le attività tecniche di intercettazione. 

AVVOCATO G. BRUNI – No, mi riferisco all’approfondimento rispetto  al  tema. Cioè nota 

benzoapirene,  telefonata  tra  Cattaeo  e  Archinà,  Pentassuglia  Presidente  di 

Commissione, cosa fa, qual è il ruolo di Pentassuglia come amministratore rispetto alla 

vicenda benzoapirene?

TESTE A. D’ARCO – Nella  prima informativa  che  noi  facciamo non era rilevante  per  noi 
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approfondire il discorso di Pentassuglia, perché Pentassuglia, se lei ha fatto caso... 

AVVOCATO G. BRUNI – No, dico dopo, dopo. Dopo non avete provveduto a fare questo tipo 

di approfondimento?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Scusi  Avvocato,  ripeto,  nell’informativa  di  esito  di  indagine  del 

procedimento 345/10, Donato Pentassuglia non risultava tra gli indagati, quindi non era 

una figura rispetto alla quale dovevano essere fatti degli approfondimenti. 

AVVOCATO G. BRUNI – No, mi scusi.

TESTE A. D’ARCO – Scusi Avvocato, se posso terminare arriviamo al dunque. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, ci mancherebbe altro, prego.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Quindi  mi  ripeto  ulteriormente  per  come  ho  già  detto  prima.  Il 

procedimento  penale  poi  345/10  dalla  Procura  viene  riunito  col  938,  la  Procura  a 

seguito della riunione manda al G.I.P., ci sono le ordinanze. A seguito di tutto questo la 

Procura poi comincia a farci una serie di deleghe di indagine di cui abbiamo parlato, 

settembre 2012 e cose varie. 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, certo.

TESTE A. D’ARCO – Quindi in quel caso poi la Procura ci chiede approfondimenti investigativi 

e quindi la Procura ci chiede tra gli altri di sentire in atti anche il Dottore Pentassuglia.  

Ma in prima istanza non era rilevante la posizione di Donato Pentassuglia in maniera 

tale che dovessimo approfondire acquisendo atti o vedendo i lavori della commissione 

da lui presieduta. 

AVVOCATO G. BRUNI – Brigadiere, mi permetta, siccome voi parlate di spiccate inclinazioni, 

cioè nell’interferire efficacemente nella Pubblica Amministrazione, io pensavo che voi 

aveste  approfondito  rispetto  ad  una  questione,  quale  quella  per  esempio  del 

benzoapirene rispetto alla nota ARPA, ho pensato che voi aveste approfondito che cosa 

è accaduto rispetto a questa vicenda, come per esempio la Regione Puglia, nel caso di 

specie il mio assistito, si è comportato rispetto a queste vicende. Questo, ecco perché le 

facevo questa domanda. 

TESTE A. D’ARCO – Ma la capacità di interferire non era del suo assistito Donato Pentassuglia. 

AVVOCATO G. BRUNI – Ah, benissimo, perfetto.

TESTE A. D’ARCO – Ma evidentemente era riferita a Girolamo Archinà. 

AVVOCATO G. BRUNI – Benissimo.

TESTE A. D’ARCO – Mi pare ovvio Avvocato. 

AVVOCATO G. BRUNI – No, però “efficacemente” significa che porta ad un risultato, se non 

porta un risultato lei giustamente mi ha detto: “Non riguarda il suo assistito”. Io prendo 

atto che non riguarda il mio assistito.

TESTE A. D’ARCO - Certo. 
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AVVOCATO G. BRUNI – Ecco perché le facevo questa domanda. Siccome poi nel 22 febbraio 

2011 è stata approvata in Regione la legge sul benzoapirene, pensavo che voi aveste 

comunque fatto questo tipo di accertamento e di valutazione. Solo questo le chiedevo, 

se lo avesse acquisito.

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO G.  BRUNI  –  Veniamo  ora  alle  sommarie  informazioni.  Ha  proceduto  lei  ad 

ascoltare il Dottor Pentassuglia insieme al Colonnello Di Noi, se non sbaglio.

TESTE A. D’ARCO – Sì. Se non sbaglio sì, sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – E avete rivolto al Dottor Pentassuglia alcune domande. Una prima 

domanda si riferiva ad una telefonata tra Pentassuglia e Conserva, di cui ha già parlato 

anche il Colonnello Di Noi. Poi un’altra telefonata, quella tra Archinà e Cattaneo. Ora 

voi rivolgete una domanda a Pentassuglia e dite: “Agli atti dell’odierno procedimento vi 

è l’intercettazione telefonica 6446, tratta dal RIT 90/10, avvenuta in data 7 luglio 2010, 

alle  ore 17.45 che viene allegata  al  presente atto  tra  Girolamo Archinà ed il  signor 

Alberto Cattaneo, nella quale l’Archinà riferisce di trovarsi nel suo ufficio in Regione”. 

Quindi  voi  la  domanda  che  rivolgete  è  se  Archinà  si  è  trovato  nel  suo  ufficio  in 

Regione.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – È corretto?

TESTE A. D’ARCO – Se è riportato a verbale, sì.  

AVVOCATO G. BRUNI – Mi posso permettere Presidente di mostrarla al teste? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto di sì.

TESTE A. D’ARCO – È riportato a verbale, voglio dire. 

AVVOCATO G. BRUNI – Va bene, okay. Quindi a seguito di questa domanda Pentassuglia dà 

una risposta.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Ora io le dico: la domanda era presso il suo ufficio in Regione,  

quindi la risposta di Pentassuglia, dice: “Non ho mai ricevuto presso il mio ufficio in 

Regione”.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo la risposta, però è a verbale, ovviamente. 

AVVOCATO G. BRUNI – È a verbale. Ora io quello che le chiedo è questo: voi dite, lei ha 

parlato alle scorse udienze delle celle di aggancio.

TESTE A. D’ARCO – Relativamente a cosa, Avvocato? 

AVVOCATO G. BRUNI – A questa telefonata, alla 6446. Il 10 luglio.

TESTE A. D’ARCO – Se sono riportate nell’annotazione sì, probabilmente. 

AVVOCATO G.  BRUNI –  Il  10  luglio  è  stato  ascoltato  lei  e  lei  ha  parlato  delle  celle  di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 56 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

aggancio.

TESTE A. D’ARCO – Sì.

AVVOCATO G. BRUNI – Voi dite che non avevate, per essere preciso: “Non avevamo attivo il 

positioning”. Lo dice lei.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – E fa riferimento a due celle di aggancio su Martina Franca.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – La cella di aggancio ha un raggio ampio.

TESTE A. D’ARCO – Sì, certo. 

AVVOCATO G. BRUNI – Lei giustamente, quando è stato ascoltato all’udienza del 7 luglio 

dice,  c’è  stata  una  mia  opposizione  rispetto  ad  una  affermazione  della  Procura,  lei 

conclude dicendo: “Archinà dice di trovarsi nell’ufficio del Presidente”. Partiamo dal 

presupposto che la domanda è: “Ha mai ricevuto presso il suo ufficio in Regione”. Ma 

veniamo al fatto che intercettate una telefonata tra Archinà e Cattaneo, dove Archinà 

dice: “Mi trovo con il Presidente della Commissione Pentassuglia”. Ora io quello che le 

chiedo è: la cella di aggancio, sono due le celle di aggancio, lei parla di una distanza di 

qualche centinaio di metri di distanza. Quindi voi non c’è certezza che Archinà stesse 

nell’ufficio  di  Pentassuglia,  premessa  la  domanda  a  cui  Pentassuglia  ha  risposto  in 

maniera  coerente  rispetto  alla  vostra  domanda.  Cioè,  voi  non  avete  fatto  un 

accertamento, non è che avete chiamato la Guardia di Finanza di Martina e avete detto: 

“Guardate, andate a vedere là, c’è Archinà che sta”?

TESTE A. D’ARCO – No, all’epoca 2010 indagini in corso no. 

AVVOCATO G. BRUNI – Benissimo, no.

TESTE A. D’ARCO - Poi tutto il resto avviene a seguito di delega nel 2012, quindi è ovvio che a 

distanza di 2 anni e mezzo. 

AVVOCATO G. BRUNI – È troppo tardi, non potete sicuramente. Quindi lei mi conferma che 

Archinà dice di trovarsi, però rispetto a quello che voi avete potuto accertare, non vi è la 

certezza che ciò sia avvenuto.

TESTE A. D’ARCO – C’è la cella di aggancio che è compatibile con la posizione di Martina 

Franca rispetto...

AVVOCATO G. BRUNI – Va be’, chiaro, la cella di aggancio. Sì, ho capito, però a parte che 

sono due celle.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – E se non avete attivo il positioning, non c’è certezza, diciamo così. 

Dicendo lei stesso che c’è una distanza tra la cella e lo studio di Pentassuglia di qualche 

centinaia di metri, è tutto dettato da una supposizione.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 57 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A.  D’ARCO – No,  non  è  supposizione.  È  ovvio  che  la  cella  non  è  che  può  stare 

sull’ufficio, la cella copre un determinato raggio. 

AVVOCATO G. BRUNI – Infatti, è quello che le sto dicendo io.

TESTE A. D’ARCO -  Quindi  noi  diciamo che l’ubicazione  del  traliccio  della  cella  rispetto 

all’ufficio di Pentassuglia è compatibile perché dista poche centinaia di metri. 

AVVOCATO G. BRUNI – Poche centinaia di metri, certo.

TESTE A. D’ARCO - Considerato che le celle possono avere un’ampiezza da un minimo ad un 

massimo, è compatibile quella cella.  

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, ma infatti, io le sto soltanto dicendo che non c’è la certezza che 

Archinà stesse nell’ufficio di Pentassuglia. È così?

TESTE  A.  D’ARCO  –  I  dati  che  ci  portavano  a  dire  che  fosse  in  quel  posto  erano 

dall’affermazione che lui faceva e dalla compatibilità della cella che comunque era a 

Martina Franca. 

AVVOCATO G. BRUNI – Che però la cella non era una sola, ma erano più, perché lei stesso ha  

fatto una cronologia.

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Che nell’arco di pochi minuti.

TESTE A. D’ARCO – Ricordo. 

AVVOCATO G. BRUNI - Aggancia più celle.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Quindi questa è la domanda.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Lei mi ribadisce?

TESTE A. D’ARCO – Confermo quello che avevo dichiarato antecedentemente, certo. 

AVVOCATO G. BRUNI – Perfetto,  benissimo.  Io poi  ho soltanto  un’ultima domanda e  ho 

concluso. Nella vostra attività di indagine avete acquisito molti anche articoli di stampa. 

Sbaglio?

TESTE A. D’ARCO – In relazione alle successive deleghe? 

AVVOCATO G. BRUNI – In genere, voi nella vostra attività di indagine avete acquisito articoli 

di stampa. Ne abbiamo trovati tantissimi allegati.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI – Io, con il permesso della Corte, le voglio mostrare questo articolo del 

23  febbraio  2011.  Non  so  se  voi  l’avete  acquisito  o  meno,  glielo  mostro.  Posso 

Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  
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(Le parti prendono visione del suddetto articolo) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi viene sottoposto al teste, nulla opponendo le altre parti. 

AVVOCATO G. BRUNI – In questo articolo si parla proprio della legge che è stata approvata da 

qualche giorno sul benzoapirene. Avete acquisito questo articolo?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Avvocato,  se  è  stato  acquisito  ci  sarà  sicuramente  un  verbale  di 

acquisizione e lo troviamo agli atti del processo. Leggo che è un articolo del 23 febbraio 

2011,  se  non  sbaglio  avevamo  già  terminato  le  attività  tecniche  di  intercettazioni 

all’epoca. 

AVVOCATO G. BRUNI – Le attività di intercettazioni non c’entrano.

TESTE A. D’ARCO – No, le spiego anche perché glielo metto in correlazione, perché tenga 

conto che dall’attività  di  intercettazione noi  intercettavamo anche le  mail  all’interno 

dello stabilimento Ilva. Quindi c’era una sorta di rassegna stampa e parecchi articoli 

stampa transitavano su quelle mail. 

AVVOCATO G. BRUNI – Però questo è un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno.it, quindi è 

un articolo… 

TESTE A. D’ARCO – Eh, appunto. Dico, è di febbraio 2011, perciò io lo collegavo anche al  

termine  delle  attività  tecniche  di  intercettazione,  nel  senso  che  non  avendo  attività 

tecniche non era verosimile  nemmeno che l’avessimo potuto acquisire per il  tramite 

della rassegna stampa interna dell’Ilva. 

AVVOCATO G. BRUNI – Vuole indicare almeno il titolo di questo articolo alla Corte?

TESTE A. D’ARCO – Certo. “Inquinamento, la Regione Puglia approva un disegno di legge che 

ne autorizza la norma – tra virgolette - salva Ilva”. 

AVVOCATO G. BRUNI – E poi se cortesemente può andare alla pagina 3, a pagina del foglio 

c’è scritto 36 sotto.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO G. BRUNI - Posso?

TESTE A. D’ARCO – Prego. 

AVVOCATO G. BRUNI – Ci vuole leggere il titolino che è nella parte inferiore, sotto, l’ultimo?

TESTE A. D’ARCO – “Legambiente: sul benzoapirene segnale chiaro”. 

AVVOCATO G. BRUNI – Okay, grazie.

TESTE A. D’ARCO – Prego. 

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, io ho terminato. La cosa che mi riservo, magari domani, 

facendo un indice per un fatto di miglior consultazione da parte della Corte, il resoconto 

stenografico della seduta del 22 febbraio 2011 presso la Regione Puglia con la quale 

viene approvata la legge sul benzoapirene, dove vi è la relazione del Presidente della 
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Commissione,  Pentassuglia  viene nominato  relatore  di  questa  legge,  quindi  produco 

questo,  produrrò domani questo resoconto,  con in più la decisione numero 4 del 16 

febbraio 2011 della Commissione Ambiente,  da cui si evince che la norma, il  DDL 

parte come legge riferita a Taranto, ma con un emendamento viene estesa a tutta la 

regione Puglia il valore del benzoapirene, i limiti e poi produrrò questo articolo del 23 

febbraio  2011,  che  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  del  Mezzogiorno.it,  però  per 

comodità lo produrrò domani insieme ad un indice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G. BRUNI – Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ci  sono  osservazioni  delle  parti?  No.  Quindi  si  riserva  la 

produzione.  C’è  qualche  altro  difensore  che  vuole  procedere  al  controesame?  No. 

Quindi c’è solo l’Avvocato Raffo.  

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, io sono pronto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, possiamo cominciare.  

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO 

AVVOCATO C. RAFFO – Buongiorno Brigadiere, io sono l’Avvocato Raffo per il verbale e 

difendo il Professor Liberti.

TESTE A. D’ARCO – Buongiorno. 

AVVOCATO C.  RAFFO  -  Volevo  soltanto  partire  da  un  concetto  generale  che  lei  ha  già 

espresso, ma mi interessa con riferimento specifico ad un dato particolare delle indagini 

che avete sviluppato. A più riprese lei, ma anche i suoi colleghi, il Comandante ed il 

Luogotenente Rizzo avete detto che le decisioni sullo svolgimento delle indagini sono 

state condivise, avete parlato, facevate delle riunioni. Volevo comprendere questo, con 

riferimento a quali indagini di natura economica, bancaria effettuare, anche quelle le 

prendevate  tutte  insieme,  decidevate  insieme?  Al  di  là  delle  deleghe  che  magari  vi 

conferiva in maniera specifica la Procura, ma come operare lo decidevate insieme? Lei 

si  è  occupato  di  qualche  segmento  specifico  delle  indagini,  ovviamente  riferite  alla 

vicenda del Professor Liberti per quello che mi importa? 

TESTE A. D’ARCO – Tenga conto che comunque le indagini bancarie vanno effettuate sempre 

su delega della Procura. Nel senso che si possono proporre alla Procura e poi la Procura 

ovviamente deve disporre le indagini bancarie. 

AVVOCATO C. RAFFO – Certo. No, però mi deve perdonare, sono più specifico così andiamo 

subito al punto. Lei Per esempio rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero il 10 
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luglio  e  con riferimento  alle  indagini  bancarie  sviluppate  in  relazione  al  Professore 

Liberti, è a pagina 108 del verbale del 10 luglio, lei descrive esattamente questo tipo di 

situazione.  Io  gliela  riepilogo  velocemente.  “In  pratica  noi,  quando  facciamo  gli 

accertamenti bancari, utilizziamo l’applicativo anagrafe dei conti bancari che abbiamo 

in uso, quindi mettendo i dati del soggetto che si vuole investigare, risultano gli istituti 

di credito dove ci sono i rapporti in essere e i rapporti bancari.  Cioè la richiesta era 

finalizzata – rispondeva sul Professor Liberti - ad acquisire in copia gli estratti conto di 

quei  rapporti  bancari  e  indica  il  periodo”.  Poi  ci  torniamo  dopo  relativamente  al 

Professor Liberti.

TESTE A. D’ARCO – Certo, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi il metodo che utilizzavate era questo, con riferimento ai conti 

bancari  relativi  ai  soggetti,  quando  dovevate  fare  un  accertamento  bancario?  Prima 

verifica all’anagrafe dei conti bancari e poi richiesta alla Procura di ordine di esibizione 

per  le  banche,  perché  è  chiaro  che  poi  la  devono fare loro  alle  banche,  ci  vuole  il 

mandato cosiddetto. È corretto questo?

TESTE A. D’ARCO – No, anche prima all’accesso dell’anagrafe dei rapporti abbiamo bisogno 

del  visto della  Procura,  perché altrimenti  non possiamo accedere  a  quell’applicativo 

anagrafe dei rapporti. Nel senso, nel caso specifico è stato detto alla Procura: “È il caso 

che investighiamo sui conti correnti intestati al Professor Liberti”. E gli abbiamo detto: 

“Prima di fare un provvedimento di acquisizione… 

AVVOCATO C. RAFFO – Verifichiamo quali sono.

TESTE A. D’ARCO – …Aperto, guardate che noi abbiamo in uso l’applicativo anagrafe dei 

rapporti”. Per accedere all’applicativo anagrafe dei rapporti mi serve il nullaosta, cosa 

che la Procura ci ha dato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ah, ho capito, io non avevo trovato il nullaosta.

TESTE A. D’ARCO – Quindi ottenuto il nullaosta,  abbiamo inserito nel terminale i dati del 

Professor Liberti e il terminale ci ha restituito poi. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Perfetto.  Quindi,  comunque,  l’iniziativa  da  un  punto  di  vista 

investigativo parte da voi e poi vi fate dare l’autorizzazione dalla Procura?

TESTE A. D’ARCO – Certo, è chiaro, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo, quindi questo è il metodo operativo che avete.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Con riferimento agli accertamenti bancari ci torniamo tra 

un  attimo.  Poiché  questo  tipo  di  discorso  era  collegato  all’evidenza  che  stavate 

ricercando circa la possibilità che il Professor Liberti avesse preso o meno una mazzetta, 

diciamo così, questa è l’ipotesi,  è la corruzione in atti  giudiziari,  voi che cosa avete 
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fatto: avete verificato che ci fosse traccia sui suoi conti, ad esempio di versamenti in 

contanti, di somme come quella, simile a quella, che cosa avete verificato esattamente?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Sì,  sono  giunti  gli  estratti  conto  e  penso  che  abbiamo  dato  atto 

nell’informativo dell’esito. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, le spiego.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Voi ne date atto - l’aiuto, così siamo anche più celeri in questa parte 

-  a  pagina  317  dell’informativa  del  14  aprile  2011  e  sostanzialmente  date  una 

descrizione.  Mi  faccia  arrivare  alla  pagina  perché  non  vorrei  darle  una  indicazione 

sbagliata.  Sì da 317 in poi  c’è  il  titolo  che rubrica “accertamenti  bancari  relativi  al 

Professor  Liberti”  e  sostanzialmente  poi  c’è  la  descrizione  dei  rapporti  che  avete 

indagato. Quello che non c’è, o almeno io non ho trovato per cui le chiedo trasferimenti,  

avete  individuato  delle  somme  in  contanti  che  il  Professore  ha  versato  che  erano 

sospette in corrispondenza di quel periodo, il mese dopo, nei mesi che avete indagato? 

Ci sono stati versamenti in contanti, riscontri ad un’ipotesi di incameramento di somme 

liquide da parte del Professor Liberti? Perché io non ho trovato niente di tutto questo in 

questo paragrafo. Ho trovato una, mi consenta il termine.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Asettica analisi delle rinvenienze sui conti. Alla data ics c’era tanto, 

alla data ipsilon c’era tanto, era insofferenza o non era insofferenza, poi ci torniamo e ne 

parliamo.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO  -  Però  non  ho  trovato  una  verifica,  un  riscontro  se  c’è  stato  un 

versamento liquido, quindi volevo capire che senso aveva questa vostra indagine. Spero 

di essere stato chiaro per la Corte, sennò riformulo la domanda.

TESTE A. D’ARCO – Sì. Infatti noi dicevamo che dall’attività di cui sopra emerge che tutti i 

rapporti intestati al Professor Liberti sono in sofferenza sino al 31 marzo 2010, quindi 5 

giorni dopo l’incontro che c’era stato con Archinà presso la stazione di servizio. 

AVVOCATO C. RAFFO – Però mi pare di ricordare…

TESTE A. D’ARCO - E che alla data della richiesta di esibizione degli estratti conti, cioè l’11 

ottobre 2010, ad eccezione del conto in essere presso le Poste Italiane, ha un saldo di 

poche centinaia di euro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Però mi pare di ricordare, questo giusto per essere chiari, 

sempre con riferimento a quel rimando che ho fatto a pagina 108 del verbale del 10 di 

luglio, che lei abbia descritto – e così risulta – che avete fatto acquisizioni su mandato 

della Procura dal 2008, che è più o meno la data in cui il Professor Liberti ha ricevuto 
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l’incarico, fino a novembre del 2010, a dicembre del 2010. Glielo leggo testualmente.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lei  dice:  “I  rapporti  bancari,  cioè la  richiesta  era  finalizzata  ad 

acquisire in copia gli estratti conto di quei rapporti bancari per il periodo 22 luglio 2008, 

quindi la data di conferimento dell’incarico peritale, fino alla data dell’11 ottobre 2010, 

data di emissione del decreto”.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi avete fatto questa analisi, avevate tutti quegli estratti conto?

TESTE A. D’ARCO – Gli estratti conto, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – In quegli estratti conti, di questi quattro o cinque conti bancari, avete 

trovato versamenti sospetti? Cioè, versamenti di 5.000, 10.000 in contanti, sì o no, se lo 

ricorda?

TESTE A. D’ARCO – Non lo ricordo, ma ritengo di no non essendo stato evidenziato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non avete trovato un’evidenza di versamenti in contanti sui 

conti correnti del Professor Liberti?

TESTE A. D’ARCO – No 

AVVOCATO C. RAFFO – No. Ha appena risposto, per essere chiari per il verbale.

TESTE A. D’ARCO – Credo di no, ma dovrei rivedere gli estratti conto. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Diciamo  che  io  vado  per  presunzione,  l’avreste  scritto  devo 

ipotizzare.

TESTE A. D’ARCO – Sì, certo. Almeno nel periodo 31 marzo 2010.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi diciamo che quantomeno rispetto all’ipotesi corruttiva che è 

in contestazione, cioè quella del 26 marzo 2010, perché è sola quella, non avete trovato 

evidenze lampanti, situazioni di prova da quegli estratti conto.

TESTE A. D’ARCO – Quantomeno nel periodo a cavallo di quell’incontro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Restiamo su questo,  così poi passiamo ad altro,  ma è più facile 

perché  li  ha già  sottomano nell’informativa.  I  conti  erano – secondo quello  che  lei 

descrive - in sofferenza, nel senso che voi dite “insofferenza” perché c’è il segno meno 

vedo, c’è meno 15, meno 8.000 euro su alcuni di questi conti. Mi perdoni, perché vorrei 

capirlo, magari mi rivolgerò alla banca, è possibile andare in sofferenza di queste cifre 

senza  avere  un’autorizzazione  della  banca?  Lei  è  un  Brigadiere  della  Guardia  di 

Finanza! Cioè, è possibile che io mi faccia dare dalla banca 8.000 euro andando a rosso 

senza avere un’autorizzazione, un affidamento?

TESTE A. D’ARCO – Lo dovrebbe chiedere alla banca, Avvocato. Lo sta chiedendo a me, non 

faccio il bancario. 

AVVOCATO C. RAFFO – Vede, le ho fatto da domanda che forse è retorica: avete verificato se 
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il Professor Liberti su quei conti avevano dei fidi che gli facevano avere uno sconfino? 

Perché diversamente pensare che la banca gli concedesse senza avere un fido credito per 

8.000, 10.000, 15.000, è un po’ strano. Voglio comprendere questo, avete verificato? 

TESTE A. D’ARCO – Noi non abbiamo fatto accertamenti specifici in tal senso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non sapete, ma dico io lo ipotizziamo, lo ipotizzo io, è una 

mia ipotesi, una certezza direi, quei conti avevano dei fidi. Ora, se lo sa, le banche fanno 

verifiche? Visto che fate accertamenti bancari, le banche devono verificare la liquidità, 

la capacità reddituale del soggetto per dare degli affidamenti? Queste banche l’hanno 

fatto, le consta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, la domanda c’erano dei fidi attivi su questi conti? 

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo fatto accertamenti sui fidi attivi su quei conti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Avete verificato poi periodi successivi al novembre del 

2010, per valutare rientri di fidi o altro?

TESTE A. D’ARCO – Non credo, non sono stati richiesti ulteriori accertamenti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Con riferimento a questo discorso, rimanendo sempre 

sugli eventuali fidi, io vedo che dal marzo del 2010 all’ottobre del 2010, prendo il primo 

conto che avete analizzato, giusto a titolo di valutazione, che sarebbe il conto Banca 

Carime S.p.a.. Poi su Banca Carime ci torniamo per altro. Banca Carime S.p.a., vedo 

che il saldo – a pagina 318 della vostra informativa – al 30 marzo 2010 è meno 6.720 

euro, il saldo all’11 ottobre 2010 è meno 8.899 euro.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. C’è un trend in questo senso anche per gli altri conti? Cioè un 

trend in diminuzione in quei mesi, dopo marzo del 2010?

TESTE A. D’ARCO – Leggo dall’informativa. 

AVVOCATO C. RAFFO – La pagina che le ho detto è la pagina dopo.

TESTE A. D’ARCO - Sì, Banca Nazionale del Lavoro, al 30 marzo il saldo era meno di 15.506,  

all’11 ottobre era di meno 17.581.

AVVOCATO C. RAFFO – Lo stesso per quella dopo, diminuisce l’importo.

TESTE A. D’ARCO – Il Banco di Napoli, al 26 marzo meno 22.000.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, li ha già letti tutti, io non glieli facevo ripetere perché li ha letti al 

Pubblico Ministero, non per altro, era solo per dire che c’è un trend in diminuzione. 

Quindi in teoria, questo se l’avete valutato, dopo aver ricevuto una somma in contanti di 

10.000 euro, nell’ipotesi accusatoria che avete avanzato, perché l’avete avanzato con 

questa  informativa,  Liberti  continuava  a  spendere  soldi  dei  conti  correnti,  non 

consumava i soldi liquidi ricevuti a nero, come sarebbe stato logico fare, usava i soldi 

dei conti correnti. Giusto? Emerge questo trend.
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TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, la ringrazio. Avete verificato se per caso il Professor Liberti 

in quei mesi abbia fatto degli acquisti di beni, beni mobili registrati, macchine?

TESTE A. D’ARCO – Non mi pare. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Se  abbia  fatto  per  esempio  dei  finanziamenti,  non  lo  avete 

verificato?

TESTE A. D’ARCO – Se avesse fatto dei finanziamenti probabilmente ci risultavano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non vi risultavano i fidi,  vi chiedo per i finanziamenti,  perché è 

giusto chiedervelo a questo punto. Che i fidi ci fossero è scontato, sennò la banca non ti  

fa andare a meno 23.000 euro, che ci fossero i finanziamenti non è scontato, per questo 

glielo devo chiedere.

TESTE A. D’ARCO – Infatti stavo cercando di puntualizzare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, mi perdoni.

TESTE A. D’ARCO – Il fido è un atto interno della banca e non risulta dall’applicativo anagrafe 

dei  rapporti,  mentre  se  viene  acceso un finanziamento,  nell’applicativo  anagrafe  dei 

rapporti il finanziamento mi risulta. 

AVVOCATO C. RAFFO – Con la banca e se lo fai con una finanziaria? Non lo sa o è certo? 

TESTE A. D’ARCO – No, l’anagrafe dei apporti ce li dà gli anche gli altri operatori finanziari. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, poi lo verifichiamo.

TESTE A. D’ARCO – Per cui normalmente… 

AVVOCATO C. RAFFO – A voi non risultava comunque questo tipo di discorso?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Quelli  sono  i  rapporti  che  sono  emersi  dall’anagrafe  dei  rapporti, 

Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – In maniera specifica, le faccio la domanda precisa.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Sa  se  ha  comprato  un’autovettura  il  Professor  Liberti  in  quel 

periodo, 2008/2010.

TESTE A. D’ARCO – Non penso che l’abbiamo accertato questo. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  Ho  capito,  va  bene.  Ovviamente  mi  riservo  poi  di  produrre  la 

documentazione relativa. Quindi, in sostanza, per tornare alla premessa, non avete mai 

trovato una traccia  di  quei  10.000 euro.  Avete fatto  perquisizioni,  avete  trovato  dei 

contanti in casa del Professor Liberti, casseforti nascoste, qualcosa di questo genere?

TESTE A. D’ARCO – Credo che le perquisizioni  vennero effettuate  quando venne eseguita 

l’ordinanza  di  custodia  cautelare,  ma  onestamente  non  ho  partecipato  io  a  quelle 

perquisizioni, per cui non le so rispondere. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene. Però, per quanto le consta.
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TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non avete ritrovato contanti. Siccome avete fatto anche, in relazione 

a  questa  informativa,  degli  appostamenti,  siete  entrati  –  non  lei  personalmente,  ma 

alcuni  suoi  colleghi  –  vestiti  da tecnici  dell’Enel,  avete  installato  cimici,  non avete 

trovato casseforti o altro da segnalare o segnalate alla Procura?

TESTE A. D’ARCO – Non è che si fa la perquisizione Avvocato quando si installa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo sto chiedendo, è lei che mi deve dire che ha fatto. Io le faccio 

la domanda, se non le avete trovate le sto chiedendo, se le avete cercate. 

TESTE A. D’ARCO – Io sto spiegando che quando installiamo le microspie non facciamo le 

perquisizioni,  quindi  evidentemente  il  tecnico  è  entrato  per  installare  il  captatore 

ambientale e basta. Poi per quello che mi consta no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Comunque non le consta. Io le chiedo ciò che le consta.

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Poi lei mi dice: “Non mi consta, non lo so”, per carità.

TESTE A. D’ARCO – No, per quello che mi consta no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non è una polemica che voglio fare Brigadiere.

TESTE A.  D’ARCO –  No,  assolutamente  Avvocato,  ma  nemmeno  io  sto  cercando  di  fare 

polemica, nel modo più assoluto. 

AVVOCATO C.  RAFFO  –  Bene.  Per  quanto  riguarda  le  ulteriori  indagini  bancarie  -  così 

rimaniamo sul filone bancario – relative a questa vicenda, il Comandante Di Noi e il 

Luogotenente Rizzo a mia specifica domanda, relativamente alle verifiche sui conti di 

Papa, hanno sostanzialmente detto di non essersi occupati direttamente loro di questo e, 

praticamente, è rimasto lei tra quelli che hanno effettuato queste verifiche. Io le devo 

chiedere: le verifiche sui conti correnti, l’analisi dei conti correnti di Monsignor Papa 

l’ha fatta, ha visto lei gli estratti conto? Se li ha visti sarebbe già qualcosa. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sennò non li ha visti nessuno.

TESTE A. D’ARCO – Certamente, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – È un problema poi.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, benissimo. Così so che posso domandare a lei alcune cose 

circa  l’acquisizione.  Ci  vado  tra  un  attimo,  perché  per  adesso  vorrei  completare  la 

questione relativa al Professor Liberti. In particolare lei mi pare che abbia già risposto, 

ma voi non avete messo in nessun riscontro nelle vostre informative, né questa e né le 

successive,  la  telefonata  del  23  marzo  2010  avvenuta  tra  Archinà  e  Cinieri, 

precisamente  RIT  90/10,  progressivo  1318,  in  cui  parlavano  di  offerte  avvenute  a 
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Pasqua,  a  Natale,  nell’ordine  di  5.000 e  10.000.  Quella  voi  non l’avete  valorizzata 

nell’ambito dell’informativa, giusto? Io non ricordo se al teste è stata fatta ascoltare, ma 

sicuramente gli  è stata letta,  mi pare che l’abbia letta  addirittura  lui.  Non mi ripeto 

perché sennò sarei tedioso, però è chiaro quale sia la telefonata. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, mi pare che non risulti dall’informativa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Voi non ne avete proprio parlato.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Non  avete  ritenuto  di  considerarla  neppure  dopo  aver  fatto  le 

indagini nel 2012 relative a Papa, a Don Marco Gerardo, all’ipotesi di favoreggiamento 

e alla questione dell’eventualità che i soldi fossero andati alla Diocesi e non al Professor 

Liberti?  Cioè,  non vi  siete  ricordati  di  quella  telefonata  quando avete  svolto  quelle 

indagini, che mi rendo conto sono state più avanti nel tempo, però volevo capire se ne 

aveste almeno parlato tra di voi. 

TESTE A. D’ARCO – Nel 2012 la delega della Procura verteva su altri fatti, non mi pare che in 

quella delega ci fosse discorso specifico su quella dazione, su quell’episodio. 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi nel 2012 no, glielo dico per essere chiari così se lo ricorda 

meglio anche lei.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nel 2012 voi avete svolto delle indagini specifiche, avete sentito 

Don Marco Gerardo il 2 e il 3 febbraio del 2012 e gli avete chiesto in maniera specifica 

di elargizioni fatte dall’Ilva alla Chiesa di Taranto nel 2010 proprio perché volevate – 

come posso dire, vado per deduzione – fugare l’alternativa che i soldi fossero andati alla 

chiesa e non a Liberti. Perché sennò avete fatto un’indagine inutile. 

TESTE A. D’ARCO – No, quelli  erano i S.I.T. che ci erano stati  richiesti  dalla Procura. La 

Procura ci ha fatto quel famoso elenco. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, però gli avete fatto le domande su quello? 

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Poi  avete  analizzato  i  conti  correnti  di  Monsignor  Papa e avete 

rilevato che non c’erano versamenti di 10.000 euro, avete scritto.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Poi le faccio vedere tutte le annotazioni, gliele mostro tra poco.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Però,  voglio dire,  è chiaro che l’indagine  fosse un’indagine  che 

verteva sulla verifica della alternativa. Cioè non sono andati a Liberti, sono andati alla 

Chiesa. Perché altrimenti mi deve spiegare adesso che indagini avete fatto nel 2012, 

cioè che l’avete  fatto a fare! Se c’è una spiegazione alternativa la vorrei  conoscere, 
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credo che non ci sia, era un’indagine a confutazione.

TESTE A. D’ARCO – Nel 2012 noi abbiamo svolto ciò che ci veniva delegato dalla Procura. La 

Procura ci aveva richiesto ciò e quindi noi abbiamo fatto i S.I.T. ed abbiamo richiesto 

documentazione bancaria. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete fatto delle relazioni, avete fatto delle verifiche bancarie?

TESTE A. D’ARCO – Sì, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io sto dicendo, posto che l’oggetto delle indagini era chiaramente la 

questione della corruzione tra il Professor Liberti e Ilva.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quando avete fatto quell’indagine e quando avete iniziato a parlare di 

offerte di Natale, di Pasqua. Perché lei è presente quando viene sentito il 19 settembre 

del 2012 Monsignor Papa, nel verbale di ascolto risulta la sua presenza. Lei è presente, i 

PM e tutti gli altri gli fanno domande, lei non fa domande dirette.

TESTE A. D’ARCO – No, è chiaro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Gliene fa una il Comandante Di Noi, proprio in relazione al fatto se 

abbia ricevuto somme a Pasqua o a Natale del 2010, quale fosse la consuetudine delle 

offerte ricevute da Ilva, se erano in contanti o no. Io ovviamente non le chiedo di vedere 

o di parlare del verbale di ascolto, se Dio vuole sentiremo Papa, però, al di là di questo, 

lei si ricorda che l’indagine era proprio su quello, parlava di offerte a Natale o a Pasqua, 

giusto?

TESTE A. D’ARCO – Sì, la Procura ci chiese di sentire.

AVVOCATO C. RAFFO – La Procura era lì con voi, eravate tutti insieme, stavano i Procuratori 

seduti insieme.

TESTE A. D’ARCO – Sì, esatto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Al di là di quello che vi chiedeva per iscritto, è chiaro che stavate 

compiendo un’indagine a confutazione.

TESTE A. D’ARCO – Certo, venne chiesto.  

AVVOCATO C. RAFFO – Questa indagine,  una volta che si  è iniziato a parlare proprio di 

offerte di Natale e Pasqua, quindi non più solo di 26 marzo, ma proprio di offerte in 

festività religiose,  non vi ha fatto ricordare di quella  telefonata,  peraltro trascritta  in 

bozza? Non l’avete più riletta? Perché mi pare che il riascolto delle telefonate lo avete 

fatto proprio nel 2012. Mi indichi lei la data. 

TESTE A. D’ARCO – Nel 2012 ci fu attività. 

AVVOCATO C. RAFFO – In che mese più o meno avete fatto il riascolto?

TESTE A. D’ARCO – La delega è del 13 settembre 2012. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, Papa lo ascoltate il 19, è fresca, sarà capitato a ottobre, a  
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novembre, però è nel clou delle offerte, quindi se l’avete risentita – e quella l’ha sentita 

lei in particolare, perciò glielo chiedo - magari vi poteva far scattare qualcosa. Io voglio 

solo sapere se l’avete valutata, poi se lei mi dice: “Avvocato, non ci ho pensato, l’ho 

ascoltata di fretta”, mi sta bene.

TESTE A. D’ARCO – È stata valutata ed evidentemente non è stata ritenuta aderente alle attività 

svolte. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito, perfetto. È una risposta, però… Mi sa dire perché non è  

stata ritenuta aderente, oppure non lo ricorda questo? Cioè, perché è stata esclusa? 

TESTE A. D’ARCO – Se non sbaglio a luglio, quando ho riferito, riferii già in merito a questa 

situazione, perché si parlava poi di bonifici, Confindustria e cose varie. Se non ricordo 

male. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  È  una  telefonata  molto  lunga,  si  parla  anche  di  bonifici  e 

Confindustria, ma si parla anche di dazioni in contanti a Pasqua e Natale, come nelle 

varie  telefonate  si  può  parlare  di  tanti  argomenti.  Comunque  non  l’avete  ritenuta 

importante, questo è anche all’esito del riascolto avvenuto in quei mesi.  

Va bene, passiamo ad altro, non volevo essere troppo prolisso su questa versione. Rimaniamo un 

attimo  sulla  vostra  informativa  e  sulla  questione  Liberti  e  la  consulenza. 

Preliminarmente  io  le  devo  fare  una  domanda  che  ritengo  piuttosto  rilevante  e  la 

domanda  è  questa:  voi  avete  acquisito  le  consulenze  tecniche  fatte  da  Liberti, 

Primerano, Cassano, cioè il trio dei consulenti nominati dalla Procura e se sì le avete 

esaminate?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non le avete proprio acquisite?

TESTE A. D’ARCO – Non le abbiamo acquisite. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nessuno di voi le ha potuto esaminare?

TESTE A. D’ARCO – Che io sappia no. Anche perché quelle consulenze erano nell’ambito 

dell’altro procedimento, non erano state emerse nell’ambito del procedimento 345/10. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, però un attimo, mi perdoni, un attimo solo. Voi, all’esito  

dell’annotazione di P.G. del 14 aprile 2011, formulate un capo di imputazione a carico 

del Professor Liberti, che ora le leggo.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Formulate una ipotesi di richiesta di misura cautelare relativamente a 

quello e dite nello specifico che Liberti dovrebbe rispondere di 319 TER perché è stato 

corrotto da Ilva attraverso una dazione in contanti avuta ad Acquaviva delle Fonti di 

10.000 euro e che questa dazione sarebbe il pagamento di una corruzione relativa ad un 

ammorbidimento – chiamiamolo così - della relazione di consulenza tecnica fatta nel 
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2009,  tanto  è  vero  che  mettete  una  sentenza  della  Cassazione  sulla  corruzione 

susseguente e dite: “Quindi, questo è”.

TESTE A. D’ARCO - Scusi, la consulenza non mi pare che era del 2009.

AVVOCATO C. RAFFO - La consulenza è del 2009 ed ha poi una intestazione nel 2010.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ci possiamo guardare il capo di imputazione, ma sarebbe ultroneo 

per i Giudici che conoscono perfettamente le contestazioni. Quindi la prima consulenza, 

la consulenza è del 2009, voi fate addirittura questa ipotesi giurisprudenziale, descrivete 

questo elemento e dite nell’ipotesi di contestazione, a pagina 414: “Liberti Lorenzo, per 

il delitto previsto e punito dal 319 TER del C.P., corruzioni in atti giudiziari perché, 

quale consulente del Pubblico Ministero nominato nell’ambito del procedimento 938 

del  2010  –  quindi  è  quello  –  incardinato  presso  la  Procura  della  Repubblica  del 

Tribunale di  Taranto,  si  accordava con gli  indagati  Fabio Riva,  Luigi  Capogrosso e 

Girolamo Archinà, tutti in posizioni apicali all’interno dell’Ilva, società oggetto della 

consulenza, affinché nella relazione conseguente al predetto incarico peritale favorisse 

detta  società  nell’ambito  della  predetta  attività  giudiziaria.  Per  tale  ragione,  avendo 

fornito ampia prova di aver onerato l’illecito accordo consegnando una relazione nella 

quale  veniva esclusa la  responsabilità  dell’Ilva  in  fatti  di  inquinamento  da diossina, 

percepiva da Girolamo Archinà, quindi dopo averlo fatto, 10.000 euro”. Ora non voglio 

leggere proprio tutto tutto, ma questo lo scrivete nel 2011. Ora, come fate - perché è 

palese che ne avrete dovuto parlare - a dire che in quella consulenza tecnica escludeva 

la responsabilità  di Ilva,  se non l’avete acquisita e non l’avete letta!  No, perché qui 

siamo proprio a un problema serio. Non avete acquisito la consulenza, non ne conoscete 

i  contenuti,  non  avete  fatto  una  riunione,  il  Comandante  non  ne  sa  niente,  il 

Luogotenente non ne sa niente, il Brigadiere - che è lei, mi rendo conto è peggio per gli 

altri forse, ma non lo so, tutti insieme - non ne sa niente, non sapete che c’è scritto nella  

consulenza ed ipotizzate una ipotesi di falso e di corruzione susseguente! Cioè, non so 

se è chiaro, se vuole specifico meglio, però è chiaro che se questo lo scrivete nel 2011, 

un senso lo deve avere. Anche perché – glielo anticipo – fate delle considerazioni con 

riferimento  alle  intercettazioni  in relazione  a dei  discorsi  che fanno su dati  che poi 

dovrebbero  emergere  dalla  consulenza.  Però  prima  ancora  di  parlare  dei  dati  io  le 

chiedo: come facevate a non aver mai visto la consulenza e a scrivere questa cosa? 

Insomma, è importante!

TESTE A. D’ARCO – Emergeva dall’attività delle intercettazioni telefoniche. 

AVVOCATO C. RAFFO – Da dove scusi, da dove emergeva che nella...

TESTE A. D’ARCO – Attività di intercettazioni telefoniche. 
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AVVOCATO C. RAFFO – No, no, mi scusi, da dove emergeva che Liberti avrebbe fatto una 

consulenza che escludeva la responsabilità di Ilva. Se lei mi trova l’intercettazione o le 

varie  intercettazioni  che  descrivono  questo,  io  capisco.  Perché  questo  non  l’hanno 

scritto i Pubblici Ministeri facendo la valutazione delle vostre indagini, questo l’avete 

scritto voi.

TESTE A. D’ARCO – Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi è una valutazione che dovete aver fatto voi. Allora, quale 

intercettazione c’è, ambientale,  telefonica,  in cui si capisce che Liberti  ha escluso la 

responsabilità di Ilva? Mi aiuti e cerchiamola insieme, io non l’ho trovata.

TESTE A. D’ARCO – C’è  ad  esempio  sia  l’attività  di  OCP effettuata  nel  bar  adiacente  al 

Palazzo  di  Giustizia  di  Taranto,  quando  parlano  il  Professor  Liberti  e  l’Ingegner 

Roberto Primerano, se non erro qualche captazione ambientale negli uffici della Teta, 

nella quale... 

AVVOCATO C. RAFFO – No, vada nello specifico, me le cerchi, così le leggiamo.

TESTE A. D’ARCO – Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non possiamo essere generici, mi deve perdonare.

TESTE A. D’ARCO – Sì Avvocato, ci mancherebbe altro. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però è un dato importante il discorso che voi non abbiate mai letto la 

consulenza e abbiate capito dalle intercettazioni che la consulenza era falsa. Perché se è 

una deduzione derivante da una vostra idea, io lo posso accettare, sennò ci sarà una 

prova. Se non c’è poi ne discutiamo. Io non credo ci sia, ovviamente.

TESTE A. D’ARCO – Allora, nel capo di imputazione intanto non parliamo di un falso, diciamo 

che è stata esclusa la responsabilità di Ilva ed è grossomodo quello che si evince da 

quelle intercettazioni cui facevo riferimento. 

AVVOCATO C. RAFFO – E mi dica, mi dica quali sono, leggiamole.

TESTE A. D’ARCO – Ecco, ad esempio, a pagina 274 dell’informativa 197143, del 14 aprile 

2011. 

AVVOCATO C. RAFFO – 274?

TESTE A. D’ARCO – 274, scriviamo testualmente: “In merito alla consultazione di siti internet 

aperti,  è stato rilevato che nell’ambito del procedimento penale 938/10, modello 21, 

incardinato  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Taranto  dal  Sostituto  Procuratore 

Dottor Mariano Evangelista Buccoliero, finalizzato a far luce sul grave inquinamento da 

diossina  verificato  in  Taranto,  il  predetto  Professor  Liberti,  unitamente  al  Professor 

Filippo Cassano e  all’Ingegnere  Roberto  Primerano  risulta,  per  l’appunto,  nominato 

consulente  tecnico  del  predetto  Pubblico  Ministero  per  accertare  se  la  fonte  di  tale 

inquinamento fosse lo stabilimento Ilva di Taranto. Ed è proprio in relazione al suddetto 
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incarico che il predetto Professor Liberti, unitamente agli altri due suoi colleghi, poche 

settimane prima dall’evento in precedenza descritto aveva consegnato ai mandanti una 

prima  relazione  di  perizia  nella  quale,  sostanzialmente,  in  relazione  al  diffuso 

inquinamento  da  diossina  nelle  aree  circostanti  lo  stabilimento  Ilva  di  Taranto, 

scagionava la  principale  industria  indagata,  almeno per  quanto  riguarda  e  attiene  le 

emissioni  provenienti  dal  camino individuato  con la  sigla  E312,  come si  evince  ad 

esempio dall’articolo stampa che segue, pubblicato in data 26 febbraio 2010”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Scusi, quindi quando voi parlate...

TESTE A. D’ARCO – E pubblichiamo… 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, ora lo vediamo, però la fermo su questo perché è la vostra 

valutazione. Poi pubblicate la copia, c’è propria la copia di questo articolo di stampa.

TESTE A. D’ARCO – Di Cesare  Bechis, del 26 febbraio 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, ora se vuole lo leggiamo anche, non è questo il concetto. Quindi 

la valutazione che fate della consulenza è una valutazione mediata da un articolo di 

giornale?

TESTE A. D’ARCO – Da questo e poi dalle successive attività tecniche che ci saranno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ora ci dice le altre. Però, voglio dire, la vostra conoscenza della 

consulenza è relativa al  discorso dell’articolo per adesso,  la vostra valutazione sulla 

consulenza, perché voi non l’avete mai acquisita la consulenza?

TESTE A. D’ARCO – Non l’abbiamo mai acquisita la consulenza, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Va bene. L’articolo, sostanzialmente, è quello che titola: 

“Diossina,  assolto  il  camino  Ilva,  è  ancora  caccia  alla  fonte inquinante”.  Quindi  “è 

ancora caccia alla fonte inquinante”, il camino era stato assolto, ma si stava cercando la 

fonte. Così come risulta dal giornale, per carità!

TESTE A. D’ARCO – No, risulta anche dalle attività tecniche, perché comunque erano in corso 

ulteriori attività peritali da parte del collegio dei C.T.U. nominato dal dottor Buccoliero. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi sempre da Liberti, Primerano e Cassano, insomma? 

TESTE A. D’ARCO – Sì,  sì.  Tant’è  che  abbiamo intercettazioni  fino  a  – se  non sbaglio  – 

settembre/ottobre del 2010, nelle quali si parla di ciò. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì  e ora le vediamo.  Quindi  questo diceva l’articolo,  che aveva 

assolto  il  camino Ilva.  Il  camino  Ilva,  questo  è  il  titolo:  “La diossina  ha  assolto  il 

camino  Ilva”.  Andiamo  alle  altre  evidenze,  alle  conversazioni  telefoniche,  perché 

l’Articolo di giornale è abbastanza relativo come fonte. Quali sono le altre evidenze?

TESTE A. D’ARCO – Allora, c’è una telefonata tra Fabio Riva e Girolamo Archinà, nella quale  

non si fa riferimento diretto al Professor Liberti, ma si fa riferimento ad una relazione. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Mi dice  il  RIT e  la  progressiva così  la  seguo,  anche  la  pagina 
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sull’informativa?

TESTE A. D’ARCO – Sì, la pagina 284 dell’informativa, la progressiva è la 1557, dovrebbe 

essere il RIT 90/10. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene e quale sarebbe l’evidenza? 

TESTE A. D’ARCO – Allora, prima parlano delle bricchette. Poi Archinà dice: “La relazione 

alla quale per quanto riguarda l’altra questione”. Archinà prosegue: “Ci ha chiesto in 

anteprima  il  risultato  per  orientarsi  con  la  relazione  integrativa”  e  parlano.  Dice 

Archinà:  “In  modo  che  io  potrei  dire  di  lavorare  sulla  quantità,  piuttosto  che  sul 

profilo”. Il profilo ritenemmo che fosse specifico relativo alle diossine, perché quando 

si fanno le analisi sulle diossine si parla di profilo e cose varie.

AVVOCATO C. RAFFO – Scusi e questa competenza tecnica da dove viene,  chi l’ha detto 

questo:  il  Comandante,  lei,  Rizzo,  vi  siete  letti  un libro?  Perché  la  consulenza  non 

l’avevate letta, vi siete fatti consigliare, avete chiamato qualche esperto, un ausiliario?

TESTE A. D’ARCO – Anche nelle attività tecniche all’epoca, quando parlavamo di diossine, si 

parlava di profilo.

AVVOCATO C. RAFFO – E che voleva dire “profilo” per voi? Così capisco come avete fatto 

l’indagine. Per voi cos’è il profilo delle diossine? Per lei ovviamente. Io dico per voi, mi 

deve scusare, però è chiaro che chiedo a lei, purtroppo non ci sono gli altri, ma visto che 

non è mai emerso questo chiedo a lei. Profilo delle diossine che significa?

TESTE A. D’ARCO - Credo che sia un elemento che si tiene a base nelle analisi delle diossine. 

Ovviamente, come ha ben detto lei, non sono un tecnico, non ho competenze specifiche, 

ribadisco, lo si è rilevato anche dalle conversazioni ascoltate nelle quali, allorquando si 

parlava di diossina, le persone che ne parlavano, parlavano anche di profilo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma io questo ho capito che lei non lo sa. Per carità, guardi, io prima 

di questo processo ero più digiuno di lei, “profilo” avrei pensato al profilo della faccia, 

dico questo: tra di voi c’era qualcuno che aveva avuto delle esperienze investigative, 

che magari può aver capito cosa si potesse intendere come profilo? Perché altrimenti era 

veramente come sparare nel buio. Avreste fatto bene a chiedere a qualcuno, per leggere 

meglio  le  intercettazioni  e  capirle.  Qualcuno di  voi  lo  ha fatto  magari?  Tanto  se è 

necessario la Corte lo richiama e glielo chiediamo, però – voglio  dire - è evidente che è 

un dato importante. Lei non sa cosa voleva dire profilo, chi era il più esperto di voi in 

questi argomenti, chi aveva svolto indagini su Ilva o su altro?

TESTE A.  D’ARCO – Non abbiamo persone che  hanno qualifiche  specifiche  in  materia  di 

Polizia Ambientale.   

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, quindi diciamo nessuno, andiamo oltre, non c’era nessuno 

di voi che avesse qualifiche specifiche. Quindi in questa telefonata parlavano di profilo 
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invece che quantità. Secondo voi cosa volevano dire? Così almeno capisco come vi siete 

messi in base a quello che avete capito. Quando l’uno diceva: “Ora lavoro sul profilo e 

non sulla qualità”, secondo voi cosa avrebbe dovuto fare? Perché se questo denota una 

corruzione.  Cioè qua Liberti,  10.000 euro,  la busta,  non si dice niente,  non si parla 

neanche di quale sia la consulenza.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Presidente,  chiedo  scusa,  ma  io  vorrei  capire  la  rilevanza  delle 

domande. Cioè l’imputazione,  al di là di quello che ha scritto la Guardia di Finanza 

nella sua informativa, l’ha fatta il Pubblico Ministero sulla base di un compendio che ha 

ritenuto utile a quella imputazione.  Quindi forse queste domande andrebbero fatte al 

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO C. RAFFO – E le faremo in discussione, chiedendo una replica.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E il Pubblico Ministero risponderà in discussione. Che cosa c’entra il 

Brigadiere D’Arco in tutto questo? 

AVVOCATO C. RAFFO – Però Presidente, posso spiegare il senso della domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, perché io non lo capisco. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non ho voluto interrompere, però ho più di una 

volta rappresentato anche agli altri suoi colleghi che le scelte poi sono della Procura, del 

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì Presidente, certo, ma qui io ho fatto una domanda specifica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Soprattutto per quanto riguarda l’attività delegata. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Guardia di Finanza è… 

AVVOCATO C. RAFFO – No, ma qui la scelta non l’ha fatta… Mi scusi, io sono partito da lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Hanno fatto un’ipotesi, hanno seguito una pista investigativa, ma 

poi  alla  fine  le  scelte  sono  state  del  Pubblico  Ministero,  le  scelte  anche  delle 

imputazioni, che sono un po’ diverse da quella che ha letto lei, che era stata prospettata 

come uso fare dalla P.G.. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Ma  infatti  Presidente,  non  mi  interessa  minimamente,  voglio 

chiarirlo,  voglio  chiarire  il  senso della  domanda.  A me non interessa  minimamente 

l’imputazione effettiva redatta dal Pubblico Ministero, mi interessa comprendere come 

si siano sviluppate le indagini e come la Guardia di Finanza sia arrivata ad una ipotesi di 

perizia contraffatta, rabbonita, falsa. Da quali evidenze?  

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è la rilevanza ai fini del processo? 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi Pubblico Ministero, io l’ho fatta parlare,  sto dicendo la 

rilevanza!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo terminare l’Avvocato. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Pubblico Ministero, mi faccia terminare, io l’ho fatta terminare!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo terminare. 

AVVOCATO C. RAFFO – La rilevanza Presidente è semplice.  Se il Brigadiere mi risponde 

dicendo:  “Avvocato,  io  non le  so dire  qual  è  l’elemento  che  ci  ha  condotto  a  fare 

quell’ipotesi, non ne sono in grado”, è un conto. Se mi dice, come mi ha risposto: “Ci 

sono vari elementi”,  io gli devo chiedere puntualmente quali sono, perché altrimenti 

farei un vulnus al processo, stiamo formando la prova. Ci ha detto che ci sono degli 

elementi,  ce li  deve dire. Non ce ne sono, però lui  ha affermato questo. Io mi sarei 

fermato, se avesse detto: “Avvocato, non abbiamo acquisito la consulenza, non so dirle 

che  cosa  vuol  dire  quella  imputazione  o  dove  ci  sarebbe  l’imbonimento”,  mi  sarei 

fermato.  Mi  ha  detto  che  ci  sono  vari  elementi  nelle  intercettazioni,  me  li  deve 

descrivere, sennò io come faccio la mia difesa. Questo è il senso delle mie domande, 

altrimenti sarei passato ad un altro argomento. Se la Corte non lo ritiene opportuno.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ne  ha  già  parlato  anche  in  sede  di  esame 

abbondantemente di questi elementi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma non di elementi in relazione alla consulenza, tanto è vero che 

non l’hanno acquisita!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei vuole evidenziare che ci sono state delle problematiche, 

degli abusi… 

AVVOCATO C. RAFFO – No, io voglio evidenziare che non fatto le indagini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …Delle scorrettezze di coloro che hanno condotto le indagini è 

senz’altro legittimo che lei le evidenzi. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, non è una scorrettezza.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però diciamo che la conclusione di queste indagini, le decisioni 

finali, le determinazioni finali, come noi tutti sappiamo, sono dei Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO C. RAFFO – È chiaro, sennò non saremmo qua Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Soprattutto  in  relazione  all’attività  delegata,  ripeto.  Quindi 

ripercorrere le indagini. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io non voglio ripercorrere nulla, ho chiesto quali sono gli elementi. 

Siccome mi ha detto che ce ne sono molti, gli sto chiedendo quali sono. Se mi dice che 

non ce ne sono, passo ad altro Presidente. Il senso credo sia cristallino proprio. Cioè, mi 

ha detto  lui  che ci  sono degli  elementi,  gli  devo chiedere  quali  sono o sennò devo 

troncare la mia difesa! Mi consenta almeno questo. Se mi dice che non ne ha elementi,  

vado oltre.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Brigadiere è un teste, quindi il Brigadiere non deve rispondere 

su delle valutazioni, su delle scelte strategiche. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Ma investigative, non strategiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì., deve rispondere su delle circostanze di fatto. Cioè, qual è 

stato l’oggetto delle indagini, che cosa ha fatto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quale elemento vi ha condotto a quella conclusione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sentiamo, sentiamo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo era.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da questo punto di vista.   

AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi Presidente, io non voglio essere prevaricante.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Forse deve aggiustare  leggermente  il  tiro.  Sentiamo allora  il 

teste. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ci provo Presidente. Le chiedo scusa e cerco di essere più preciso. 

Mi dice tutti gli elementi e poi li esaminiamo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Brigadiere:  quali sono stati  gli elementi  che vi hanno 

condotto ad ipotizzare una certa fattispecie criminosa? 

AVVOCATO C. RAFFO – Una consulenza non scientificamente buona, falsa, imbonita, positiva 

e  in  maniera  sbagliata  per  Ilva?  La  qualifichi  lei  Presidente,  io  le  ho  date  tutte  le 

qualificazioni, ma il senso è chiaro, qual è l’elemento specifico, preciso che vi dice che 

quella consulenza non dice qualcosa di giusto, di corretto.

TESTE A. D’ARCO – Infatti  noi formuliamo una ipotesi  di reato Avvocato,  non diamo per 

certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Eh, l’ipotesi è che non sia corretta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Brigadiere, qual è stato secondo voi l’elemento che conduce a 

ritenere? 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete chiesto la misura cautelare.

TESTE A. D’ARCO – Il G.I.P., su proposta della Procura, l’ha accordato. Voglio dire, non è che 

quello che diciamo… 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, l’avete proposta voi.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nella fase delle indagini. 

AVVOCATO C. RAFFO – La vostra proposta era di misura cautelare. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Nella  fase  delle  indagini  che  cosa  vi  ha  condotto  a  queste 

conclusioni, ad avanzare una richiesta di misure cautelari?

TESTE A. D’ARCO – Sì, gli elementi che abbiamo portato nel Capitolo 3.4. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO –  Lei ha detto: “Ci sono vari elementi”.

TESTE A.  D’ARCO – Sì,  le  intercettazioni  le  riportiamo nel  Capitolo  3.4 dell’informativa. 

Quindi, voglio dire, queste intercettazioni che noi riportiamo qua dentro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutti gli elementi che vi hanno condotto.
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TESTE A.  D’ARCO –  Sì,  sono riportate  e  di  cui  se  n’è  parlato.  Gli  accertamenti  bancari, 

quell’articolo stampa anche che parlava della perizia. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quell’articolo stampa posso chiederle cortesemente di… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, quale elemento dell’Articolo? 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente,  io vorrei fare così per semplificare,  non ho fatto una 

fotocopia senza la parte dell’istanza. L’Articolo è una pagina dell’annotazione del 14 

aprile  2011,  vorrei  depositarlo  oggi  perché  rimanga  nel  verbale,  ma  vorrei  che  il 

Brigadiere leggesse in particolare la ricerca, l’ispezione, la seconda parte dell’articolo. 

Voi non avete l’informativa, per questo volevo depositarlo, in maniera tale che poteste 

seguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se i Pubblici Ministeri non hanno nulla da osservare in relazione 

a produzione di questo articolo di stampa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sono atti della Guardia di Finanza. Lei ce l’ha l’informativa, vero?

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì, Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Allora, visto che partiamo dall’articolo,  può dire sostanzialmente 

cosa dice l’articolo con riferimento alla seconda parte, in sostanza? Perché dice: “È stato 

assolto il camino” e poi cosa dice?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Innanzitutto questo articolo è un estratto di un Quotidiano, nel 

tempo immagino?

TESTE A. D’ARCO – Sì, venne estratto da ricerche internet su siti aperti, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi è una fonte aperta che hanno scaricato?

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ha una data?

TESTE A. D’ARCO – È a firma di Cesare Bechis, del 26 febbraio 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO – Si legge male Presidente, è l’ultima parte, è proprio scritto sotto in 

piccolo.

TESTE A. D’ARCO – Quindi devo leggere Avvocato, scusi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è che il contenuto di un articolo di stampa… 

Cioè, il fatto che sia stato pubblicato questo articolo, ma quello che è il contenuto. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, loro fanno una deduzione. Nella pagina precedente, ce l’ha letta 

prima il Brigadiere,  fanno una valutazione relativa alla consulenza con riferimento a 

questo articolo e dicono: “È assolto il camino E312”. L’articolo però che loro mettono 

alla  pagina  successiva:  “Assolta  Ilva  per  il  camino”.  Parla  del  fatto  che  scartato  il 

sospettato  principale,  i  due  Ispettori  del  Lavoro,  perché  c’erano  anche  loro,  hanno 

spostato l’attenzione dopo avere effettuato uno studio accurato dei reparti sull’impianto 

di agglomerazione 2. Il 26 febbraio è successivo al 23 febbraio 2010, in cui avevano 
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fatto l’ispezione giudiziale il Professor Liberti, Primerano, Cassano e i due Ispettori del 

Lavoro che abbiamo sentito. Quindi si parlava sempre di reparto agglomerazione,  di 

Ilva quindi, in sostanza?

TESTE A. D’ARCO – Nella parte precedente parlano “Liberti, Cassano, Primerano eseguiti nei 

mesi  scorsi,  su  un  incarico  del  Pubblico  Ministero  Mariano  Buccoliero,  prelievi  ed 

esami, l’analisi…” e parlano di analisi. Tant’è che l’abbiamo anche sottolineata la parte 

in cui si parla di questo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Nel prosieguo dell’articolo parla sempre…

TESTE A. D’ARCO – E poi dice: “La nostra ricerca deve continuare e per questa ragione siamo 

stati sull’impianto di agglomerazione 2  a prelevare nuovi campioni”. 

AVVOCATO C. RAFFO – L’impianto di agglomerazione lei sa qual è, sa che fa parte di Ilva? 

Glielo chiedo. 

TESTE A. D’ARCO – Ritengo che faccia parte di Ilva. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ah, non lo sa.

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C.  RAFFO  –  Perfetto,  andiamo  oltre.  Poi  mi  diceva  sostanzialmente  le  altre 

intercettazioni.

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, quelle che sono riportate in questa informativa, gliele elenco. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, le faccio domande specifiche.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO – In qualcuna di queste  intercettazioni  si  parla  di  una corruzione, 

mazzette, pagamento, 10.000 euro?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Una parola che riguardi busta?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – C’è in queste intercettazioni?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Acquaviva delle Fonti, si dice qualcosa?

TESTE A. D’ARCO – No. Che io ricordi no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Queste intercettazioni sono intercettazioni di quali date?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, ma l’articolo è anteriore eh. 

AVVOCATO C. RAFFO – È antecedente. Ma la corruzione è del 2009 Presidente, teoricamente. 

La mazzetta viene data del 2010, ma per una ipotesi relativa alla consulenza 2009, per 

quello che hanno ipotizzato loro.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome lei sta parlando dell’episodio di Acquaviva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi lo dice? La seconda consulenza è stata depositata nel 2010.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’episodio  di  Acquaviva  quand’è?  È  il  26  marzo  2010  e 

l’articolo che lei ci ha appena prodotto è del febbraio 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lo so Presidente.

TESTE A. D’ARCO – Noi non parliamo di consulenze del 2009, Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO - Scusi Presidente, il Brigadiere ha detto che quello è un elemento da 

considerare per la corruzione, mica l’ho detto io. Io faccio la domanda e ho chiesto quali 

sono gli  elementi,  me li  sta elencando il  Brigadiere,  non sono io che li  ho elencati  

Presidente. Se non li riteniamo utili. 

TESTE A. D’ARCO – Ma io non ho mai parlato di una consulenza del 2009 Avvocato, però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi spiega che senso ha dire se questo articolo, che è antecedente 

all’episodio. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nelle intercettazioni ho chiesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho parlato dell’articolo. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  No,  avevo  chiuso  l’articolo  e  ha  detto  il  Brigadiere:  “Tutte  le 

intercettazioni che sono nel capitolo successivo,  dalla  pagina ics o ipsilon”,  ora non 

ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando ha parlato della busta faceva riferimento all’articolo. 

Quindi l’articolo è antecedente. 

AVVOCATO C. RAFFO – No,  sarò stato – mi scusi  -  un errore lessicale,  parlavamo delle 

intercettazioni però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nelle  intercettazioni  fanno riferimento  alla  busta? La rifaccio la 

domanda, anche se ha già risposto, per essere chiaro per il verbale, alla busta, 10.000 

euro, ad un imbonimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali intercettazioni Avvocato? 

AVVOCATO C. RAFFO – Quelle che ha citato adesso il Brigadiere? Ma allora Brigadiere, mi 

dice quali sono le intercettazioni? Me le ha dette già, però me le può ripetere? Le ha 

appena dette Presidente, mi scusi, le ha numerate lui. Mi dica quali sono.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Avvocato,  forse  stiamo  facendo…  almeno,  io  mi  sento  messo  in 

confusione in tutto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Allora ripartiamo con calma, Brigadiere.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Praticamente  le  evidenze  sono  riportate  nell’informativa  che  lei  ha 

richiamato, la 197143, del 14 aprile 2011, dalla pagina 258 in poi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Brigadiere, no, la fermo un attimo per questo, perché l’informativa 

ovviamente non può entrare negli atti del fascicolo, per cui se lei ci elenca i numeri del 

RIT.
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TESTE A. D’ARCO – Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perché altrimenti a verbale rimane l’informativa e le pagine e poi i  

Giudici non sanno dove andare a guardare. Ci dica quali sono? 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, è esattamente quello che io mi accingevo a fare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, prego, prego.

TESTE A. D’ARCO - Partendo da questa informativa, ho dato gli elementi da pagina 258 in poi, 

paragrafo 3.3, attività corruttiva di Girolamo Archinà verso C.T.U. Professor Liberti, mi 

apprestavo a dare contezza delle intercettazioni che sono riportate qua dentro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Prosegua, va benissimo.

TESTE A. D’ARCO – Questo è tutto. Allora: progressiva 1370, del 25 marzo 2010, ore 10.45, 

tra Archinà Girolamo e Cinieri Francesco. Dovrebbe essere sul RIT 90/10, controllo un 

attimo. RIT 90/10. 

AVVOCATO C. RAFFO – Scusi, ha detto la pagina di partenza è la?

TESTE A. D’ARCO – 258 dell’informativa. Allora: RIT 90/10, progressiva 1386, del 26 marzo 

2010, ore 09.55, chiamante Cinieri, chiamato Archinà Girolamo. RIT 90/10, progressiva 

1390, del 26 marzo 2010, ore 10.53, chiamante Cinieri Francesco e chiamato Archinà 

Girolamo;  RIT  90/10,  progressiva  1393,  del  26  marzo  2010,  chiamante  Archinà 

Girolamo, chiamato Intini Gianluca. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi, forse sono stato poco chiaro io, poi se vuole continua da 

qui. Leggere tutte le intercettazioni del capitolo ha un senso relativo, in relazione alla 

corruzione dei 10.000 euro collegata alla consulenza depositata, in quale intercettazione, 

in quale di queste voi trovate un elemento collegato alla consulenza, all’imbonimento 

della consulenza, alla dazione a Liberti di una data somma? Questo le sto chiedendo. 

Poi  ho  capito  che  ci  sono  delle  ipotesi  che  avete  fatto,  io  le  sto  chiedendo  con 

riferimento  al  fatto  che  fosse  stata  fatta  una  consulenza  non  vera,  c’è  qualche 

intercettazione che vi ha dato questo spunto specifico?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei sta unendo due problematiche, adesso ha fatto per 

esempio una domanda e giustamente poi il teste va in confusione. Prima ha chiesto gli 

elementi,  il  teste  le  sta  riferendo  gli  elementi  e  non vuole  gli  elementi.  Adesso  ha 

chiesto della dazione, se c’è un elemento sulla dazione. Adesso ha fatto un terzo aspetto, 

la falsità. 

AVVOCATO C. RAFFO – No Presidente, elencare gli elementi, ma non dire… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È logico che poi il Brigadiere non riesce a rispondere. Ha unito 

tre aspetti rilevanti della questione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, elencare gli elementi senza dire in quale misura e in che 

modo c’entrano con la consulenza ha un senso relativo. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, oltre a citare adesso le intercettazioni, vorrebbe dire 

che il Brigadiere ci deve riferire sul contenuto. Ma sul contenuto abbiamo fatto due o tre 

esami  dei  vari  testi  nel  corso  dell’udienza,  compreso  il  Brigadiere.  Quindi  se  lo 

vogliamo  risentire  tutto  il  contenuto  delle  intercettazioni  di  Cinieri  che  abbiamo 

approfondito, lo risentiamo, non ci sono problemi. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  No  Presidente,  io  non  voglio  risentire  e  né  rileggere,  mi  sono 

addirittura opposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse non stiamo comprendendo il senso delle sue domande. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Io  provo  a  spiegarlo  per  l’ultima  volta  e  poi  passo  ad  altro 

Presidente. Io ho chiesto, voglio capire: nell’ambito delle intercettazioni 1, 2, 3, le varie 

intercettazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma le dobbiamo riesaminare una per una. 

AVVOCATO C.  RAFFO – No Presidente,  no,  non è  questo che  voglio.  Non voglio  che si 

rilegga  l’intera  intercettazione.  Voglio  sapere  dal  Brigadiere,  nell’ambito 

dell’intercettazione che ha appena citato ad esempio, quale elemento, quale frase, quale 

evidenza gli è servita per formulare l’ipotesi della consulenza falsificata. Questo gli sto 

chiedendo. Se lui me le elenca tutte o le leggiamo tutte, magari ce ne sarà una sola in cui 

lui  o  i  suoi  hanno  ritenuto  di  trovare  un  elemento.  Io  credo  di  essere  stato  chiaro 

Presidente, poi se non mi riesco a spiegare andrò avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però sono una serie di elementi,  non c’è un unico 

elemento. 

AVVOCATO C. RAFFO – Vorrei uno per uno la spiegazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la risposta comporta che si deve ripercorrere tutto l’iter 

che è già stato ripercorso più volte dai Pubblici Ministeri. Se lei ritiene lo ripercorriamo, 

perché la risposta non è una risposta secca. Insomma, ce lo immaginiamo tutti questo. 

Non è una risposta secca. Non c’è una risposta unica, la risposta è abbastanza complessa 

ed articolata. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quali  intercettazioni  ritiene che riguardino la falsificazione della 

consulenza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo stava dicendo il teste, lo stava dicendo il teste. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene.  Allora lo facciamo continuare,  forse non ho capito io. 

Prego.

TESTE A. D’ARCO – Ribadisco Avvocato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo. Brigadiere, lei ha qualche elemento per dire che 

questa consulenza… Innanzitutto, la falsificazione che cosa riguardava secondo l’ipotesi 

investigativa,  se  è  in  grado  di  dirlo?  Cioè  l’ipotesi  è  “consulenza  falsa”.  Che cosa 
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riguardava?

TESTE A. D’ARCO – Prego?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, quale punto riguardava?

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo acquisito la consulenza noi, Dottoressa. Ciò probabilmente 

è stato accertato successivamente dalla Procura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non è in grado di rispondere a questa domanda. 

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie. Presidente, capisce, io faccio questa domanda dall’inizio. Se 

mi dice che ci sono gli elementi, devo per forza chiedere qualcosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Brigadiere non è in grado di rispondere a questa domanda. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non è in grado di rispondere. Grazie Presidente, possiamo andare 

avanti. Allora, voi avete fatto valutazioni specifiche, con riferimento agli ascolti, sugli 

incontri, i rapporti che ci sono stati.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente,  mi perdoni,  chiedo scusa al  collega se intervengo. 

Quindi, io in questo passaggio processuale che sono diciamo spettatore, mi è parso di 

comprendere  che  quelle  conclusioni  rassegnate  da  uno  dei  verbalizzanti,  in  cui  si 

ipotizza  una  determinata  fattispecie  di  reato  e  si  cristallizza  una  condotta  sono 

disancorate da emergenze istruttorie investigative?  

AVVOCATO C. RAFFO – In effetti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è una sua considerazione.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, non è  una mia considerazione,  è  soltanto  l’utilizzo  della 

logica comune in un’aula di giustizia.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente  no,  stava spiegando,  ci  sono le  intercettazioni,  se 

vogliamo le ripercorriamo tutte. 

AVVOCATO L. PERRONE – Se è in grado.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Le stava dicendo.  

AVVOCATO L. PERRONE - Se è illogica la mia conclusione, gradirei che ci dicesse… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le dobbiamo riprendere tutte, non se le può ricordare, sono cento! 

Come fa a dire: “Di quelle cento, quella è giusta!”.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  ma sono degli  aspetti  diversi.  Ora io  non voglio 

addentrarmi nella questione, però a quanto pare il suo collega, l’Avvocato Raffo vuole 

sapere in che cosa consisteva la falsificazione della consulenza. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perché il tempo ha reputato falsa con questa annotazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste non é in grado di rispondere, se non per dire che ci sono 

degli elementi che hanno valutato, che sono le intercettazioni.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi che altro? L’articolo. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Però in maniera puntuale non mi riesce a dire in cosa è falsa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è un chimico il Brigadiere.

TESTE A. D’ARCO – Non lo posso dire, io non ho la consulenza. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non l’avrebbero dovuto scrivere, però l’hanno scritto e quindi io lo 

devo chiedere Presidente! L’hanno ipotizzato.

TESTE A. D’ARCO – L’abbiamo ipotizzato, appunto Avvocato! 

AVVOCATO C.  RAFFO –  Brigadiere:  una  ipotesi  di  reato  non  è  “forse  ci  sarà  stata  una 

corruzione”.  Forse  c’è  stata  una  corruzione  per  quella  consulenza  che  è  falsificata, 

questa è l’ipotesi. Allora voi avreste dovuto fare una valutazione diversa. È una mia 

opinione Presidente, vado avanti, io stavo andando avanti, però non si può pretendere 

che  debba  anche  essere  rintuzzato  perché  hanno  fatto  quell’ipotesi  e  non  la  sanno 

motivare.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  se  lei  vuole  giocare  su  questo  aspetto,  adesso  il  

Brigadiere ci ripercorrerà tutta la sezione dell’informativa che riguarda questa ipotesi. 

Però adesso facciamo una pausa, perché siamo stanchi anche noi. 

AVVOCATO C. RAFFO – No Presidente, io non gioco, io non voglio giocare su niente, il mio 

assistito è stato messo in carcere per questo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  se  non  è  stato  chiaro,  evidentemente  la  mia 

precisazione non è stata chiara. Allora, alla luce di questo, adesso sospendiamo per una 

mezz’ora,  dopodiché  il  Brigadiere  ripercorrerà  tutta  la  sezione  dell’informativa  che 

riguarda questo specifico episodio. La ripercorrerà integralmente e dopodiché capiremo 

quali sono stati  gli elementi  che hanno condotto la Guardia di Finanza a fare quella 

ipotesi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente,  io ritengo che condurrò il controesame facendo delle 

domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Capiremo o non capiremo, eh. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se la Corte riterrà poi di fare anche delle domande a precisazione 

facendogli ripercorrere tutto sarà legittimo, ma credo che sia legittimo per me fare le 

domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda non l’abbiamo fatta noi, la domanda non 

l’ha fatta il Presidente o la Corte, la domanda l’ha fatta lei. Lei vuole sapere quali sono 

gli elementi che hanno condotto ad una determinata conclusione investigativa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuol dire che li dobbiamo ripercorrere. 

AVVOCATO C. RAFFO – Percorriamoli tutti Presidente, io non ho problemi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Se  possiamo  evitare  anche  di  andare  al  contenuto  delle 
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intercettazioni perché le abbiamo viste cinque o sei volte, le abbiamo sentite cinque o 

sei volte, abbiamo visto i video, eccetera, eccetera, quindi se vogliamo ripercorrere tutto 

l’iter che hanno condotto gli investigatori a determinate conclusioni, lo ripercorriamo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io non avevo questa intenzione, tant’è che ho chiesto al Brigadiere di 

dirci in quale punto lui ha ritenuto la falsità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le sue domande e l’intervento anche del suo collega 

richiede a questo punto di ripercorrere tutto. 

AVVOCATO L. PERRONE - Noi possiamo riascoltare il verbale stenotipico.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  il  teste  stava  ripercorrendo  tutto  il  punto 

dell’informativa.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ha detto: “Non sono in grado”. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Poiché  mi  era  sembrato  di  cogliere  il  punto  di  interesse 

dell’Avvocato  Raffo,  ho  ritenuto  di  fare  quell’intervento.  Però,  a  questo  punto,  se 

questo vuol dire che la Guardia di Finanza si è sognata di fare questa ipotesi di reato, 

allora lo percorriamo così siamo tutti più tranquilli.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, noi siamo convinti che se lo sia sognato. di questo, poi 

deciderà la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripercorriamo l’iter delle indagini punto per punto, passo per 

passo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma noi siamo convinti di questo, ma poi deciderà la Corte!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci rivediamo tra mezz’ora esatta. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 14.07 e riprende alle ore 14.57.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Raffo, qual era l’ultima domanda?

TESTE A. D’ARCO – Sì, la mia domanda, recupero quella che avevo fatto, l’ultima, poi valuto 

la Corte. A me interessava comprendere, tra i vari elementi  a cui faceva riferimento 

perché ha dato delle pagine con l’indicazione di alcune intercettazioni telefoniche, quali 

elementi specifici gli avessero fatto ritenere che la consulenza potesse avere dei profili 

di falsità. Io in questo senso Presidente, non volevo un riepilogo completo, però valuta 

la Corte poi cosa ritiene di fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, può rispondere a questa domanda?

TESTE A. D’ARCO – Sì. Ripeto, nel capo di imputazione noi non parliamo di profili di falsità 

della perizia, tant’è che nell’ipotesi che noi facciamo, perché parliamo sempre di ipotesi 

investigative, noi parliamo di una relazione nella quale veniva esclusa la responsabilità 

dell’Ilva.  Questo  capo  di  imputazione  che  abbiamo  riportato  alla  fine  di  questa 
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informativa ovviamente è figlio delle attività investigative svolte, che sono riportate – 

come dicevo prima – nel capitolo 3.3 dell’informativa, che parte da pagina 258 in poi. 

Penso ne abbia parlato già in precedenza il collega Rizzo e quindi per questo motivo io 

già da prima mi stavo accingendo ad elencare le intercettazioni, in base alle quali era 

stato ipotizzato quel capo di imputazione, che poi evidentemente è stato confermato dal 

Procura e dal G.I.P. nel momento in cui hanno letto gli atti. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Per  carità,  io  non  le  sto  chiedendo  le  scelte  investigative  del 

processo, il senso Presidente – così chiarisco il taglio che volevo dare alla domanda – è 

che se si parla di corruzione per aver scagionato Ilva, anche se qui non c’è l’ipotesi di 

falso consequenziale, è chiaro che quello scagionare Ilva è un qualcosa di non dovuto. 

Cioè, c’erano degli elementi che non avrebbero consentito di scagionare Ilva. Questo mi 

pare lapalissiano, perché altrimenti quale sarebbe la corruzione. Ha scagionato Ilva, ma 

non avrebbe dovuto farlo, se lo doveva fare punto non sarebbe corruzione. In questo 

senso le chiedevo quale sarebbe il profilo di falsità, che poi infatti è stata contestata 

correttamente dai Pubblici Ministeri, o di non veridicità della consulenza. Lei mi dice: 

“Noi non l’abbiamo ipotizzato”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Pubblico Ministero, è in re ipsa.

P.M. M. BUCCOLIERO – In re ipsa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Pubblico Ministero, è in re ipsa che se io contesto di aver scagionato  

Ilva  a  seguito  di  un  accordo  corruttivo,  sto  ipotizzando  con  la  consulenza,  che  la 

consulenza è infedele. Cioè, questo è in re ipsa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è proprio così, non è proprio così, si possono dire tante cose sul 

punto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, se c’è opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che questa è una sua interpretazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene Presidente. Comunque, ci sono degli elementi dalle indagini 

che vi facevano ritenere che la consulenza non fosse veritiera? Se mi dice sì, no. Che la 

consulenza non fosse veritiera. 

TESTE A. D’ARCO – Ribadisco Avvocato, quel capo di imputazione è stato fatto sulla scorta di  

quello che è stato riportato qua. Quindi il complesso di quelle attività investigative… 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi voi non pensavate che la consulenza non fosse veritiera? Le 

faccio questa domanda. 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, non abbiamo parlato da nessuna parte della consulenza. 

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo sto chiedendo adesso, voi ritenevate...  
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  C’è  opposizione  alla  domanda,  Presidente.  Qua  non  dobbiamo 

chiedere  cosa  pensavano  o  non  pensavano,  quello  che  è  stato  scritto.  “Noi  non 

pensavamo”, c’è opposizione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, vado oltre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che è stato fatto, più che altro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Tanto a me era sufficiente  già.  Quello che lei  aveva ritenuto di 

considerare, era sufficiente per andare oltre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti allora. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene, grazie Presidente. Torniamo un attimo alle intercettazioni di 

cui lei ci voleva parlare, ma in maniera specifica ad alcune di esse. Lei, rispondendo al 

Pubblico Ministero, ha parlato dell’incontro al Bar Forum del 26 agosto 2010, dove 

avete fatto una captazione di un incontro tra Primerano e Liberti. Esattamente, se lei va 

a pagina 314 e 315 della informativa trova l’incontro presso il Bar Forum.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Lei, rispondendo al Pubblico Ministero, ha detto che 

sostanzialmente c’era in quella mattinata Primerano che parlava con Liberti di problemi 

rilevati sui campionamenti Ilva e poi discutevano sui valori PCB rilevati nei campioni. 

Giusto, è corretto?

TESTE A. D’ARCO – Se l’ho riferito, sì, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lo ricorda?

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Giusto per fare una premessa. 

TESTE A. D’ARCO – Ricordo, se non sbaglio in relazione a questo c’è una nota per atti, un  

OCP  che fu fatto all’epoca. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, io mi riferivo a questo perché è l’informativa.

TESTE A. D’ARCO – Sì, mi ricordo. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Quello  che  si  ricorda,  poi  mi  specifica.  Voi  avete  fatto  degli 

accertamenti, avete cercato di comprendere quali fossero le analisi relative ai valori di 

PCB e diossine a cui si riferivano?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete ipotizzato quali potessero essere?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Benissimo.  Voi  scrivete  esattamente  a  pagina  315,  nella  parte 

iniziale: “Come è stato meglio descritto nell’annotazione di P.G. all’uopo redatta da lei, 

da Arras e da Alianò, nel corso dell’incontro tra i due si aveva modo di sentire che il 

Dottor  Primerano,  come  aveva  già  fatto  in  precedenza  a  mezzo  telefono  il  giorno 
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precedente (vedi conservazione 2046, RIT 253/2010), esternava al Professor Liberti le 

sue perplessità in relazione ad alcuni parametri relativi ai valori dei PCB (tra i quali 

sono ricomprese anche le diossine)”. Ma questo dato è un dato che avete sentito o lo 

avete scritto voi, ci sa dire - non la prenda come una provocazione, lo chiedo perché 

l’avete scritto nell’informativa – la differenza tra PCB e diossina?

TESTE A. D’ARCO – No, non ho competenze tecniche. 

AVVOCATO C. RAFFO – L’Appuntato Arras e l’Appuntato Alianò avevano competenze più 

specifiche relativamente a questi temi?

TESTE A. D’ARCO – Non credo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perché voi avete fatto un appostamento, avete ascoltato e poi avete 

redatto un’annotazione.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Giusto per capire quanto fedele potesse essere quello che riportavate, 

almeno in termine di comprensione. Non sapevate bene di cosa stessero parlando?

TESTE  A.  D’ARCO  –  No,  quello  di  cui  hanno  parlato  l’abbiamo  riportato  fedelmente 

nell’annotazione. Evidentemente la parte tra parentesi è una considerazione. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Io  glielo  chiedo perché  i  PCB sono una  cosa,  le  diossine  sono 

un’altra e certamente diciamo le diossine non fanno parte dei PCB, al limite si potrebbe 

dire il contrario, però lo chiedevo per capire anche se voi poteste effettivamente avere 

delle competenze per cogliere il dialogo tra i due tecnici.

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo queste competenze. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nessuno di voi aveva queste competenze. Benissimo. Quindi, al di là 

di capire che stavano parlando di diossine e di PCB, questo incontro non vi ha dato 

elementi particolari a livello di indagine, non ha dato elementi di spunto investigativo 

particolari?

TESTE A. D’ARCO – È riportato nell’annotazione quell’incontro, era un incontro che preludeva 

poi  dopo  ad  un  incontro  successivo,  che  ci  sarebbe  stato  negli  uffici  del  Pubblico 

Ministero. 

AVVOCATO C. RAFFO – Col Pubblico Ministero, se non sbaglio.

TESTE A. D’ARCO – Sì.  

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Dico, la conversazione aveva una rilevazione particolare 

per la vostra idea investigativa? È giusto per capire come mai l’avete considerato. 

TESTE  A.  D’ARCO  –  Ricalcava  quell’intercettazione  in  relazione  alla  quale  facciamo 

riferimento, la 2046 del RIT 253/10. 

AVVOCATO C. RAFFO – Diciamo dove c’erano i due consulenti.

TESTE A. D’ARCO - C’erano elementi che collimavano tra questa conversazione. 
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AVVOCATO C. RAFFO – C’erano due ingegneri che parlavano di diossina e di PCB. Questo 

era più o meno il senso del dialogo, sia dell’una che dell’altra. 

TESTE A. D’ARCO – Collimava con quella conversazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Collimava con quella telefonata.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene. Era per capire il valore probatorio, il senso di quello che è 

stato per voi. Andiamo ad un’altra… Chiaramente non le chiedo in che correlazione 

l’avete  messo con la consulenza,  perché mi ha già detto  che non la conoscete,  non 

l’avete vista, io pensavo l’avreste vista e quindi avrei fatto dei collegamenti. Andiamo 

oltre.  A pagina  297 e  298 della  C.N.R.,  dell’annotazione,  io  se  sono improprio  mi 

perdoni, voi parlate di un’altra conversazione telefonica, avvenuta sempre tra Liberti e 

Primerano, nella quale indicate  che si ha invece contezza da questa conversazione - 

ovviamente adesso dico il RIT e il progressivo - dal fatto che dalle analisi che l’Esposito 

(tecnico ARPA che abbiamo sentito) del laboratorio ARPA ha effettuato sui campioni 

prelevati in Ilva, sono emerse forti concentrazioni di diossine e PCB e stranamente, a 

differenza di quanto emergeva nelle conversazioni del 3 maggio tra i due, nella quale il 

Liberti auspicava evidentemente una rapida soluzione della vicenda, tant’è che aveva 

detto:  “Mo  vediamo  se  ci  sta  la  diossina,  non  perdiamo  altro  tempo,  altri  rinvii”, 

eccetera,  eccetera,  quello  che dice Liberti  in  questa  conversazione,  in seguito a tale 

notizia il Liberti,  invece di sollecitare la reazione conclusiva per chiudere l’indagine, 

come ha auspicato due settimane prima, non accennava ad alcun commento limitandosi 

ad aggiornarsi con il Primerano per la settimana successiva. Ora, le due conversazioni 

sono la conversazione RIT 90/10, 4394, è quella in cui parlano di Esposito e dei valori 

elevati;  quella a cui fate riferimento voi per trovare una correlazione è RIT 253 del 

2010, progressivo 289. Mi conferma che sono queste due conversazioni quelle che avete 

considerato  in  questa  parte?  Questo  più  per  il  verbale,  perché  l’annotazione  non  è 

versata in atti.

TESTE A. D’ARCO – La 289. A differenza di quanto emergeva nella conversazione 3 maggio, 

32, RIT 253/10, progressivo 289.  

AVVOCATO C. RAFFO – Questa è quella con cui voi fate il confronto, che è di quindici giorni  

prima.

TESTE A. D’ARCO – Con la 544. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quella che però vi desta stranamente – usate questo termine, questo 

aggettivo – dei sospetti è quella numero progressivo 4394 del RIT 90/10, del 21 maggio 

2010. Quella che sta sopra.

TESTE A. D’ARCO – Quella è una conversazione tra Archinà e Tommasini. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi, era quella successiva, ho detto una sciocchezza, la 544, 

quella della pagina dopo, scusi. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, la 544 del RIT 253/10.  

AVVOCATO C. RAFFO – La 544 del 253/10.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Quindi  da  questa  conversazione  emergerebbe  per  voi  che  il 

laboratorio ARPA ha comunicato a Primerano e Liberti delle analisi con valori alti di 

diossina e PCB. Giusto?

TESTE A. D’ARCO – Quello che emerge da questa conversazione l’ha letto proprio pocanzi lei 

prima. Sono le affermazioni che fanno Roberto Primerano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Scusi, scusi, io ho letto questo: “Nella conversazione tra il Liberti e 

il Primerano si ha invece contezza del fatto che dalle analisi che Esposito del laboratorio 

ARPA ha effettuato sui campioni prelevati in Ilva, sono emerse forti concentrazioni di 

diossina e PCB”. È questo che emerge?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Riprendendo  pari  pari  quello  che  è  nella  conversazione.  Roberto 

Primerano:  “Professore,  io  ho  chiamato  Esposito  del  laboratorio  per  sapere  quando 

erano pronti. Beh, mi ha detto che li ha preparati, li ha messi alla firma, quindi lunedì 

dovremmo averli”. 

AVVOCATO C. RAFFO – E.

TESTE A. D’ARCO – Continua poi: “Sì, mi ha detto che ha trovato ovviamente diossina e PCB 

nei vari campioni tranne che nel primo, a livello elevato negli altri li ha trovati, quindi 

ora bisogna vedere un po’ i valori”. Noi praticamente, in quello che lei ha letto prima, 

stiamo riportando esattamente quello che dice Roberto Primerano al Professor Liberti, 

tant’è che concludiamo: “In seguito a tale notizia il Professor Liberti non accenna ad 

alcun  commento,  limitandosi  ad  aggiornarsi  con  il  Primerano  per  la  settimana 

successiva”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito.

TESTE A. D’ARCO - Cosa che risulta da quella conversazione.

AVVOCATO C. RAFFO – Dalla conversazione telefonica di cui abbiamo parlato.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Diciamo che quella di cui parlate qui in commento è la 544, del RIT 

253 del 2010.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Qui vi risulta che ci sarebbero valori forti di diossina e PCB. Questo 

si dicono.

TESTE A. D’ARCO – Lo dicono loro, sì. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Questo si dicono. Avete fatto delle acquisizioni, avete fatto delle 

verifiche presso il  laboratorio ARPA per capire  se c’erano state indagini  con valori 

elevati, forti – come usano il termine – di diossina e PCB?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO -  Nelle  intercettazioni  telefoniche  che avete  vagliato  o ambientali, 

avete trovato dei riscontri che potessero fare riferimento a queste analisi e ad eventuali 

errori del laboratorio ARPA? Se lo ricorda, sennò l’aiuto. 

TESTE A. D’ARCO – Non lo so e successivamente è stato riportato Qualche cosa. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, nell’informativa non c’è, l’aiuto io, per questo glielo chiedevo.

TESTE A. D’ARCO – Se non c’è nell’informativa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, io vado avanti, non è polemico. Le chiedo in maniera più 

specifica di parlarmi, se la riprende, della intercettazione ambientale, RIT 384 del 2010, 

progressivo 129, di pagina 2310 della perizia. Questo lo dico per la Corte. Se vuole le 

ripeto il RIT Brigadiere.

TESTE A. D’ARCO – 384/2010, progressivo 129 ha detto, giusto? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, perfetto. Di che giorno è questa?

TESTE A. D’ARCO – 2 luglio 2010, riportata a pagina 310 dell’informativa. 

AVVOCATO C. RAFFO – In questa conversazione ambientale chi sono gli interlocutori? L’ha 

già detto, ma giusto per contestualizzarlo con questo verbale, sennò facciamo impazzire 

la Corte.

TESTE A. D’ARCO – Leggo che sono Liberti, Primerano e Cassano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. È un’ambientale che viene captata dove?

TESTE A. D’ARCO – Negli uffici della Teta Di Bari. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ora, l’uomo 2 chi sarebbe? Cioè, il secondo interlocutore.

TESTE A. D’ARCO – Dalla trascrizione che io ho avanti leggo che il primo è Lorenzo Liberti, il  

secondo... 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Ad  un  certo  punto  c’è  un  soggetto  che  dice:  “Questo  è  stato  

ulteriormente. I primi rapporti di prova che avevamo avuto non erano completi”. Io sto 

leggendo la trascrizione del perito Presidente per far trovare il punto che mi interessa. 

Così mi dice chi pronuncia questa frase.

TESTE A. D’ARCO – Allora “i primi rapporti di prova che avevamo avuto non erano completi, 

c’erano delle cose che avevamo individuato” lo dice Roberto Primerano. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Mi scusi,  lei  cosa  trova:  “c’erano  delle  cose”?  Perché  il  perito 

individua: “C’erano degli errori che avevamo individuato”.

TESTE A. D’ARCO – “C’erano delle cose” leggo io sulla trascrizione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Volevo fare emergere questa discrasia al fine di far  rilevare che 
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“c’erano degli errori che avevamo individuato”. Prosegua, prosegua pure, era solo per 

correggere la parola rispetto alla perizia.

TESTE A. D’ARCO – “Quindi il laboratorio ha fatto dei rapporti integrativi che sostituiscono 

quelli precedenti. Incomprensibile”. 

AVVOCATO C. RAFFO – È poco diverso, però sostanzialmente qui dice: “Quindi il laboratorio 

che ha fatto? Ha fatto una dei rapporti integrativi che sostituiscono quelli precedenti”. 

Avete verificato se in relazione alle analisi ARPA c’erano stati degli errori e quindi non 

c’erano valori forti?

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo fatto nessuna acquisizione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Valori elevati?

TESTE A. D’ARCO – Non abbiamo fatto nessuna acquisizione in tal senso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete per caso verificato dal punto di vista tecnico, tramite ARPA, 

tramite qualcuno, se siano mai stati rilevati dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero 

dei valori superiori, dei campionamenti fatti in Ilva superiori ai limiti di legge?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Se lo avete verificato.

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo.  Comunque non ci  sa contestualizzare a quale analisi 

farebbero riferimento quei valori forti che voi richiamate rispetto all’intercettazione 544 

del 22 maggio 2010. Non avete trovato un riscontro di quali potrebbero essere questi 

rapporti di prova fatti da Esposito? Lo preciso perché lo dice nell’intercettazione. 

TESTE A. D’ARCO – Specificamente ai rapporti di prova Esposito, no. Le leggo quello che noi 

abbiamo riportato nell’annotazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Un’ultima precisazione.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Il 22 maggio del 2010 sa che giorno era, l’avete verificato?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, se mi può essere d’aiuto. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Non  è  per  essere  fastidioso,  mi  deve  perdonare.  È 

nell’intercettazione, perciò glielo sto chiedendo.

TESTE A. D’ARCO – Il 22 maggio 2010, sta parlando della 544? No, 22  maggio 2010, sì  

l’intercettazione 544? 

AVVOCATO C. RAFFO – La 544 sì, quella di cui stiamo parlando, alla fine che dice? Le ultime 

due frasi.

TESTE A. D’ARCO – “Ci sentiamo la settimana prossima. Arrivederci, ciao Roberto, buona 

domenica, ciao, ciao”. 

AVVOCATO C. RAFFO – “Buona domenica”.
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TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Siccome voi nell’annotazione segnalate che stranamente Liberti non 

ha fretta come era stato quindici giorni prima di parlarne, tant’è che rinvia alla prossima 

settimana. Se era domenica, la prossima era praticamente il giorno dopo. È questo che le 

volevo far rilevare. Visto che questo vi era apparso strano, voi l’avete definito strano, se 

la Corte ha necessità rileggo il passaggio dell’annotazione.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Abbiamo  semplicemente  detto  che:  “Il  Professor  Liberti  invece  di 

sollecitare la relazione conclusiva – sto leggendo – per chiudere l’indagine, come ho 

spiegato  due settimane prima,  non ha accennato ad alcun commento,  limitandosi  ad 

aggiornarsi con il Primerano per la settimana successiva”. 

AVVOCATO C. RAFFO – La settimana successiva, siccome era domenica, era il giorno dopo o 

no?

TESTE A. D’ARCO – Sì Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo le sto chiedendo.

TESTE A. D’ARCO – Ma noi sottolineiamo il fatto che due settimane prima era stato sollecitata. 

AVVOCATO C. RAFFO – Emerge dalla intercettazione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fonti esterne dicono che era sabato, sembra che fosse sabato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sabato Presidente, c’è scritto domenica, non sono andato neanche a 

controllare, ma ancora meglio per me, vuol dire che c’era tutto il fine settimana.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, ma è utile, dovevo fare io questa verifica. 

TESTE A. D’ARCO – Sì Avvocato, noi diciamo, invece di sollecitare la relazione conclusiva, 

come auspicato due settimane prima, non commenta nulla e si aggiorna alla settimana 

successiva. Cioè, questo è il dato che noi sottolineiamo praticamente, il fatto che prima 

era stato… 

AVVOCATO C. RAFFO – Io volevo solo rilevare che si trattava del fine settimana.

TESTE A. D’ARCO – Sì, è ovvio. 

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo chiedevo perché emergeva dalla intercettazione.

TESTE A. D’ARCO – È chiaro, il calendario è quello Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perché è chiaro che è un po’ diverso. Va bene, perfetto. Vado avanti 

Presidente, anche perché sulle intercettazioni non devo chiedere nient’altro, visto che la 

consulenza  non  l’hanno  analizzata.  Passiamo  ad  altro.  Senta,  mi  ha  parlato  degli 

accertamenti  bancari  sui  quali  arriviamo  tra  poco.  Gli  accertamenti  sulle  celle 

telefoniche, ne avete eseguiti, chi li ha eseguiti del gruppo, in quale occasione li avete 

eseguiti? Perché lei ci ha detto che quelli del Client ve li diceva il Client, quindi non 

avevate  valutazioni  particolari  da  fare.  Avete  nel  corso  delle  indagini  eseguito 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 92 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

accertamenti tecnici su celle telefoniche?

TESTE A. D’ARCO – Sì, 2012 vennero effettuati degli accertamenti sulle celle telefoniche, al 

fine di  ricostruire  il  tragitto  che era stato fatto  da Don Marco Gerardo, allorquando 

venne sentito in atti, a seguito della delega venne sentito in Procura da noi, per vedere 

se fosse andato a Martina Franca, dove stava Monsignor Benigno Papa o meno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Era la parte dell’indagine di cui le ho chiesto all’inizio, quella se 

vogliamo per la confutazione dell’offerta alla Chiesa?

TESTE A. D’ARCO – Sì, quando vennero effettuati quei S.I.T. là. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quelle S.I.T., perfetto.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - In quel caso chi le ha fatte le verifiche sulle celle telefoniche, in 

particolare?

TESTE A. D’ARCO – Se non erro le facemmo io ed il collega Marra. Non ricordo se c’era 

anche il Capitano Di Noi, ma io e il collega Marra sicuro. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Con  riferimento  a  quegli  accertamenti,  avete  effettuato  delle 

relazioni, delle annotazioni?

TESTE A. D’ARCO – Sì, credo che siano in atti Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Però sono negli atti del Pubblico Ministero, perché le annotazioni la 

Corte non le ha, perciò glielo chiedo.

TESTE A. D’ARCO – Sì, ma non ce l’ho sottomano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ah, okay, io l’aiuto nel ricordo, poi se vuole gliele mostro.

TESTE A. D’ARCO – Sì, grazie. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Mi perdoni,  io  non sapevo che non ce  le  avesse quelle.  Allora, 

l’annotazione con cui avete fatto l’analisi è quella del 5 ottobre 2012, a firma sua, del 

Colonnello Dell’Anna se non sbaglio. Gliela prendo subito. Sì, a firma del Capitano Di 

Noi, sua e dell’Appuntato Marra. Quindi avete fatto voi la verifica di quelle celle.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete fatto degli errori nella verifica delle celle telefoniche relative 

al posizionamento di Don Marco Gerardo, avete commesso degli errori?

TESTE A. D’ARCO – Sì, in effetti ci fu un errore. Praticamente il collega, nel momento in cui 

mi comunicò il codice della cella agganciata durante il tragitto, invertii i codici cella e 

quindi  invece  del  codice  della  cella  agganciata  dall’utenza  telefonica  in  uso  a  Don 

Marco Gerardo, comunicò la cella agganciata dall’utenza telefonica, se non sbaglio… 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Del  Maggiore  Dell’Anna,  l’aiuto  io.  Era  proprio  quella  del 

Maggiore.

TESTE A. D’ARCO – …Del Maggiore dell’Anna, sì. Cosa che fu oggetto di successiva rettifica. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Sì, infatti, le stavo proprio per chiedere. Voi avete fatto una rettifica 

specifica sul punto?

TESTE A. D’ARCO – Penso che abbia l’annotazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, glielo dico subito, le dico la data. La data di trasmissione della 

rettifica è 17 febbraio 2014, protocollo 0075106 del 2014, trasmessa dal Colonnello 

Mallia, è a firma sua, con la quale sostanzialmente riconoscevate l’errore? Gliela faccio 

visionare un attimo perché devo chiederlo una specifica. Posso Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.  

 

(Il teste prende visione del documento). 

AVVOCATO C.  RAFFO  –  In  questa  relazione  voi  specificate  che  a  seguito  della  verifica 

dell’analisi  fatta  del  fascicolo  prodotto  dal  mio  studio,  contenente  una  relazione  di 

consulenza tecnica dell’Ingegnere Agrusti,  effettivamente vi eravate  sbagliati  e c’era 

questo scambio di celle. In particolare le chiedo: voi, oltre a dire che c’era un errore di 

attribuzione  e  che  quindi  era  fondato,  cosa  avete  specificato  nell’ambito 

dell’annotazione?

TESTE A. D’ARCO – Leggo l’annotazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – È una pagina e mezzo, valuti lei, anche sinteticamente, poi se vuole.

TESTE A. D’ARCO – No, leggo fedelmente l’annotazione Avvocato, non ho problemi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Prego, prego, per me non c’è problema.

TESTE A. D’ARCO – “Con la presente annotazione si riferisce l’esito dell’esame del fascicolo 

prodotto  a  codesta  A.G.  dallo  Studio  Legale  Raffo  di  Taranto,  nell’interesse 

dell’indagato Gerardo Marco e consegnata in copia a questa P.G. con delega verbale, 

finalizzata a verificare le conclusioni espresse nel menzionato fascicolo e nell’allegata 

relazione  di  consulenza  tecnica  analisi  dei  tabulati  telefonici.  L’esame  del  suddetto 

fascicolo evidenzia che il lamentato errore di attribuzione della cella cui era agganciato 

il cellulare di Don Marco Gerardo in occasione della chiamata delle ore 13.22 e 29, del 

2 febbraio 2012, di cui alla risposta al quesito numero 1 fornita dal CTP nominato dal 

suddetto  studio  legale  è  fondata  poiché,  in  effetti,  nell’esame  di  tale  tabulato,  in 

occasione di detto evento, la cella di aggancio del cellulare utilizzato da Don Marco 

Gerardo è quella contraddistinta dal codice 222–01-33211-54867, corrispondente alla 

SRB, sita alla S.S. 172, all’altezza di via delle Fornaci. Come si rileva a pagina 454 del 

fascicolo  processuale,  corrispondente  alla  pagina  numero  3  del  tabulato  telefonico 

dell’utenza  cellulare  del  predetto  prelato,  fornito  da  Telecom  Italia  S.p.a.,  l’evento 

relativo alla telefonata delle ore 13.22 e 29 del 2 febbraio 2012 è registrato alle righe 3, 
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4 e 5 della suddetta telepagina. In effetti la prima registrazione relativa alla riga numero 

3 riporta quale cella di aggancio quella corrispondente alla SRB, sita nei pressi della 

Base Navale Chiapparo di Taranto, codice 222-01-61615–38612 ed è relativa al termine 

della  chiamata,  codice  conversazione  14,  traffico  terminato  e  dalla  connessione  del 

terminale telefonico del soggetto chiamato a quella cella. In effetti, come si rileva dalle 

successive  righe  4  e  5,  in  quell’occasione  nell’effettuare  la  chiamata,  codice 

conversazione  01,  traffico  originato,  il  terminale  dell’utenza  in  uso  a  Don  Marco 

Gerardo si connetteva alla cella recante il codice 222–01-33211–54867, corrispondente 

alla  SRB sita  sulla  S.S.  172, all’altezza  di  via  delle  Fornaci.  Rettificando tale  data, 

risultano superflue le eventuali ulteriori disquisizioni circa il tempo di percorrenza del 

tragitto di andata e ritorno dagli uffici di questo Gruppo, siti in via Scoglio del Tonno 

numero 31, alla casa San Paolo di Martina Franca, sita in contrada Lanzo, che è pari a 

circa  52 minuti,  per  una  distanza  complessiva  di  54 chilometri  e  che  quindi  risulta 

ampiamente compreso nel periodo di assenza di Don Marco Gerardo da questi uffici, 

vale a dire dalle ore 12.30 alle ore 14.00, per un totale di 90 minuti. Si restituisce copia 

del suddetto documento prodotto dalla parte”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. In sostanza, praticamente, io cerco di sintetizzare per 

farle poi delle domande successive. In questa annotazione date atto che avete letto la 

memoria e la consulenza, avete ritenuto corretto quello che c’è scritto nella consulenza, 

avete rilevato l’errore che avevate fatto e sostenete che Don Marco era sulla strada per 

Martina Franca, la 172, la Super Strada 172 all’altezza di via delle Fornaci e che quindi 

c’era stato questo. Rettificate tale dato e ritenute che risultino superflue le disquisizioni, 

perché il tempo di percorrenza consentiva a Don Marco di fare avanti e dietro dalla 

Guardia di Finanza a casa San Paolo. Ma voi avete letto solo la parte della consulenza 

relativa  a  questo  o  la  consulenza  l’avete  letta  tutta,  la  consulenza  dell’Ingegnere 

Agrusti? Se vuole gliela mostro in visione per comodità.

Presidente, io ho ancora un po’ di tempo, siccome io ero arrivato tardi stamattina e non sapevo 

dell’orario di chiusura e anche delle ragioni, ovviamente valutate voi, se ritenete io mi 

interrompo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sino alle cinque possiamo continuare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avevo capito le quattro, scusatemi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, fino alle cinque possiamo continuare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Allora proseguo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO C. RAFFO – Scusate, essendo arrivato dopo mi era arrivato questo messaggio 

successivo. Allora le chiedo scusa.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 95 di 122



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. D’ARCO – Credo che col collega Nigro abbiamo visto la consulenza e abbiamo 

prodotto questa annotazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Posso mostrarla al teste la consulenza, così mi conferma qual è stata? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì trova già prodotta. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, onestamente fa chiaramente parte degli atti del fascicolo 

del Pubblico Ministero, perché era al 415 bis, lì poi c’è stato lo stralcio della posizione. 

Io chiederei adesso di mostrarla e magari domani vi farei una produzione indicizzata 

con i documenti che mostro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono obiezioni del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO C. RAFFO – I documenti sono qui, nel caso sennò chiedo che li produca.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – È  una  consulenza  della  Difesa,  Presidente.  La  vogliamo  vedere 

almeno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, la conosce Pubblico Ministero, era al 415 bis della posizione di 

Don Marco Gerardo, forse non l’ha letta, gliela porgo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è che non l’ho letta, ma è una consulenza tecnica e non può 

essere acquisita al fascicolo del dibattimento, questo è il punto, a meno che non c’è il  

consenso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non c’è il consenso?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se me la fa vedere.  

 

(Il Pubblico Ministero prende visione del suddetto documento).  

 

AVVOCATO C.  RAFFO  -  Se  può  verificare  se  è  quella  che  avete  valutato  prima  di  fare 

quell’annotazione. Faccio anche la domanda successiva. Avrei interesse che il teste, se 

dà atto che è quella.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Desse atto dell’indice della consulenza, cioè quali erano i capitoli 

interni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è questo il documento che avete valutato, la consulenza 

che avete valutato?

TESTE A. D’ARCO – Sì, il  documento è questo. L’indice,  devo scorrere un attimo. Allora: 

premessa, introduzione,  l’analisi  dei tabulati,  compatibilità  temporale con il percorso 

Taranto/San Paolo Taranto, natura delle chiamate registrate, conclusioni. Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene così. Quindi, oltre alla questione sul tempo di percorrenza, 

nell’ambito di quel documento ricorda se si faceva anche una valutazione specifica sul 

fatto che le chiamate fossero telefonate, squilli, quindi tentativi di chiamata o altro?
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TESTE A. D’ARCO – Quale documento, la consulenza che mi ha fatto vedere?

AVVOCATO C. RAFFO – La consulenza che le ho appena fatto vedere.

TESTE A.  D’ARCO –  Non ricordo,  dovrei  rileggerla  nuovamente  tutta  Avvocato.  Se  si  fa 

riferimento, voglio dire.  

AVVOCATO C. RAFFO – No, le ho fatto leggere i capitoli,  nel senso che c’era il capitolo 

“natura delle chiamate”, però se vuole gliela rimostro.

TESTE A. D’ARCO – No, va be’ Avvocato, me lo può dire pure lei, voglio dire la consulenza è 

quella, non ho dubbi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Voglio capire se lei lo ricorda. Ricorda che si parlava del fatto che le 

chiamate fossero squilli o telefonate, quelle che avevate analizzato?

TESTE A. D’ARCO – Non lo ricordo nello specifico, ma sarà riportato sicuramente. 

AVVOCATO C. RAFFO – Allora, l’aiuto in questo senso. Nel corso dell’udienza preliminare i 

Pubblici  Ministeri  vi  hanno  richiesto  successivamente  una  annotazione  relativa  a 

determinati temi, adesso gliela mostro, questa è un’annotazione. Precisamente in data 

31 marzo 2015, quindi  ad abbreviato già definito, già richiesto, i Pubblici Ministeri vi 

hanno chiesto un’attività integrativa di indagine ex Articolo 419, comma III, relativo il 

riesame dei tabulati relativi alle utenze di Don Marco e ad escutere a S.I.T. determinati 

soggetti. Le faccio vedere le vostre annotazioni.

TESTE A. D’ARCO – Sì, grazie. 

AVVOCATO C. RAFFO – Posso Presidente? Sono annotazioni della P.G..  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO  –  Questa  era  la  richiesta  del  Pubblico  Ministero  e  poi  a  seguito 

l’integrazione. La domanda è chiaramente se ricorda di aver fatto queste attività, se le ha 

fatte  lui  e in particolare alcune di  esse su cui  devo fare delle  domande. Brigadiere, 

innanzitutto se ci dice se l’ha redatta lei, così le faccio la domanda specifica sul punto di 

interesse, sennò le faccio perdere tempo.

TESTE A. D’ARCO – Se è a mia firma, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ritengo di sì. Siccome sono diverse attività, se le ha seguite lei.

TESTE A. D’ARCO – Siccome non la ricordavo, chiaramente stavo cercando. Redatta da Nigro 

e D’Arco, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. Adesso leggo di quand’è. Io volevo chiederle questo: in 

questa specifica annotazione, a richiesta dei Pubblici Ministeri, ovviamente Presidente 

mi riservo domani mattina di farvi una produzione specifica di tutti questi documenti di 

cui ora do lettura delle specifiche, voi fate un commento rispetto al fatto che le chiamate 

indicate  da voi  nell’ambito  della  relazione  del  5  ottobre 2012 avessero la  natura  di 

squilli,  tentativi  di  chiamata  o  chiamate,  conversazioni  effettivamente  avvenute.  In 
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quella relazione, quella del 5 ottobre, danno un determinato taglio, poi qui ribadiscono 

determinate cose. Io volevo capire se ricorda cosa dite relativamente a questi squilli o 

chiamate.

TESTE A. D’ARCO – Leggo a pagina… Va be’, non c’è la pagina. 

AVVOCATO C. RAFFO – La prima, la seconda, la terza. Non avete messo la numerazione. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, infatti. Uno, due, tre, alla quarta pagina dell’annotazione. “In effetti,  

come si può agevolmente rilevare, tanto è stato portato sin dal primo contatto, chiamata 

delle  ore  12.15  e  48  al  numero  099  –  9943359,  della  durata  di  20  secondi,  tale 

valutazione scaturisce anche dal fatto che nell’agenda tipo chiamata riportata in calce a 

detti tabulati, nella descrizione tipo chiamata non è contemplata la descrizione di squilli 

senza alcuna risposta”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo sostanzialmente era la vostra valutazione in relazione alla 

natura delle chiamate prese in considerazioni in quella relazione? Se vuole le prendo 

quella relazione, quella del 5 ottobre. 

TESTE A. D’ARCO – “Lo sottoscrivente di P.G. ha concluso che taluni contatti della durata di 

alcune decine di secondi potessero corrispondere a degli squilli telefonici ai quali non 

era poi corrisposta alcuna effettiva conversazione”. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Quindi  voi  in  questa  relazione  confermate  che  c’è  questa 

valutazione.

TESTE A. D’ARCO – Diciamo che, essendo di 15, 20 secondi dei contatti, probabilmente erano 

squilli. 

AVVOCATO C. RAFFO – Probabilmente erano squilli. Questo lo dite nel 2015.

TESTE A. D’ARCO – Sì, a seguito di questa delega qua. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nella relazione, se vuole leggere il protocollo di quella relazione che 

fate, che domani la produrrò alla Corte. 

TESTE A. D’ARCO – Protocollo 0160002/15, del 13 aprile 2015. 

AVVOCATO C. RAFFO – In questa relazione voi sostenete che avete ritenuto questo perché nei 

tabulati  telefonici  analizzati,  relativi  all’utenza  in  uso  a  Don  Marco,  se  mi  dice 

esattamente qual è l’utenza. È riportata sopra, subito prima delle telefonate.

TESTE A. D’ARCO – 331-5054316.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. In relazione a questa utenza ci sarebbero stati questi 

squilli perché nei tabulati non viene indicato il codice “squilli senza risposta”. Questa è 

la conclusione.

TESTE A. D’ARCO – Infatti riportiamo praticamente lo stralcio del tabulato, dove c’è il codice 

di tipo chiamata. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, questa è una mappa che avete fatto voi, ora le faccio vedere i 
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tabulati.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Presidente, col consenso della Corte mostro al teste i 

tabulati  relativi  a  quell’utenza  delle  telefonate  in  entrata  e  in  uscita  effettuate  dalla 

numerazione  telefonica  in  uso  a  Don  Marco  Gerardo,  che  sono  stati  acquisiti 

regolarmente dalla Guardia di Finanza e sono nel fascicolo della Procura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, immagino che ci sia una connessione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì Presidente, questa è l’indagine relativa a dove sarebbero finiti in 

alternativa i 10.000 euro oggetto della corruzione. Siccome hanno sostenuto determinate 

cose e in relazione a documentazione devo chiedergli questo, perché poi tra l’altro il 

Pubblico  Ministero  ha  citato  anche,  ai  sensi  del  210,  Don Marco Gerardo,  Galeoto 

Rosario, Cimarusti Baldassarre. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, questo lo so. Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo per specificare il motivo.  

 

(Il teste prende visione dei suddetti tabulati).  

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Vorrei  che  lei  verificasse  se  questi  sono  i  tabulati  che  avete 

acquisito, relativi a quell’utenza di cui abbiamo fatto riferimento.

TESTE A. D’ARCO - Sì, credo che siano quelli, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Alla fine dei due tabulati, ci sono i codici, quindi dopo l’elencazione 

delle telefonate, questi sono i tabulati delle chiamate effettuate da quel cellulare verso 

quel cellulare, sono due tabulati distinti in data 2 e 3 febbraio, per tutte le giornate. La 

Guardia di Finanza,  me lo confermerà il  Brigadiere,  aveva fatto un sunto delle  sole 

telefonate  del  2  febbraio,  dalle  12.00 alle  14.30,  ovvero l’orario  in  cui  Don Marco 

Gerardo  si  era  allontanato  e  poi  aveva  fatto  rientro  alla  Caserma  della  Guardia  di 

Finanza.  Qui ci  sono più telefonate.  Io volevo sapere dal Brigadiere,  visto che loro 

hanno affermato che non esisteva nei tabulati  il  codice del tentativo di chiamato,  se 

effettivamente – riguardando i tabulati - gli risulta che invece ci sia un codice specifico 

per i tentativi di chiamata o squilli. Se vuole Presidente, io poi chiarisco anche il fine 

della mia domanda per essere molto più chiaro. È chiaro che sono un po’ compilative.

TESTE A. D’ARCO – Noi abbiamo riportato il codice tipo chiamata. 

AVVOCATO C. RAFFO – Codice tipo chiamata, subito dopo.

TESTE A. D’ARCO – E quindi,  nello  specifico,  abbiamo riportato i  codici   G e GS, fonia 

UMTS. 

AVVOCATO C. RAFFO - Io le sto chiedendo: nelle legende che sono attaccate ad ognuno dei 
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tabulati,  quelle che sta guardando ora, quindi dopo le telefonate, dopo l’elenco delle 

telefonate,  vi  sono una  serie  di  legende.  Esiste  tra  queste  legende che  indicano dei 

codici, una legenda del tentativo di chiamata, diversamente da quanto avete dichiarato 

voi? Se vuole le indico il numero della pagina.

TESTE A. D’ARCO – Legenda tipo chiamata, tipo chiamata. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  (Intervento  fuori  microfono). Legenda  nota,  legenda  (parola 

incomprensibile), legenda tentativo di chiamata.

TESTE A. D’ARCO – Sì, legenda tentativo di chiamata.   

AVVOCATO C. RAFFO – I tabulati, il primo a pagina 467 della numerazione della Procura,  

riportano una legenda tentativo di chiamata. Questo sostanzialmente diverge da quello 

che avevate indicato voi, ovvero che i tabulati non riportavano un tentativo di chiamata 

o più volgarmente squilli. È giusto? Se mi dà conferma.

TESTE A. D’ARCO – Alla luce di questo sì, confermo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Può verificare - chiedo scusa - anche se il tabulato successivo, che è 

quello delle chiamate in entrata, ha la stessa cosa? Perché domani dovrò depositarlo. 

Sulla scorta di questo c’è stata non soltanto la condanna di un teste di questo processo, 

che poi attualmente aspettiamo la sentenza, ma è stato assolto.

TESTE A. D’ARCO – Sì, legenda tentativo di chiamata. 

AVVOCATO C. RAFFO - C’è stata anche l’iscrizione – così risulta dalla lista testi – di sue 

soggetti che sono stati iscritti nel registro degli indagati e citati qui ai sensi del 210. 

Siccome li dovremo sentire, è utile capire questo discorso perché riguardano l’eventuale 

dazione alla Chiesa piuttosto che a Liberti. Cioè, servono a provare quelle circostanze. 

Questo è il  motivo delle  mie domande e lo specificavo per  questo.  Quindi anche il 

secondo tabulato riporta questo. 

TESTE A. D’ARCO – Legenda tentativo di chiamata, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – A che pagina della numerazione della Procura?

TESTE A. D’ARCO – 488. 

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie. Quindi Brigadiere, alla luce di queste evidenze documentali, 

oltre all’errore sul posizionamento di Don Marco, possiamo sostenere che vi è stato nel 

2015, quindi a distanza di tempo, un ulteriore errore sulla qualificazione che avete dato 

a quelle conversazioni, a quelle chiamate elencate nella relazione da voi effettuata il 5 

ottobre 2012? Se vuole io le riepilogo e le faccio vedere tutto.

TESTE A. D’ARCO – È stata fatta una errata valutazione sui codici di quei tabulati. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sui codici e quindi, sostanzialmente, non si trattava di squilli ma di 

conversazioni effettive. Mi perdoni, questo glielo chiedo, ma voi in relazione a questo 

tipo di analisi, anche alle analisi delle celle, del Client o altro, solitamente vi affidate a 
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degli ausiliari di P.G. piuttosto che eseguirle voi, o capita sempre così?

TESTE A. D’ARCO – Le celle del Client, la macchina automaticamente dà i dati della cella. Nel 

senso  che  nel  cartellino  esce  l’indirizzo  proprio  della  cella,  la  localizzazione,  esce 

addirittura la cartina, ce lo dà la macchina in automatico. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Ma  vi  dice  qualcosa  anche  con  riferimento  al  chilometraggio, 

all’ampiezza della cella, o quello non ve lo dice come dato? Perché io ho sentito che lei 

ha risposto in questo senso, ma non ha specificato questa analisi, visto che avete fatto 

più che delle osservazioni, delle valutazioni sul posizionamento dei soggetti a seguito 

delle indicazioni che vi dava il Client. Il Client vi dà anche l’indicazione del raggio di 

queste celle? Perché se una cella ha un raggio di tre chilometri,  prende tutta Taranto 

abbondantemente. Questo lo chiedo anche per capire. Poi termino su questo discorso 

Presidente, era l’ultima domanda.

TESTE A. D’ARCO – I Client attuali sì, grossomodo ci danno anche l’ampiezza. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, va be’, quello che avete usato nel 2010.

TESTE A. D’ARCO – All’epoca non ricordo. Però, ripeto, i Client, quelli di adesso, ricordo 

adesso ci danno anche l’ampiezza della cella, all’epoca onestamente non ricordo se sulla 

cartografia dell’epoca ci fosse anche l’ampiezza della cella. Ritengo di sì, ma vado a 

memoria Avvocato, dovremmo vedere poi il cd con le celle. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, io in questo senso avevo interesse a capire se lei mi poteva dare 

la certezza, ma in questo senso ovviamente comprendo che la certezza sul Client non 

c’è. Di sicuro, su queste analisi che riguardavano proprio i tabulati, quindi non c’era il 

Client,  ci  sono  stati  errori  sia  sulla  collocazione  spaziale  di  Don  Marco,  che  sulla 

effettiva natura delle telefonate. Su questo ho concluso, vado rapidamente oltre e vorrei 

chiederle  le  analisi  che  avete  effettuato,  lei  ci  ha  già  risposto,  ha  detto  che  le  ha 

effettuate lei quelle, finalmente devo dire abbiamo trovato qualcuno che le ha fatte, le 

analisi sui conti correnti di Monsignor Benigno Papa, che sono proprio collegate alla 

posizione dell’indagine che avete svolto nel 2012.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ora, come avete eseguito quell’indagine bancaria? Cioè, che cosa 

avete verificato, come lo avete verificato, se lo ricorda? Mi dica lei.

TESTE A. D’ARCO – Se non ricordo male, quando fu escusso in atti Monsignor Papa a Martina  

Franca, gli vennero fatte delle domande specifiche sui conti nelle sue disponibilità e 

Monsignor Papa indicò due conti che erano nella sua disponibilità, indicando, vado a 

memoria Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, poi io l’aiuto, le faccio vedere gli atti.

TESTE A. D’ARCO – Un conto dove veniva canalizzato lo stipendio mensile e un altro conto 
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invece in cui venivano versate le donazioni che gli venivano effettuate, indicando se non 

sbaglio anche – leggo l’annotazione che poi abbiamo depositato – nella persona del 

signor D’Alfonso Gianfranco, un suo delegato che poi operava su questi conti su delega 

di Monsignore. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Ora, con riferimento proprio a quell’annotazione di cui 

lei ci sta parlando, io vorrei chiederle questo, che verifiche avete fatto, Papa vi ha detto: 

“Ho due conti”. La verifica che avete voi qual è stata?

TESTE A. D’ARCO – La verifica richiestaci dalla Procura poi, di acquisire gli estratti conti di  

quei due conti e quindi vedere nel periodo. 

AVVOCATO C. RAFFO – E cosa è venuto fuori da questo discorso?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Nell’annotazione  che  abbiamo  depositato,  con  la  quale  abbiamo 

trasmesso copia degli estratti conto, noi diciamo che dall’estratto conto della UBI Banca 

Carime,  relativamente  al  primo  semestre  2010,  dal  cui  esame  non  si  rileva  alcun 

versamento  in  contanti  su  tali  conti  dell’importo  di  10.000  euro  similare,  ma  solo 

versamenti per contanti o assegni oscillanti tra i 1.000 e i 1.500 euro. E poi, insieme a 

questo estratto conto, mandiamo copia del verbale di sommarie informazioni rese da 

D’Alfonso Gianfranco. 

AVVOCATO C. RAFFO – C’è solo quell’estratto conto, solo quello c’è o ce n’è un altro che voi 

trasmettete?

TESTE A. D’ARCO – Se ne trasmettiamo qualcun altro, Avvocato, ci dovrebbe essere l’altra 

lettera di trasmissione, non ce l’ho sottomano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lo avete trasmesso insieme, però… Lo avete trasmesso insieme, 

tanto è vero che nella numerazione della Procura, al foglio 213, che è l’ultimo foglio 

dell’estratto UBI Banca Carime, segue poi il foglio 214 con l’estratto conto – l’aiuto io 

– di Banca di Taranto. Però per aiutarla io le faccio vedere anche l’ordine di esibizione 

che ha fatto la Procura, da cui si rilevava.

TESTE A. D’ARCO – Io leggo solo una lettera di trasmissione non a mia firma. 

AVVOCATO C. RAFFO – Innanzitutto finiamo di parlare della lettera di trasmissione e poi le 

chiedo  degli  altri  documenti.  La  lettera  di  trasmissione  reca  una  nota:  “Al  fine  di 

accelerare i tempi”.  Sotto, giusto? Me la legga lei. La lettera di trasmissione, mi dice di 

che data è il protocollo, perché poi sarà oggetto della mia produzione domani.

TESTE A. D’ARCO – Non è leggibile, è depositato in Procura il 26 settembre del 2012. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, anche per me non è proprio leggibile.

TESTE A. D’ARCO – Penso che sia della stessa data. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Comunque è firmata dal Comandante Dell’Anna o dal Capitano 

Di Noi. 
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TESTE A. D’ARCO – Dal Capitano Di noi. 

AVVOCATO C. RAFFO – E dice: “In relazione a quanto richiesto ai punti 2 e 3 della delega di 

indagine di cui all’oggetto, si trasmette in allegato la seguente documentazione”. Ora, 

con riferimento  a  questa,  alla  fine  questo  foglio  reca  una  nota,  dopo l’elenco  della 

documentazione.  Dice: “Al fine di accelerare i  tempi,  è stato richiesto all’istituto di 

credito di anticipare a mezzo posta elettronica certificata la parte degli estratti conto 

riferiti - credo - alle date di interesse. A tal proposito si fa riserva di trasmettere l’esito 

complessivo degli accertamenti richiesti a ricevimento della relativa documentazione”. 

Giusto, mi conferma che c’è scritto così?

TESTE A. D’ARCO – Sì, è riportato così in questa nota, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. Ora qual era, perché qui non è specificato, qui dice: “Copia 

dell’estratto conto della UBI Banca Carime relativamente al primo semestre 2010”. Voi 

avete mandato solo questo quindi, solo primo semestre 2010?

TESTE A. D’ARCO – Non lo so Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ha la documentazione allegata?

TESTE A. D’ARCO – No, no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ha solo l’annotazione?

TESTE A. D’ARCO - Sì, peraltro quell’annotazione che non è manco a firma mia. 

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo mostro io allora. Sto mostrando al teste quello che ho già 

mostrato al Capitano Di Noi, ovvero questo con UBI Banca Carime e Banca di Taranto.

TESTE A. D’ARCO – Sì, questo è l’ordine di esibizione. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Quello  è  l’ordine  di  esibizione.  Ci  può dire  per  quali  banche è 

l’ordine di esibizione? 

TESTE A. D’ARCO – UBI Banca Carime e Banca Popolare di Taranto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene, poi c’è una correzione relativamente al nome della banca?

TESTE A. D’ARCO – Banca di Taranto. 

AVVOCATO C.  RAFFO – C’è  una  correzione  della  Procura,  perché  la  Banca  Popolare  di 

Taranto non esiste. Con riferimento alla nota, quelli sono i documenti allegai.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi può dire che documenti sono, si tratta dell’estratto conto di UBI 

Banca Carime.

TESTE A. D’ARCO – Gli estratti conto di UBI Banca Carime, sì e Banca di Taranto. 

AVVOCATO C. RAFFO – E l’estratto conto di Banca di Taranto.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se va alla  prima pagina dell’estratto  conto di  Banca di  Taranto, 

vorrei che leggesse, perché c’è la lettera di trasmissione della banca, a che conto si fa 
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riferimento, cioè di che conto parliamo? È un conto intestato a Papa Benigno Luigi, è un 

conto intestato a Carlo Raffo,  di  che conto stiamo parlando? La banca ve lo  scrive 

all’inizio. Guardi, c’è una lettera di trasmissione iniziale. Proprio quella.

TESTE A. D’ARCO – Banca di Taranto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Se ci dice anche la data, eventualmente.

TESTE A. D’ARCO – Protocollo 1751/2012, Taranto 21 settembre 2012. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi questa è la trasmissione di Banca di Taranto che vi risponde 

rispetto a quell’ordine di esibizione e vi dà la documentazione che avete richiesto. Cosa 

vi dice?

TESTE A. D’ARCO – Allora: “In ottemperanza dei provvedimenti di cui all’oggetto, notificati 

in  pari  data  il  21  settembre  2012,  rispettivamente  alle  ore  09.45  e  alle  09.55,  si 

comunica  quanto  segue:  per  ordine  di  esibizione  verso  banche,  ex  Articolo  248,  II 

comma C.P.P., che i rapporti intestati al persona fisica Luigi Papa, nato a Spongano 

(Lecce) il 25 agosto 1935, riferito al periodo 1 marzo 2010, 31 dicembre 2011,  Luigi 

Papa,  nato a Spongano (Lecce)  il  25 agosto 1935, nel periodo di riferimento o non 

risulta  essere  intestatario  di  rapporti  bancari  con  lo  scrivente  istituto;  ordine  di 

esibizione presso banca, ex Articolo…”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non risulta? Si è capito “o”.

TESTE A. D’ARCO – “Nel periodo di riferimento o non risulta essere…”. Così c’è scritto. 

AVVOCATO C. RAFFO – C’è un refuso. Non risulta essere. Vada avanti.

TESTE A. D’ARCO – “Ordine di esibizione presso banca, ex Articolo 248, II comma C.P.P., di 

ogni  singolo  rapporto  in  relazione  al  quale  la  persona  fisica  di  Luigi  Papa,  nato  a 

Spongano (Lecce) il 25 agosto 1935 è delegato ad operare, riferito al periodo 1 marzo 

2010,  31  dicembre  2011.  Ha  rapporti  di  conto  corrente  numero  3011,  intestato  al 

Seminario Arcivescovile di Taranto, via della Transumanza 1, acceso in data 4 agosto 

2010 ed estinto in data 8 settembre 2011, per il quale si allegano i relativi estratti conto 

corrente, nonché copia dello specimen di firma del 4 agosto 2010. Rapporto di conto 

corrente   numero  3053,  intestato  al  Seminario  Arcivescovile  di  Taranto,  via  della 

Transumanza 1, acceso in data 29 ottobre 2010, ad oggi in essere per il quale si allegano 

i relativi estratti di conto corrente, nonché copia dello specimen di firma del 29 ottobre 

2010. Contratto di mutuo numero 940, intestato al Seminario Arcivescovile di Taranto, 

via della Transumanza 1…”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va be’, io la fermo un attimo, lei magari controlli visivamente. Si 

tratta soltanto di conti correnti intestati al Seminario Arcivescovile, in pratica la lettera 

comunica che Papa Benigno Luigi non ha nessun conto corrente intestato a sé stesso in 

quella banca. È corretto questo? Tanto è finita la lettera. 
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TESTE A. D’ARCO – Quello che ho letto, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Segue ovviamente l’estratto conto di quale conto? Perché 

poi a seguire rispetto a questa comunicazione mandano l’estratto conto del Seminario 

Arcivescovile. 

TESTE A. D’ARCO – Credo che il conto sia 12862. Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Sì,  se  va  poco  più  avanti  si  rileva  chiaramente  che  si  tratta 

dell’estratto conto.

TESTE  A.  D’ARCO  –  “Conto  corrente,  Seminario  Arcivescovile  di  Taranto,  via  della 

Transumanza 1”. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Perfetto.  Quindi  in  pratica  la  banca  vi  risponde,  quella  relativa 

all’ordine di esecuzione, che non esisteva un conto corrente intestato a Papa. È corretto? 

Voi  questo  l’avete  fatto  rilevare  alla  Procura  nella  trasmissione?  No,  perché  avete 

parlato solo di UBI Banca Carime?

TESTE A.  D’ARCO – Avvocato,  non li  ho  trasmessi  io  questi  atti,  ritengo  che  siano  stati 

stramessi alla Procura. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo lo può dare per certo, io farò la produzione, poi se la Procura 

ritiene che non è così, il  Tribunale provvederà nei suoi confronti,  è sicuro che sono 

quelli. Quello che le chiedo è questo: visto che avevate avuto una delega per un ordine 

di  esibizione  di  due  conti  correnti  che  Monsignor  Papà  con la  sua  memoria  aveva 

riferito durante la S.I.T. a cui era presente anche lei e aveva detto: “Ne ho uno a Banca 

Carime, ne ho uno a Banca di Taranto”, anzi Banca Popolare di Taranto dichiarava lui. 

C’è l’ordine di esibizione, si scopre che Banca Popolare di Taranto non esiste, c’è la 

correzione dell’ordine di esibizione che lei  ha visto, ha verificato,  con la correzione 

della Procura, Banca di Taranto vi dice: “Noi conti di Papa non ne abbiamo”. A quel 

punto, nella vostra logica investigativa volta a fare una valutazione della possibile via 

che avevano preso quei 10.000 euro all’Ilva, magari non a Liberti, magari alla Chiesa, 

come la Difesa riteneva, avete segnalato alla Procura che in quella banca Papa conti non 

ne aveva, gliel’avete scritto? Da quello che ricorda e da quello che rileva?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato, mi sta chiedendo conto di… 

AVVOCATO C. RAFFO – Se lei ricorda altre annotazioni, me le dice.

TESTE A. D’ARCO – Non ho atti a mia firma, ritengo che siano stati…

AVVOCATO C. RAFFO – L’annotazione di trasmissione è quella.

TESTE A. D’ARCO – Che non è a mia firma. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, però è un’annotazione di trasmissione. 

TESTE A. D’ARCO – Sì, è una lettera di trasmissione. 

AVVOCATO C. RAFFO – È un’attività che lei ha detto prima di aver fatto lei.  Le indagini 
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bancarie su Papa io gliele ho chieste e ha detto: “Sì, me ne sono occupato io”. Gliel’ho 

chiesto all’inizio proprio per essere tranquillo. Perché il Comandante mi ha detto: “Le 

ho firmate, ma non le ho fatte io”. Il Luogotenente Rizzo ha detto: “Io non le ho fatte, 

chiedete a D’Arco”.

TESTE A. D’ARCO – Io ricordo di aver sentito il signor D’Alfonso. 

AVVOCATO C. RAFFO - Lei per fortuna oggi, ho gridato alla  felicità perché qualcuno mi 

avrebbe risposto e quindi finalmente voglio capire. La faccio più semplice,  lasciamo 

perdere cosa ha trasmesso alla Procura, perché ha trasmesso quello.  Che conti  avete 

verificato  di  Monsignor  Benigno  Papa?  Come  avete  fatto  l’indagine  bancaria  su 

Monsignor Benigno Papa? Mi risponda su questo, più generico.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato, sinceramente. Il S.I.T. a D’Alfonso se non sbaglio 

l’ho fatto io, sicuramente. 

AVVOCATO C. RAFFO – Il S.I.T. siamo d’accordo.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo quali e quanti estratti conto io ho verificato, peraltro non 

sono stati trasfusi in annotazioni, quindi non ho annotazioni a mia firma. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va be’, in questa annotazione?

TESTE A. D’ARCO – Questa è una lettera di trasmissione non a mia firma, quindi non sono in 

grado di risponderle oltre. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho compreso. Quello che le voglio chiedere: sa se ci sono state 

ulteriori indagini su conti correnti intestati a Papa Benigno Luigi. Le avete fatte solo voi 

quelle indagini, non le ho fatte io, la Procura non le ha fatte. Avete visto se Papa avesse 

altri conti? Lei ci ha detto, io le ho fatto le domande specifiche prima.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO – “Come avete  fatto  con  Liberti”?  Anagrafe  bancaria.  “Sì,  ma ci 

doveva  autorizzare  la  Procura”.  “Sì,  ma  chi  glielo  doveva  chiedere?”.  “Glielo 

chiedevamo noi, la Procura metteva il visto”. Poi la Procura vi dice “analisi sui conti di 

Papa”. Che fate? Che indagini fatte?

TESTE A. D’ARCO – No, la Procura non ci ha detto “analisi sui conti di Papa”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Vi ha dato un ordine di esibizione con due banche.

TESTE A. D’ARCO – Esatto. La Procura ci ha detto specificamente: “UBI Banca Carime e 

Banca  Popolare  di  Taranto”,  all’esito  del  S.I.T.  che  la  stessa  Procura  ha  fatto  a 

Monsignor Papa. Cioè, la Procura ha dato un ordine specifico di andare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Certo, S.I.T. di cui però c’era la Procura, ma c’eravate anche voi.

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, io ero un semplice verbalizzante su quel S.I.T.. Io ho dovuto 

verbalizzare in quel S.I.T.. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Ha  ragione,  la  Procura  vi  chiede  questo.  Una  volta  che  voi 
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riscontrate addirittura che Papa, che aveva due conti correnti secondo quanto vi aveva 

dichiarato, risulta non avere un conto corrente nella banca che vi ha dichiarato, lo dite 

alla Procura, lo comunicate, fate delle altre indagini?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, li abbiamo trasmessi alla Procura gli estratti conto con questa 

nota. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Con  la  nota  nella  quale  non  si  parla  del  conto  del  seminario  

arcivescovile?

TESTE A. D’ARCO – Ma li abbiamo trasmessi i conti alla Procura. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Allora  le  faccio una specifica,  la  Procura vi chiede  di… Legga 

l’ordine di esibizione del Procura. Di quali date si parla?

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, lei ha perfettamente ragione, ripeto, ma è una… 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma io mica ce l’ho con lei, io voglio capire che indagine è stata 

svolta.

TESTE A. D’ARCO – No, ma sembra che ce l’ha con me.

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, Brigadiere lei mi deve perdonare, la vis in udienza è quella, 

ma non è con lei, è in relazione all’indagine che è stata fatta, mica l’ha fatta solo lei, io 

però a lei devo chiedere. Lei mi dica: “Non l’abbiamo fatta, l’abbiamo fatta male”.

TESTE A. D’ARCO – Sta sembrando così, che l’abbia fatta solo io però, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ha dato una risposta. Può essere soddisfacente o 

meno, ma ha dato la risposta. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, ho chiesto una cosa diversa: la data dell’ordine di esibizione non 

è solo del primo semestre, ho chiesto di leggerla per questo, è di due anni. Loro fanno 

un’annotazione, gliel’ho fatta leggere prima, in cui dicono: “Per brevità abbiamo detto 

alle banche mandateci i primi sei mesi, poi vedremo le altre. Io le altre non le ho trovate. 

Per questo devo chiedergli, le avete acquisite o avete acquisito solo quelle tramite posta 

elettronica?  Che  sarebbe  un  vulnus.  Perché  la  Procura  gli  aveva  chiesto:  “Banche, 

datemi due anni”. E gliel’ha scritto nell’ordine di esibizione”. Se me lo legge, se me lo 

specifica.

TESTE A. D’ARCO – Sì, l’ordine di esibizione: “Di consegnare con estrema urgenza entro e 

non oltre cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento copia degli estratti 

conto e relativa legenda con riferimento al periodo 1 marzo 2010, 31 dicembre 2011. 

AVVOCATO C. RAFFO – 31 dicembre 2011. Loro trasmettono con la lettera di trasmissione 

alla Procura e dicono: “Per anticipare - l’ha letta pedissequamente, sto sintetizzando - ci 

siamo  fatti  mandare  tramite  posta  elettronica  il  primo  semestre  del  2010”.  Avete 

acquisito il resto? Almeno di UBI Banca, poi parliamo dell’altro conto che non esiste.

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato. Se non ci sono atti. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Io glielo devo chiedere. Io non ne ho trovati, per questo glielo devo 

chiedere, è stato acquisito solo quel semestre che avete comunicato?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non ricorda comunque ulteriori indagini bancarie su Papa 

Benigno  Luigi  svolte  dal  suo  Gruppo.  Non  ci  sono  state  altre  indagini  su  questa 

possibile dazione di 10.000 euro. Se non lo ricorda Brigadiere, non è solo lei. Perciò le 

dico, se lo ricorda. 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, se non ci sono atti firmati. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ci sono altre indagini. Negli estratti conto che avete prodotto, 

ovvero quelli, riesce a ricordare – anche guardandoli, se la Corte l’autorizza - se esiste 

uno stipendio,  l’accredito di uno stipendio di Papa? Perché Papa,  come ha detto lei 

prima,  aveva un conto per la carità  e un conto per lo stipendio.  Lo ha detto  prima 

rispondendo sull’interrogatorio che avete fatto a Papa. Io stipendi non ne ho trovati, lei 

sa dirmi se ci sono? Perché diversamente, ciò che questa Difesa sostiene abbastanza 

palesemente,  ci  sono  diversi  altri  conti  di  Papa.  Ma  questo  lo  proveremo  a  parte 

Presidente, mi fermo a questa documentazione. 

TESTE A. D’ARCO – Non rilevo nella causale versamenti o stipendi, almeno. No, non rilevo 

dei versamenti periodici a titolo di stipendio nelle causali. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi per ricapitolare e su questa parte ho concluso, non avete fatto  

indagini di anagrafe bancaria su Papa.

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete fatto solo le richieste relative a quegli ordini di esibizione 

della Procura. Non sa dirci o non ricorda se avete acquisito tutto ciò che la Procura vi 

aveva chiesto di acquisire, giusto?

TESTE A. D’ARCO – Sì, abbiamo notificato quegli ordini di esibizione sì, poi onestamente non 

ho contezza.  

AVVOCATO C. RAFFO – Però poi non avete più fatto questa verifica.

TESTE A. D’ARCO – No, gli ordini di esibizione li abbiamo notificati alla banca, sottomano 

non ho contezza poi quanta documentazione sia stata acquisita. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non sa dire sostanzialmente se ci sia stata altra documentazione, 

oltre questa che avete mandato alla Procura.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene. Avete per caso verificato nel corso delle indagini se Papa 

avesse una cassaforte dove deteneva somme in contanti o altro?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo. Io personalmente no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ricorda, ho capito.
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TESTE A. D’ARCO – Io personalmente non ho fatto questo tipo di verifica. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete fatto altri accertamenti bancari anche verso altri soggetti in 

questa vicenda o no?

TESTE A. D’ARCO – Oltre a quelli al Professor Liberti.  

AVVOCATO C.  RAFFO  –  Relativamente  all’indagine  per  la  corruzione,  quindi  per  questi 

10.000 euro, avete fatto altri accertamenti bancari sulla possibile destinazione o sono 

stati solo Liberti e Papa i due accertamenti che avete fatto?

TESTE A. D’ARCO – Mi pare di no Avvocato. Mi pare Liberti e Papa, se la memoria non mi 

inganna. 

AVVOCATO C. RAFFO - Solo che per Liberti avete fatto la verifica all’anagrafe, per Papa no. 

Questo a chiudere.

TESTE A. D’ARCO – Tanto ci è stato richiesto dalla Procura. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, tanto vi ha chiesto la Procura. Poi ha sbagliato la Procura, ma 

non c’entra,  io vi sto chiedendo cosa avete  fatto.  Un’ultima cosa,  con riferimento a 

questa parte dell’indagine,  voi avete sentito Don Marco Gerardo il 2 febbraio e il 3 

febbraio del 2012 per chiedergli, in sostanza, se sapesse che la Chiesa di Taranto avesse 

ricevuto delle somme da Ilva nel 2010, quindi circa 2 anni prima. Giusto?

TESTE A. D’ARCO – Ci sono i S.I.T., sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ci sono le S.I.T.. Io non le posso chiedere, non posso parlare del  

contenuto  delle  S.I.T.,  lo  chiederemo  a  quei  testi  quando  verranno,  se  vorranno 

rispondere.  Perché sono 210 Presidente,  è solo per quello che lo dico,  per cui devo 

cercare  di  capire  qualcosa  dal  Brigadiere.  Voglio  comprendere  questo,  come  mai 

quando Don Marco vi  ha detto  che  non aveva cognizione  e  vi  ha detto:  “Dovreste 

chiedere  all’Arcivescovo”,  voi  avete  pensato  di  mandarci  lui,  invece  di  andare  voi 

dall’Arcivescovo?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo per quale ragione. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Ma è un atteggiamento  tipico  nello  svolgimento  dell’indagine  - 

diciamo - che una persona sentita a sommarie informazioni venga delegata di svolgere 

le verifiche per voi? Questo lo fate normalmente? Io ve lo devo chiedere,  perché in 

questo caso lei mi conferma che è andata in questa maniera, cioè che voi avete sospeso 

l’esame, l’ascolto a S.I.T. di Don Marco, che vi aveva detto: “Io questa cosa non la so, 

deve rispondere Monsignor Papa perché gli davano a lui”. E voi avete detto: “Glielo va 

a chiedere lei?”.

TESTE A. D’ARCO – No, probabilmente tanto si propose il Don Marco Gerardo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mettiamo pure che si sia proposto, poi ne parliamo se si è proposto o 

gliel’avete proposto voi, ma normalmente avviene questo? Cioè, voi nello svolgimento 
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di un’indagine di questo tipo delegate l’ascolto a un terzo soggetto non appartenente alle 

Forze dell’Ordine? Cioè, dite: “Va be’, sì, vallo a chiedere tu a quello, poi non me lo 

dire”. Qual è stato il motivo di questa scelta?

TESTE A. D’ARCO – Non lo so. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Che  l’abbia  chiesto  lui,  che  l’abbia  chiesto  lei,  perché  a  me 

sembra… Mi rendo conto che lei non era l’ufficiale in comando in quel momento.

TESTE A. D’ARCO – Esatto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Però è andata così. 

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO – È andata  così.  Le  chiedo solo  se  come Comando facevate  così 

normalmente, perché a norma di codice non esiste al mondo una cosa del genere. Per 

questo glielo chiedo, perché mi è risultato molto strano questo discorso, volevo capire 

se c’era un motivo specifico, se ve l’aveva detto la Procura, se l’avevate deciso voi, 

come mai?

TESTE A. D’ARCO – Non ricordo Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ricorda. E la delega a chiedere informazioni a Monsignor Papa 

sostanzialmente, che poi è stata eseguita in quel momento, in quelle ore praticamente, 

come si è sostanziata, avete pensato di chiedergli, di mettergli per iscritto la domanda 

che doveva fare o gliel’avete detta solo a voce. Perché dal verbale non risulta, il verbale 

è fatto in maniera sintetica,  per cui questo lo devo capire  necessariamente in questi 

termini.  Gli  avete  messo per  iscritto,  dice:  “Chieda  questo”  e  gliel’avete  scritto  sul 

foglietto? 

TESTE A. D’ARCO – No, no, assolutamente. No. 

AVVOCATO C. RAFFO – No?

TESTE A. D’ARCO – No, no. 

AVVOCATO C. RAFFO – In maniera colloquiale?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Ripeto,  sicuramente  Don  Marco  si  sarà  proposto  di  fare  ulteriori 

accertamenti,  probabilmente  sulla  base  di  documentazione  in  Arcivescovado  e  cose 

varie, poi molto probabilmente sulla base di ciò ha deciso anche di recarsi da Monsignor 

Papa. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, guardi, io da questo punto di vista devo necessariamente 

correggere questo dato. 

TESTE A. D’ARCO – Se risulta da verbale a questo punto, Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perché non le parlo di dichiarazioni di Don Marco, ovviamente non 

mi permetterei di leggere le dichiarazioni che ha fatto, ma c’è una prima parte, dove ci 

sono i militari e poi: “In riferimento a quanto sopra evidenziato, Don Marco Gerardo 
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alle domande rivolte ha dichiarato quanto segue” e fa delle dichiarazioni preliminari. 

Dichiara… Scusatemi un attimo, perché questo era il verbale del 2 ottobre. Eccolo qua, 

perdonatemi. “Prima di procedere oltre nella compilazione del presente atto…” Questo 

Presidente,  lo dico per il verbale, perché almeno in questa parte, magari ometterò le 

dichiarazioni, o meglio la Corte non ne terrà conto se non c’è, ma va considerato. Prima 

di procedere oltre nella compilazione del presente atto, si rende opportuno evidenziare 

che alle ore 12.00 circa odierne, presso questi uffici - perché il verbale è postumo, è 

fatto  alle  14.00  -  è  avvenuto  un  preliminare  colloquio  tra  il  predetto  Don  Marco 

Gerardo, il Comandante Dell’Anna, il Capitano Di Noi, Vittorio Rizzo, hanno parlato di 

alcune cose, gli si è chiesto se era a conoscenza delle somme nel 2010 date da Ilva 

all’Arcivescovo” e in questo senso ha detto varie cose. In merito a questo ha detto: “Ho 

necessità di fare una verifica presso lo stesso Arcivescovo”. C’è il seguito: “A questo 

punto, preso atto della predetta richiesta - questa non è una parte dichiarativa - alle ore 

12.30  circa  la  P.G.  consentiva  a  Don  Marco  Gerardo  di  allontanarsi  per  verificare 

meglio la predetta circostanza”, di andare presso l’Arcivescovo. Lo dico qui e lo dico 

adesso,  ne  parlerò  dopo,  il  giorno  dopo  Don  Marco  dichiara:  “Sono  andato 

dall’Arcivescovo come vi avete chiesto di fare”. Quindi poi la verità la valuterete voi. 

Ciò che mi interessa capire è: la delega non gliel’avete data per iscritto.

TESTE A. D’ARCO – Scusi Avvocato, lei ha nominato il Maggiore Dell’Anna, il Capitano Di 

Noi e il Luogotenente Rizzo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non parliamo di delega. Non è mica una delega. 

AVVOCATO C. RAFFO – Beh, l’ausiliario gliel’hanno fatto fare, Presidente. Però l’ha scritto 

anche il Procuratore Generale in Corte d’Appello. C’è la memoria che vi produrrò, l’ha 

scritto proprio così e ha detto che era ai sensi del 195.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, non è una delega in senso tecnico. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, magari fosse stato in senso tecnico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma quello che lei ha letto sembrerebbe che la persona abbia 

chiesto di riferire al suo Vescovo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma anche se l’avesse chiesto lui. No, no, non era più Vescovo, era  

ex Vescovo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era già ex?

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, era in pensione. Infatti  è andato a casa San Paolo, dove si è 

ritirato  dopo  che  non  era  più  vescovo.  Questo  era  il  senso.  Ma  questo  per 

contestualizzare. Quindi non c’è stata una delega.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Scusi  Avvocato,  mi  permetta  se  la  interrompo.  Lei  ha  nominato  il 

Maggiore  Dell’Anna,  il  Capitano  Di  Noi  e  il  Luogotenente  Rizzo,  forse  non  ero 
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presente io, quindi mi sta chiedendo conto di una qualche cosa alla quale io non ho 

assistito. L’ha letto lei pocanzi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Devo leggere se lei non c’era, ma questo voglio dire...

TESTE A. D’ARCO – Lei dice: “Da un colloquio preliminare”. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, Ufficiale di P.G. Brigadiere Alfredo D’Arco.

TESTE A. D’ARCO – Sì Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Il verbale l’ha fatto lei, però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Avvocato, tanto sentiremo Don Marco. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, però sulle modalità di svolgimento dovevo chiedere se è normale 

e mi ha detto che non è così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma se non è fra i verbalizzanti.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, è estremamente interessante la cosa eh, 

non è una cosa banale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però se non è tra i verbalizzanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, è tra i verbalizzanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è tra i verbalizzanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Cioè,  il  verbale l’hanno fatto alle 14.00, però hanno riferito una 

circostanza che era avvenuta alle 12.00.

TESTE A. D’ARCO – Alla quale non ero presente, però. 

AVVOCATO C. RAFFO – Poi quando hanno fatto il verbale. 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, mi permetta.

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito, ma l’avete verbalizzato, lei ha firmato questo verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la seconda parte.

TESTE A. D’ARCO – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lei ha firmato questo verbale. 

TESTE A. D’ARCO – Redatto alle 14.00. Lei ha detto:  “Preliminarmente,  alle ore 12.00” e 

quello che era.  

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, lei non c’era, mettiamo che lei non c’era.

TESTE A. D’ARCO – Solo quello sto chiedendo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sentiamo le domande. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mettiamo che lei non c’era, io le ho chiesto se voi normalmente  

delegavate.  Poi  il  Presidente  mi  ha  fermato  e  ha  detto:  “Ma non era  possibile  una 

delega”. Però Presidente, c’è stata.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non  è  questo  comportamento  che  non  è  proprio 

usuale, però non è inquadrabile nella figura della delega. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, impropria, come la vogliamo determinare.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una indagine de relato sarebbe tecnicamente. 

AVVOCATO C. RAFFO – Un’indagine de relato, è stata chiamata così.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Anche  perché  apparentemente  la  persona  sentita  ha  chiesto 

un’interruzione praticamente, come invece qualche volta può avvenire.

TESTE A. D’ARCO – No, non era proprio iniziato l’atto Presidente, non era proprio iniziato 

l’atto. Perché là alle 14.00, quando inizia l’atto, si dà atto che c’è stato...  Se non ho 

inteso male Avvocato, mi corregga cortesemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ha chiesto un aggiornamento.

TESTE A. D’ARCO – No, c’è stato colloquio preliminare,  dove Dell’Anna, Di Noi e Rizzo 

hanno parlato con Don Marco. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la persona sentita ha chiesto un aggiornamento.

TESTE A. D’ARCO - A seguito di quello dice: “Guarda, devo andare a verificare prima di poter  

poi riferirvi”. Giusto?

AVVOCATO C. RAFFO – No, perché sono state incartate dalle dichiarazioni alle 14.00 fatte 

alle 12.00, non come dichiarazioni fatte alle 14.00. Per cui questo non è. Però per carità 

Brigadiere,  non c’entra,  come ha giustamente  detto  lei,  lei  ha  stilato  il  verbale  alle 

14.00, ma non era presente alle 12.00.

TESTE A. D’ARCO – Ero tra i verbalizzanti del 14.00. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Avvocato, poi sulla qualificazione giuridica di questo 

tipo di operato.  

AVVOCATO C. RAFFO – No, non era la qualificazione giuridica. Volevo capire se nel corso 

delle indagini questa stortura era avvenuta solo in questo caso o era una cosa usuale che 

avvenisse. Perché in questo caso è stato scritto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però se lei dice che è una delega, che hanno incaricato 

una persona informata sui fatti di andare ad interrogare un’altra persona è un conto, se 

invece il sacerdote ha chiesto un aggiornamento della comparizione, della convocazione 

è un altro discorso. 

AVVOCATO C. RAFFO – No Presidente, in un verbale c’è scritto così, nel verbale successivo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la domanda in questi termini non è ammissibile. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma tanto Presidente io in questo senso ho concluso, volevo solo 

capire se loro normalmente delegavano di fatto terzi di svolgere le indagini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, in questi termini non è ammissibile. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene Presidente, la ritiro.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Perché  non  è  una  delega,  quindi  è  proprio  nociva  come 

domanda,  non  è  solo  suggestiva.  Perché  lei  la  definisce  una  delega,  una  delega  di 

indagini, quindi una subdelega dovremmo dire. 
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AVVOCATO C. RAFFO – E sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in questi termini no. Se la vuole riformulare in termini 

diversi, senz’altro è ammissibile. 

AVVOCATO C. RAFFO – È capitato altre volte che voi abbiate consentito a testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A persone informate sui fatti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Oppure richiesto direttamente agli stessi, a persone informate sui fatti 

di eseguire delle verifiche durante, nel corso di sommarie informazioni o di indagini?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O rimandare l’ascolto, acquisire documenti?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Può  capitare  che  la  persona  sentita  chiede  di  dover  reperire  dei 

documenti.  Capita  che si interrompe l’atto,  la persona si  allontana,  si  dà atto  che si 

allontana, ritorna e produce dei documenti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma questo anche per l’ascolto di altre persone? Che in questo caso 

sarebbe stato questo, di andare ad ascoltare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma questo lo sta dicendo lei, che andava a interrogare 

il Vescovo.  

AVVOCATO C. RAFFO – No, c’è scritto Presidente, c’è scritto. Io lo produco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse si voleva confrontare. Possiamo dire che… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  anche  se  si  fosse  voluto  confrontare,  è 

imbarazzante uguale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, possiamo dire che non è una prassi usuale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Uno che viene sentito a S.I.T., che ad un certo punto dice: 

“Scusate , interrompiamo che vado a chiedere bene come stanno i fatti dall’altra parte e 

poi torno” per me non penso che sia mai esistita una cosa del genere! 

TESTE A. D’ARCO – No Avvocato, no Avvocato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente possiamo dire che non è una prassi usuale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Secondo me, però. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lo possiamo magari dire così tranquillamente, che non è 

una  prassi  usuale,  però  dobbiamo  anche  capire  se  questa  modalità  ha  inciso 

sull’attendibilità delle dichiarazioni e questo è tutto un altro discorso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, vi produrrò la memoria del Procuratore Generale, che ha 

definito  un  ascolto  tramite  ausiliario  improprio  ai  sensi  del  195,  nel  processo  in 

abbreviato, in Corte d’Appello, di questo fatto. Ve lo produrrò, perché sennò lo dice 

l’Avvocato Raffo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  lei  lo  sa  che  i  Magistrati  sono  autonomi  e 

indipendenti, quindi ognuno ragione con la sua testa. Anche il primo Presidente della 

Cassazione può dire qualcosa e noi umili Giudici possiamo pensarla diversamente. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Non mi sarei mai spinto io a ipotizzare una ipotesi del genere, l’ha 

fatto la Procura Generale.

TESTE A. D’ARCO – Nel caso specifico se non sbaglio non è stato interrotto l’atto. Cioè, prima 

ancora di iniziare l’atto la persona sentita si è riservata di effettuare delle verifiche. Se 

non ho inteso male Avvocato, mi corregga. 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, il verbale è stato fatto alle ore 14.00.

TESTE A. D’ARCO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Effettivamente è stato verbalizzato tutto dopo.

TESTE A. D’ARCO – Io ho verbalizzato, ero presente. 

AVVOCATO C. RAFFO – Un po’ come quando fate le verifiche fiscali e fate il verbale alla 

fine, l’atto però dura tutto l’atto. Ma questo non mi interessa questo, andiamo oltre, 

tanto ci sono i documenti, lei è stato chiarissimo Brigadiere, è stato preciso. Datemi solo 

un secondo Presidente  così  vedo se ho  concluso  definitivamente,  che  i  punti  erano 

diversi. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Soltanto  al  volo  una  questione  rapidissima.  Nel  corso  delle 

intercettazioni,  siccome  le  avete  ascoltate  a  più  riprese,  volevo  comprendere  se  lei 

ricordasse di conversazioni telefoniche tra il Professor Liberti e il Dottor Archinà, con 

riferimento a quei periodi, nel 2010 ecco. Se ne ricorda, se ricorda di averle ascoltate, 

valutate, viste, tra Archinà e Liberti.

TESTE A. D’ARCO – Dobbiamo vedere i RIT di Archinà. 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, le dico io i RIT e poi lei magari mi dice.

TESTE A. D’ARCO – Il RIT di Archinà è il RIT 90/10, sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Ma  che  lei  ricordi,  in  generale,  se  lo  ricorda,  ci  sono  state 

conversazioni dirette tra Archinà e Liberti telefoniche?

TESTE A. D’ARCO – Vediamo un attimo Avvocato, a memoria non ricordo. I progressivi sono 

una marea. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Ma io speravo Brigadiere,  la  speranza  è  una  cosa che mi deve 

consentire, perché è tardi. 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, l’età incombe, la stanchezza pure, quindi la memoria non è... 

AVVOCATO C. RAFFO – Ha ragione, ha ragione, andiamo avanti. Ma non sull’età, solo sulla 

stanchezza.

TESTE A. D’ARCO – No, l’età mia. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, avevo capito.

TESTE A. D’ARCO – È chiaro. Allora, Renzo Liberti e Archinà. Leggo il brogliaccio. Quindi 

brogliaccio del RIT 90/10, le conversazioni dirette o quantomeno… 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi dice il progressivo, così le indico se ce ne sono prima, dopo?
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TESTE A. D’ARCO – Sì, sul RIT 90/10 il primo progressivo che trovo è il 216, 22 febbraio 

2010, delle 11.16, da Renzo Liberti a Girolamo Archinà, segreteria telefonica ho come 

sunto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ci  sono le  conversazioni  dirette,  ora  le  dico io  i  progressivi,  in 

maniera tale che lei mi dice di cosa parlano in quei progressivi, senza che gliele faccio 

elencare tutte. 

TESTE A. D’ARCO – Leggendo il brogliaccio, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Il 509, sempre 90/10.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Girolamo  Archinà  verso  Liberti.  Il  sunto  è:  Girolamo  comunica  al 

Professor Liberti che sta portando la bozza della convezione con l’Università a Bari, lo 

avvisa che non appena si libera dall’Assessorato lo contatterà. 

AVVOCATO C. RAFFO – La 872 dello stesso RIT, del 90/10 sempre.

TESTE A. D’ARCO – Girolamo Archinà verso Liberti. Girolamo deve consegnare la copia della 

convenzione con l’Università, Renzo dice che alle 13.30 sarà in centro, si risentiranno 

dopo.

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. Gliene chiedo un’altra, la 967, RIT 90/10.

TESTE A. D’ARCO – Da Archinà a Liberti. Girolamo chiama il Professor Liberti, quest’ultimo 

gli dice che hanno apportato delle modifiche sulla convenzione e gli spiega che lo ha 

lasciato in studio, 11 marzo 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. Quindi, in sostanza, vi erano diverse comunicazioni tra i  

due relative  ad una convenzione.  Avete  fatto  verifiche  su questa  convenzione,  cosa 

fosse, di che cosa si trattasse, se eventualmente l’avete acquisita? Mi dica lei. 

TESTE A. D’ARCO – No, non mi pare ci siano acquisizioni documentali. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ci sono acquisizioni. Ma sa a memoria, dalle conversazioni che 

ha sentito, di cosa si trattasse?

TESTE A. D’ARCO – No. 

AVVOCATO C. RAFFO - È possibile che si trattasse di una convenzione tra Ilva e Politecnico?

TESTE A. D’ARCO – Può essere, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lei sa che Liberti era Professore Ordinario al Politecnico nella sede 

di Taranto?

TESTE A. D’ARCO – Era Professore al Politecnico a Paolo VI, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Né lei e né nessun altro della squadra ha fatto verifiche su questa  

convenzione, come possibile oggetto degli incontri?

TESTE A. D’ARCO – Non credo che ci siano verifiche del genere agli atti dell’indagine, però 

chiaramente io qua posso parlare per me. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Un’ultima  cosa,  ad un certo  punto sa se  c’è  stato un ordine  di  
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esibizione firmato dai Pubblici Ministeri e consegnato a Liberti, Primerano e Cassano in 

qualità di consulenti per richiedere della documentazione ad Ilva? Se lo ricorda eh. Le 

dico la data: il 30 aprile del 2010. 

TESTE A. D’ARCO – Nell’ambito del procedimento 345? 

AVVOCATO C. RAFFO – Nell’ambito del procedimento per cui erano consulenti, sì.

TESTE A. D’ARCO – Il 938. 

AVVOCATO C. RAFFO – Il 938.

TESTE A. D’ARCO - Nel 2010 noi facevamo indagini nell’ambito del 345. Il 345 è confluito 

nel 938 solo poi nel 2011. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non avete acquisito questo dato e oggettivamente non sapete 

se poteva essere?

TESTE A. D’ARCO – Non credo che quell’ordine sia stato consegnato a noi per notificarlo. 

AVVOCATO C.  RAFFO – No,  no,  assolutamente,  però visto che  facevate  le  captazioni,  le 

chiedevo se sapeva di questo dato. No, non se lo ricorda, va bene.

TESTE A. D’ARCO – Se risulta dalle captazioni sì Avvocato, però mi dovrebbe dare… 

AVVOCATO C. RAFFO – Non si preoccupi, anche perché ho già chiesto a Rizzo sul punto, 

quindi era solo per conferma. Presidente, io non ho altre domande, ho terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. 

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie a lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come tempi io non so se ce la faccio, 16.31, dovrebbe 

essere un paio d’ore più o meno.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Può iniziare  e  magari  trattare  qualche  tema.  Ah,  c’è  anche 

l’Avvocato, prego. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì, avevo solo una domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  –  Sono  l’Avvocato  Caiazza,  difensore  di  Archinà.  Solo  una 

domanda perché alla fine non ho compreso esattamente la sua risposta. Le chiedo di 

chiarire, soprattutto ai componenti della Giuria Popolare, che cosa fate voi quando vi 

viene richiesto o quando ritenete necessario voi a fini investigativi di ricostruire i conti 

correnti  bancari  e  i  rapporti  bancari  facenti  capo  ad  un  soggetto  indagato,  qual  è 
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l’operazione che compite. Cioè, che cosa fate? Quando dovete verificare se e quali conti 

correnti, libretti di risparmio Giandomenico Caiazza ha sul suo conto normalmente che 

cosa fate? Spiegatelo, noi lo sappiamo, i Magistrati meglio ancora, lo spieghi ai Giudici 

Popolari. Cosa fate: pedinate la persona o avete un riferimento tecnico molto semplice, 

un archivio, un database, come si dice? 

TESTE A. D’ARCO – No, l’ho detto prima Avvocato. Dipende intanto se lo chiediamo noi o se 

è la Procura che ci chiede ciò, comunque il procedimento tutto sommato è lo stesso, a 

meno che la Procura non ci chiede controlli su specifici conti. Però questo è un altro 

caso. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – No, io sto parlando dell’informazione generale.

TESTE A. D’ARCO – In linea generale. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Vediamo quanti conti correnti ha l’Avvocato Caiazza. 

TESTE A. D’ARCO – Si fa una nota alla  Procura dove si  dice:  “Guardi  che noi dobbiamo 

accertare  quanti  conti  ha l’Avvocato  Caiazza”.  Per  fare  ciò abbiamo a disposizione 

l’applicativo Anagrafe dei Rapporti sui nostri terminali. “Procura, mi autorizza, mi dà il 

nullaosta ad interrogare l’Anagrafe dei Rapporti su Giandomenico Caiazza”?  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco, l’applicativo sarebbe un programma, cos’è un software?

TESTE  A.  D’ARCO  –  Sono  le  banche  dati  che  noi  come  Guardia  di  Finanza  abbiamo  a 

disposizione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco, dico.

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, mi consenta. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Prego, prego.

TESTE A.  D’ARCO –  Possiamo  accedere  solo  dietro  nullaosta  dell’Autorità  Giudiziaria  o, 

diversamente, dietro nullaosta del nostro Generale di Bari, quando si tratta di verifiche 

fiscali, altrimenti non è un accesso libero. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ho capito.

TESTE A. D’ARCO – Quindi, acquisito il nullaosta, si entra in applicativo, si mettono i dati del 

soggetto su cui si vogliono conoscere i conti, si mette il riferimento al nullaosta ricevuto 

o  dall’Autorità  Giudiziaria  piuttosto  che  dal  generale,  dal  Comandante  Regionale  e 

quindi il sistema a sua volta poi dopo scarica l’elenco dei rapporti. Quindi ci dice solo 

gli istituti di credito e i rapporti in essere. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Quindi è un’operazione banale, lasciamo perdere che ci vuole 

l’autorizzazione.

TESTE A. D’ARCO – No, è sostanzialmente l’autorizzazione, altrimenti non si può interrogare. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – No, dico, ma l’operazione tecnicamente è molto banale. Nel senso 

che poi una volta che avete avuto l’autorizzazione, inserite… 
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TESTE A. D’ARCO – Si mette il codice fiscale del soggetto e il sistema restituisce. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ci può spiegare nel modo più semplice possibile perché questa 

operazione con Don Benigno Papa non sarebbe stata fatta? Perché non l’avete chiesto 

voi alla Procura, perché la Procura non ve l’ha consentito. Ci dica perché.

TESTE A. D’ARCO – L’ho detto prima, Avvocato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Non l’ho capito io. Mi scusi, ma non l’ho capito.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Praticamente,  nel  discorso  di  Don  Benigno  Papa,  praticamente  nel 

momento in cui Don Benigno Papa è stato escusso in atti dai Pubblici Ministeri gli sono 

state fatte delle specifiche domande, che risultano nell’atto redatto. Tra queste domande, 

se non ricordo male, ci sta nell’atto, era richiesto quali conti avesse a disposizione e 

Don Benigno Papa, come ha detto pocanzi l’Avvocato Raffo, ne ha indicati due, uno su 

UBI Banca Carime e l’altro su Banca Popolare di Taranto.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – E ci siamo.

TESTE  A.  D’ARCO  –  Quindi  i  Pubblici  Ministeri  in  questo  caso  ci  hanno  consegnato 

direttamente,  quindi  è  stato  bypassato  il  discorso  Anagrafe  dei  Rapporti,  perché  i 

Pubblici  Ministeri  ci  hanno  consegnato  direttamente  l’ordine  di  acquisizione  degli 

estratti conti bancari su quei due conti correnti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Quindi vi siete?

TESTE A. D’ARCO – È un’attività delegata quella, non è stata un’attività di iniziativa.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ho capito. Quindi la Procura si è accontentata, diciamo così, della 

risposta. 

TESTE A. D’ARCO – Non lo so se si è accontentata, la Procura ha richiesto… 

AVVOCATO G. CAIAZZA – A voi ha detto solo: “Andate a vedere questi due conti”.

TESTE A. D’ARCO – “Guardia di Finanza, andate ad acquisire quei conti”. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Va bene.  Le chiedo scusa,  giustamente il  collega mi precisa, 

quando voi avete verificato che su nessuno dei due conti correnti sui cui avete operato 

vi  era  l’accredito  dello  stipendio,  perché  avete  verificato  che  non  c’era,  l’avete 

verificato questo?

TESTE A. D’ARCO – Abbiamo trasmesso con quella nota gli estratti conto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Non avete ritenuto di approfondire questa lacuna? Perché, se non 

c’era. 

TESTE A. D’ARCO – Avvocato, quella nota non è a mia firma e se non sbaglio dai documenti  

che mi ha fatto vedere l’Avvocato Raffo, forse non l’ho nemmeno notificato io l’ordine 

di esibizione alle banche. C’è solo quella note di trasmissione e gli estratti conto alla 

Procura.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Grazie, non ho altre domande.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Resta  soltanto,  a  quanto  abbiamo  capito,  l’Avvocato 

Annicchiarico e iniziamo direttamente domani. Per domani saranno presenti anche quei 

testi? 

P.M. R. EPIFANI – Presidente, noi li abbiamo citati, poi considerando anche i tempi ristretti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari anche alcuni, perché considerando anche i tempi.  

P.M. R. EPIFANI – Ovviamente non sono in condizione oggi di sapere le citazioni.  

AVVOCATO C. RAFFO – Volevo sapere se i Pubblici Ministeri comunque, ove mai dovessero 

presentarsi tutti, hanno un elenco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non si presenteranno tutti e poi comunque abbiamo 

detto  che  alcuni  sembrerebbero  abbastanza  più  brevi  rispetto  a  quelli  ascoltati  sino 

adesso.

P.M. R. EPIFANI – Alcuni sono sicuramente veloci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci potete ripetere di chi si tratta?  

P.M.  R.  EPIFANI  –  Sì  Presidente.  Si  tratta  di  De  Siati,  Montesano,  Battisti,  Moscogiuri,  

Giacomini, Alianò e Marra. Dal 64 al 70.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal 64 al 70  della lista testi Pubblico Ministero compresi. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Insieme,  unitamente  al  collega  Convertino  è  stata  depositata 

questa mattina una istanza per l’udienza di domani di chiamata leggermente più tardi 

perché abbiamo un concomitante impegno nel processo 345, tuttora pendente innanzi al 

G.U.P.. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quello di Santoro.  

AVVOCATO L. PERRONE - Sarà il Dottor Ruberto.  

AVVOCATO C. RAFFO – Sì Presidente, mi associo anche io all’istanza dei colleghi, perché 

anche io difendo un imputato di quel processo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardate, la nostra intenzione è quella di anticipare un po’ i 

tempi, in modo poi da chiudere un po’ prima nel pomeriggio. Diciamo che noi per le 

09.00 staremo qui, magari  avvertite.  Il tempo comunque che si fa l’appello e poi se 

proprio vediamo che… C’è il controesame del vostro collega. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io posso fare una richiesta soltanto in questo senso, come ordine di 

udienza?  Perciò chiedevo chi fossero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di non procedere all’esame.

AVVOCATO C. RAFFO - Di non procedere all’esame di Moscogiuri, per il quale ho richiesto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque non procederemo all’esame dei nuovi testi se prima 

non siete arrivati. Questo è l’impegno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie.  Volevo ricordare  soltanto l’impianto tecnico,  ve l’avevo 

chiesto,  se  sarà  necessario.  A  me  interessa  con  riferimento  a  Moscogiuri,  poi 
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chiaramente Presidente se ne sentiamo alti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo domani ore 09.00, 09 15. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 304.666
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 11/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 122 di 122


		2018-09-14T20:54:32+0000
	RANDAZZO MARIA




