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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, doveva intervenire?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunti  altri  difensori  o imputati?  È sopraggiunto 

Fornaro Angelo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Grazie,  Presidente.  Presidente,  all’udienza  del  18 

settembre  2018  i  Pubblici  Ministeri  hanno  proceduto  all’esame  del  teste  di  lista 

Brigadiere  De  Siati  Salvatore.  Poi  c’è  stato  il  controesame  mio  e,  a  seguito  della 

richiesta di visionare le riprese effettuate il 26 marzo 2010 presso la stazione di servizio 

Le  Fonti  Est,  poi  è  stato  interrotto  il  controesame perché  i  supporti  magnetici  che 

contenevano i video non c’erano qui in Aula Bunker ma erano in Tribunale. Al termine 
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dell’udienza, sia le Difese di tutte le Parti e ovviamente anche il Pubblico Ministero 

abbiamo prestato il consenso all’interruzione di quella audizione per poter continuare 

comunque all’udienza poi del 19 settembre il controesame del teste Mariani che era già 

iniziato a giugno e a luglio 2018, che poi avevamo interrotto per i motivi di salute del 

Mariani. In data 20 settembre 2018 la mia collaboratrice di studio Edvige Capozzi è 

andata in Cancelleria della Corte per estrarre la copia dei verbali stenotipici dell’udienza 

del 18 e del 19. La Cancelleria della Corte - ovviamente non è colpa della Cancelleria - 

non  ha  potuto  rilasciare  le  copie  in  quanto  la  società  che  è  deputata  alla 

fonoregistrazione e trascrizione delle udienze non aveva ancora consegnato i verbali in 

questione. Poi in data 21 settembre 2018 è stato reiterato l’accesso alla Cancelleria per 

estrarre le copie di questi verbali ma questi verbali non risultavano ancora depositati e, 

in quella sede, la Cancelliera comunicava che sarebbero pervenuti in data 24 settembre 

2018. Infatti vi confermo che sulla mia mail - ho visto dal telefonino - sono arrivati 

mentre io stavo raggiungendo qui la Corte d’Assise, quindi l’ho vista in macchina. Per 

l’udienza di oggi è prevista la continuazione del controesame di De Siati. Per quello che 

io ho detto, non è stato possibile estrarre copia del verbale stenotipico dell’esame e di 

parte  del  mio  controesame  proprio  di  questo  De  Siati.  Il  principio  dell’oralità 

sicuramente connota il processo penale però questo principio dell’oralità non deve mai 

tradursi  in  una limitazione  del  diritto  di difesa.  Infatti  il  Legislatore,  a  garanzia  del 

contraddittorio effettivo - tecnico da questo punto di vista - ha previsto l’Articolo 138 

del Codice di Procedura Penale che prescrive “I nastri  impressi  con i  caratteri  della 

stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui 

sono stati formati.  Essi sono uniti agli atti del processo insieme con la trascrizione”. 

Questo è il testo proprio del 138. Questa prescrizione è una prescrizione che assume una 

maggiore valenza proprio quando si tratta di udienze di trattazione che sono chiamate a 

distanza  di  diversi  giorni.  Se  n’è  occupata  la  Cassazione  di  questo  problema. 

L’orientamento è costante, non c’è divergenza di orientamento. Vi riporto una massima 

che sintetizza il principio e dice: “Qualora il verbale venga redatto con il mezzo della 

stenotipia, l’eventuale ritardo nel deposito della trascrizione rispetto al termine stabilito 

dall’Articolo 138 non comporta alcuna nullità processuale, essendo facoltà della parte 

interessata  richiedere  un  termine  allo  scopo  di  verificare  la  corrispondenza  tra  il 

contenuto  della  trascrizione  e  quello  della  registrazione.  La  richiesta  di  un  termine 

infatti  costituisce  una facoltà  discrezionale  della  parte  alla  stessa -  cioè  parte  -  non 

vietata  anche  se  non  espressamente  prevista  dalla  Legge”.  Vi  cito,  tra  le  tante, 

Cassazione Penale numero 8007 del 12 giugno depositata 14 agosto ‘96. Che la carenza 

del verbale stenotipico del 18 settembre... ovviamente che fa? Relega alla sola memoria 
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mia la predisposizione del controesame del testimone De Siati. In questo caso, voi mi 

potreste dire: “Sì, Avvocato, ma il principio dell’oralità...”. No. Il punto qual è? Nel 

momento in cui noi siamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il principio dell’oralità è relativo. Però lei lo doveva 

finire quel giorno il controesame, quindi questo problema non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sto finendo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sto dicendo: il problema qual è? Il problema si pone in 

che  termini?  Si  pone  nei  termini  che  in  questo  caso  specifico  noi  abbiamo  uno 

strumento difensivo, cioè abbiamo il verbale che è trascritto, il verbale stenotipico. C’è 

stato un lasso temporale di giorni sufficienti per il deposito di questo verbale. Questo 

verbale  non  è  stato  depositato.  Quindi,  da  questo  punto  di  vista,  noi  chiediamo  il 

differimento dell’audizione di De Siati perché a questo punto noi vogliamo vedere il 

verbale, perché il verbale è uno strumento difensivo. Io chiedo il termine per poterlo 

verificare questo verbale. La Cassazione me lo concede e dice: “Non è una questione di 

nullità, però se tu chiedi il termine te lo devono dare. Perché te lo devono dare? Non 

solo perché tu possa fare meglio il tuo controesame come strumento difensivo ma anche 

affinché tu possa controllare la conformità tra il verbale così come è stato trascritto e 

quanto effettivamente riportato nel file audio”. Quindi, da questo punto di vista, la mia 

richiesta difensiva è: rinviamo - anche soltanto a domani o ad altro giorno - l’audizione 

di De Siati  in quanto i  verbali  non ci  sono stati  messi a disposizione.  Noi abbiamo 

interesse  a  leggere  quei  verbali  e  a  fare  il  confronto  e  il  controllo  indicato  dalla 

Cassazione.  Chiaramente  noi  riteniamo  che,  laddove  ciò  non  ci  venga  concesso  in 

questo caso specifico, si andrebbe ad integrare invece una violazione del diritto di difesa 

e, quindi, ci sarebbe una nullità che io deduco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Spero di essere stato sufficiente chiaro.     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre Difese? 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Sì,  Presidente.  Le  altre  Difese  si  associano  negli  stessi 

termini di cui allo scritto difensivo depositato dall’Avvocato Annicchiarico e che ha 

condiviso con noi prima. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero vuole intervenire?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Non credo che ci siano molte parole da spendere. Il 

Codice prevede che l’esame e il controesame si devono fare contestualmente. Non è un 
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caso, perché vanno garantiti ovviamente i diritti delle parti. Ma “delle parti”: anche del 

Pubblico  Ministero.  Secondo  la  Difesa  noi,  ogni  volta  che  facciamo  l’esame di  un 

testimone, anche se l’esame del testimone finisce - faccio un esempio - alle nove di 

mattina, dovremmo attendere la trascrizione di quell’esame per consentire alla Difesa di 

vedere che cosa ha detto  e  poi prepararsi  il  controesame.  Ovviamente questo non è 

previsto  dal  Codice.  Addirittura  in  una  posizione  di  svantaggio  sarebbe il  Pubblico 

Ministero  rispetto  a  questa  lettura.  L’esame  e  il  controesame  si  fanno  nello  stesso 

giorno. Il fatto che poi - chiaramente per il tipo di esame - duri più giorni non significa  

che  la  Difesa  deve  comunque  avere  a  disposizione  i  verbali  per  poter  fare  il 

controesame. Non è previsto da nessuna parte. Quindi io chiedo, ovviamente, il rigetto 

della richiesta della Difesa.     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le Parti Civili? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Si associano al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci ritiriamo.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:04 e rientra in Aula di udienza alle ore  

10:08).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’istanza è rigettata. Ritiene la Corte che viga il principio della 

contestualità tra esame e controesame e che la norma e la Giurisprudenza citata non 

siano  pertinenti  all’ipotesi  in  considerazione.  Quindi  possiamo  procedere  al 

controesame, come è avvenuto nel corso di tutto il processo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì.  Solo  affinché  resti  a  verbale  la  mia  eccezione  di 

nullità sull’ordinanza, Presidente, per prevenire decadenze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora dobbiamo proseguire con De Siati forse o volete... Che 

vogliamo fare: proseguire con De Siati allora? Il controesame.

P.M. M. BUCCOLIERO - Era in corso il controesame. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Va bene. Allora De Siati. C’è interesse alla visione del 

video che avevate richiesto?    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vuole indicare esattamente qual è il cd?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso sentiamo il teste. Un secondo soltanto. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE SIATI SALVATORE

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

nelle udienze scorse. Dobbiamo proseguire con il suo controesame.

TESTE S. DE SIATI - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È presente il tecnico della ditta per la visione del cd. Prego, 

Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA,  AVV .  P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. Avvocato Annicchiarico.

TESTE S. DE SIATI - Buongiorno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Giusto  per  riprendere  un  po’  le  fila  del  nostro 

controesame  dell’altro  giorno,  se  può  ricordarmi  come avete  individuato  la  signora 

Benemerito.

TESTE S. DE SIATI - Individuato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benemerito Marianna.

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Formulo  meglio  la  domanda.  Lei,  quel  giorno,  ha 

dichiarato...  però, ripeto,  io vado a memoria adesso. Lei quel giorno ha dichiarato - 

quando è stato sentito qui in dibattimento - che era il primo giorno che lei era in servizio 

a Taranto.

TESTE S. DE SIATI - Confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. La mia domanda è: come mai andate proprio dalla 

Benemerito,  cioè  andate  a  colpo  sicuro  da  questa  persona  che  sapete  essere  la 

Benemerito? Se sa se è stata fatta un’attività,  se l’avete fatta  quel giorno, se...  O le  

hanno semplicemente detto: “Andiamo lì”? Insomma mi dica.

TESTE  S.  DE  SIATI  –No,  io  non  sapevo.  Ovviamente  il  Maresciallo  Rizzo,  nel  corso 

dell’acquisizione dei video che è avvenuto il giorno 26... non so. Vedendo il video poi, 

in  concerto  col  Colonnello  e  la  restante  della  pattuglia,  hanno  visto  questa  signora 

intenta a lavorare, quindi si presume che sia una dipendente. Adesso se hanno preso 

contatti poi col responsabile dell’area ristoro per sapere il nome o per sapere quando era 

di servizio, evidentemente è stato confermato... non so adesso... se giorno 29. Però io 

non so adesso com’è stata individuata. Individuata solo nel video, quando è stata vista. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma c’erano - che lei sappia o che lei ha potuto verificare - 
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delle  sommarie  informazioni  testimoniali  in  cui  sono state  sentite  queste  persone,  il 

proprietario insomma della stazione di servizio in cui... 

TESTE S. DE SIATI - Prima di giorno 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, prima di giorno 29.

TESTE S. DE SIATI - Non lo so. Non so risponderle. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché agli atti noi abbiamo il verbale di acquisizione dei 

video del 26.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però nel verbale non c’è scritto da nessuna parte che 

vengono fatte domande in ordine alla Benemerito. Lei ha qualche atto consultabile?

TESTE S. DE SIATI -  Avvocato,  non so risponderle  perché  non ero presente all’attività  di 

giorno 26 io. Non so se sono stati fatti altri atti, questo non lo so. Non so risponderle. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E né ha verificato successivamente se ci sono altri atti.

TESTE S. DE SIATI - No, no. Io non l’ho verificato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Né nel corso dell’attività di indagine ha verificato gli atti. 

Insomma si stava occupando di questa indagine: penso che gli atti li avrà letti.

TESTE S. DE SIATI - No. Io da giorno 29 in poi ho cominciato - diciamo - a... cominciare a 

capire  -  ecco  -  l’andamento  dell’attività.  Però  giorno  29  io  non  mi  sono  posto  il 

problema se è stata identificata la signora, com’è stata identificata, questo non lo so. 

Sarà stato fatto senz’altro: però non da me ovviamente e non so com’è stato fatto, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Quindi lei va insieme al Maresciallo Rizzo...

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...quello più alto in grado rispetto a lei e si reca in questa  

stazione di servizio. Che succede? Dove andate, con chi parlate?

TESTE S. DE SIATI - Il 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il primo giorno.

TESTE S. DE SIATI - Il 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - Penso di aver già risposto a questa domanda, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Avrei bisogno di rientrare un attimo nella questione.

TESTE S. DE SIATI - Noi... normalmente la Guardia di Finanza, in genere, si presenta sempre 

col responsabile dell’attività commerciale. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no,  quel  giorno.  Non  mi  interessa...Gliel’ho  già 

spiegato anche l’altra volta. Mi perdoni se glielo ridico oggi.

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. Ma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vorrei che lei non ci raccontasse la prassi quando io le 
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faccio una domanda specifica. Io vorrei sapere quel giorno che è successo.

TESTE S. DE SIATI - Che ricordo, il responsabile dell’area ristoro ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Responsabile dell’areo ristoro. Per caso, si ricorda come 

si chiama?

TESTE S. DE SIATI - No, non mi ricordo come si chiama. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si ricorda. Andate da lui. Che gli dite?

TESTE S.  DE SIATI -  No.  Già conosceva il  Maresciallo  giorno 29 perché  aveva fatto  già  

acquisizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE S. DE SIATI - Quindi lui lo conosceva già.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Cosa gli dite però?

TESTE S. DE SIATI - Il Maresciallo gli ha detto che dobbiamo... “Noi abbiamo visto il video e 

abbiamo visto una signora che adesso non so...”. Questa signora dipendente poi è stata 

vista... il  signore la riconosce perché è una sua dipendente.  Adesso non so se era la 

dipendente sua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La riconosce da dove? Non sto capendo l’italiano.

TESTE S. DE SIATI - La riconosce anche a vista poi il Maresciallo Rizzo, perché era presente  

poi quel giorno, il giorno 29. Però adesso lei mi sta chiedendo dell’attività prima del 

giorno 29.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Le sto chiedendo del giorno 29. Voi arrivate, 

scendete dalla macchina, entrate nel ristoro.

TESTE S. DE SIATI - Ci siamo presentati al responsabile del ristoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Andate dal responsabile che già conosce Rizzo, 

giusto?

TESTE S. DE SIATI - Certo, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché si sono già visti.

TESTE S. DE SIATI - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, dopo, che succede?

TESTE S. DE SIATI - Niente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Parlate con questo signore: che gli dite? 

TESTE S. DE SIATI - Evidentemente avevano preso già accordi. Non so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non “evidentemente”.

TESTE S. DE SIATI - Non lo so, non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che cosa succede le sto chiedendo, che cosa accade. Il 

passaggio successivo qual è? 

TESTE S. DE SIATI - Accade che diciamo le motivazioni per cui siamo andati e poi spieghiamo 
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anche alla signora Benemerito per quale motivo dobbiamo farle alcune domande e le 

abbiamo detto le motivazioni.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Un attimo,  un  attimo  soltanto.  Mi  perdoni.  Arrivate,  

parlate con questo signore...

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che è il gestore. Il gestore vi accoglie: dove?

TESTE S. DE SIATI - Nell’area ristoro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel ristoro, all’aperto?

TESTE S. DE SIATI - Nell’area ristoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nell’area ristoro.

TESTE S. DE SIATI - All’interno dell’area ristoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - All’interno, quindi - diciamo - dove vanno tutti.

TESTE S. DE SIATI - Sì, dove c’è il bar per intenderci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questo signore stava al bancone?

TESTE S. DE SIATI - No, era in giro. Adesso non so dove stava. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era in giro. Voi arrivate là. Evidentemente parlerà Rizzo 

sicuramente, chiederà qualcosa al gestore. Ricorda che cosa si sono detti?

TESTE S. DE SIATI - “Dobbiamo fare un atto. Dobbiamo fare un atto di identificazione”, senza 

scendere nel particolare. “Dobbiamo fare un atto”. “Così...così e così” e gli ha spiegato 

il problema.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. “Così... così e così” non rimane niente nel verbale. 

Se mi dice che cosa vi siete detti.

TESTE S.  DE SIATI  -  “Dobbiamo  fare  un  verbale  di  identificazione  a  mezzo  fotografia”. 

Dopodiché  i  particolari  poi...  Far  vedere  le  foto...  le  ha  fatte  vedere  alla  signora, 

ovviamente non le ha fatte vedere al signore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi voi chiedete al gestore...

TESTE S. DE SIATI - Che dovevamo fare un atto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di procedere a fare questo verbale. Nei confronti di chi?

TESTE S. DE SIATI - Della signora Benemerito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. E dove andate?

TESTE S. DE SIATI - In un ufficio all’interno dell’area ristoro e in uso al gestore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma è staccato praticamente dall’area ristoro?

TESTE S. DE SIATI - No, no. E’ all’interno, è all’interno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi nella parte retrostante?

TESTE S. DE SIATI - No. Si accede dalla parte interna dell’area ristoro. C’è il bar. Dove c’è il  

bar... il bancone del bar per intenderci, cassa, bancone. Dall’interno si accede a questo 
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piccolo ufficio. Non bisogna uscire comunque l’area ristoro per andare in questo ufficio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cassa, bancone. Ma la cassa di questo ristoro non è dalla 

parte della strada?

TESTE S. DE SIATI - Allora, la cassa... Quando uno entrava si trovava... Al lato parcheggio 

autovetture c’è la cassa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE S. DE SIATI - Di fronte il bancone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è il bancone.

TESTE S. DE SIATI - Se poi è stato cambiato all’epoca dei fatti...non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Quindi non andate dove c’è la cassa: andate dove 

c’è il bancone.

TESTE S. DE SIATI - No. Quando si entra, Avvocato, non si va direttamente alla cassa: c’è un 

circuito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - Bisogna fare - diciamo - una... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un percorso obbligato.

TESTE S. DE SIATI - Un percorso - diciamo - già prestabilito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE S. DE SIATI - Che porta o verso il bancone o verso la cassa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Voi andate: dove? Verso dove andate?

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo se siamo andati o al bancone o alla cassa, dove abbiamo 

visto il signore. Il signore ci è venuto anche incontro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. No, l’ufficio mi interessava dov’era.

TESTE S. DE SIATI - Ah. L’ufficio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - È sempre... Ecco, di là poi si accede all’ufficio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Di là”: dove?

TESTE S. DE SIATI - Dalla strada ristoro interna - dalla parte interna della sala ristoro - si  

accede direttamente in questo piccolo ufficio in uso al responsabile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In uso al responsabile. E, quindi, vi fa accomodare in 

questo ufficio.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi con lui parlate all’interno di questo ufficio.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’altra volta mi sembra che abbia detto che era molto 

piccolo. Mi conferma?
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TESTE S. DE SIATI - Sì, è piccolo. Adesso di preciso non so dirle quanto, però non era tanto 

grande. Piccolino, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’era comunque la sedia vicino al computer, immagino.

TESTE S. DE SIATI - C’era un piccolo tavolino, una sedia e... diciamo, ecco.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Adesso le chiedo: lei non conosceva bene i fatti 

perché era appena arrivato in quel giorno.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li conosceva di più Rizzo. E’ il Maresciallo Rizzo che 

procede poi materialmente alla redazione dell’atto al computer?

TESTE S. DE SIATI - Materialmente, a scrivere intende lei? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, a scrivere. O era lei che scriveva? 

TESTE S. DE SIATI - No, no, no. Allora, le domande è sicuro che le faceva il Maresciallo 

Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - Per quanto riguarda materialmente scrivere non ricordo ma...non ricordo 

se un po’ io e un po’ lui. Però non ne sono certo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  è  lunghissimo.  Si  ricorda  se  ha  iniziato  lei  a 

scrivere?

TESTE S. DE SIATI - Ma non mi ricordo, non mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si ricorda.

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo. Posso confermare: le domande le faceva lui, lui parlava 

con la signora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, aspetti prima di arrivare alla signora. Voi parlate con 

questo titolare della gestione del ristoro.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, a un certo punto, fate presente che avete bisogno di 

fare questa procedura di individuazione con la signora Benemerito: giusto?

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Quindi questo signore presumo sia andato a chiamare 

la signora Benemerito.

TESTE S. DE SIATI - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È tornato insieme alla signora Benemerito: giusto?

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mh.

TESTE S. DE SIATI - Ma stavamo ancora fuori noi all’ufficio.  Non eravamo ancora entrati  

dentro all’ufficio, Avvocato. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE S. DE SIATI - No. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  voi  avete  parlato  -  diciamo  degli  aspetti 

preliminari - all’interno?

TESTE S. DE SIATI - Diciamo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dica, mi dica. Io stavo cercando appunto, con lei, di 

riuscire a ricostruire.

TESTE  S.  DE  SIATI  -  Sto  cercando  di  parlare!  Allora  noi,  quando  ci  siamo  presentati  al 

responsabile, dopo aver spiegato il problema e tutto quanto... Il responsabile - diciamo - 

ha chiamato la signora e poi ci siamo diretti tutti nell’ufficio. Perché io non sapevo ma 

penso... Io non sapevo dove era l’ufficio, quindi ci ha accompagnati lui con la signora. 

Ma la signora... Non è andato, dopo, lui a chiamare la signora: siamo andati tutti quanti 

assieme in questo piccolo ufficio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo. La signora - quando voi stavate lì nel ristoro - 

dov’era, che stava facendo?

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo che stava facendo. Stava all’interno dell’area ristoro però 

non mi ricordo dove. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quante persone erano lì addette?

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo se la signora stava alla cassa, se stava al bar, al bancone. 

Non lo so. Non lo so adesso il numero, ecco. Non mi sono posto neanche il problema 

veramente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la signora comunque era lì, in quella zona lì.

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. Era presente, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il  proprietario la chiama, ovviamente.  La chiama e le 

dice...che cosa: “Venga...”?

TESTE S. DE SIATI - No. “C’è la Guardia di Finanza che deve fare un atto”. “Di che cosa?”. 

“No,  devi  fare  soltanto  un  semplice  riconoscimento”,  senza  specificare  niente. 

Dopodiché poi ha parlato il Maresciallo Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Dopodiché...”?

TESTE S. DE SIATI - Ha parlato il Maresciallo Rizzo con la signora. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Con  la  signora.  Siete  stati  in  ufficio  e  c’era  anche 

quest’altro signore, giusto?

TESTE S. DE SIATI - Sì, che poi - se non erro - è andato via. Se non erro, è andato via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi un po’ è stato e poi è andato via?

TESTE S. DE SIATI - È stato e poi è andato via. Poi è andato via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre voi stavate con la signora, questo signore - il 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 13 di 119



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

proprietario - si ricorda se in qualche modo cercava di accelerare le vostre attività?

TESTE S. DE SIATI - No, no, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era tranquillo.

TESTE S. DE SIATI - Qualsiasi cosa che succedeva magari interveniva lui per non disturbare la 

signora. No, che io ricordo no. “Accelerare” in che senso? Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dico accelerare i tempi - diciamo - di svolgimento della 

vostra attività.

TESTE S. DE SIATI - Non mi risulta, non mi risulta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda, cioè non ha questo tipo di...

TESTE S. DE SIATI - No, no, no! Non mi risulta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no: non ha questo tipo di ricordo.

TESTE S. DE SIATI - Non ho questo ricordo, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Praticamente voi...presumibilmente lei, che era 

il più basso in grado e che era appena arrivato, quantomeno contribuisce nello scrivere e 

Rizzo fa le domande.

TESTE S. DE SIATI - Sì. Non ricordo chi scriveva, comunque Rizzo faceva le domande. Ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rizzo faceva le domande. Voi avete fatto le domande e 

poi avete raccolto, chiaramente, le risposte. Più o meno quanto è durato tutto quanto il 

verbale, tutta questa operazione?

TESTE S. DE SIATI - Non è durato poco. Adesso, di preciso, non lo so. Non lo so di preciso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A che ora arrivate, più o meno? Di mattina? È il primo 

servizio che fate quella mattina? Lei ha detto che era la prima volta...

TESTE S. DE SIATI - Io il primo servizio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi appena usciti di pattuglia, diciamo. Vi mettete in 

macchina e andate ad Acquaviva? 

TESTE S. DE SIATI - No. Diciamo che siamo arrivati sul posto - se non erro - alle 13, alle 14.  

Però... orario di pranzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Com’è che ricorda questo orario di pranzo? Che attività è 

stata svolta prima? 

TESTE S.  DE SIATI  -  Perché  la  mattina  del  giorno  29,  in  sede,  il  Maresciallo  Rizzo  col 

Colonnello Di Noi hanno parlato, hanno fatto un piccolo colloquio tra loro sull’attività 

da svolgere, di prendere...per lo svolgimento dell’attività, ecco. Quindi non siamo andati 

presto proprio al distributore. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perché -  sa -  nel  verbale  del  29 marzo non riportate 

proprio la data di inizio del verbale... Mi scusi! Non la data: l’orario.

TESTE S. DE SIATI - Sì. L’orario, sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho avuto un lapsus freudiano! Non so se freudiano o 

meno... un lapsus! Quindi lo iniziate, secondo il suo ricordo invece, intorno alle ore 13.

TESTE S. DE SIATI - Se non sbaglio, ho già riferito comunque. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Io le chiedo una puntualizzazione.

TESTE S. DE SIATI - All’Avvocato Caiazza ho riferito per quanto riguarda l’orario del verbale, 

se ricordo bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Se  ricorda  bene.  Quindi,  praticamente,  l’atto  con  la 

signora  Benemerito  dura  tre  ore:  dall’una  alle  16:00.  A penna poi  riportate  le  “ore 

16:00”. Quindi è un atto che... per individuare praticamente queste cinque fotografie - 

individuare una persona - ci mettete tre ore.

TESTE S. DE SIATI - Adesso, sinceramente, io da lei sento “tre ore” però non... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  non  è  che  lo  sente  da  me!  Il  verbale  riporta  le 

“16:00”, lei ha detto che avete iniziato presumibilmente intorno alle 13:00...

TESTE S. DE SIATI - Non è che abbiamo... Siamo arrivati sul posto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “L’una, le due” ha detto.

TESTE S. DE SIATI - L’una, le due siamo arrivati sul posto. Però quando si parla... Poi alla 

signora... Bisognava spiegare il problema alla signora. La signora, siccome era...almeno 

per quanto riferì lei - non so se è vero - disse: “E’ la prima volta che vengono vengo 

ascoltata dalla Guardia di Finanza”. “La prima volta, signora?”. “Mai sentita”. Quindi - 

diciamo - da parte sua un po’ di timore per essere la prima volta ad essere stata sentita e 

quindi lei... e abbiamo dovuto spiegare, diciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Da parte sua...”? Scusi, che ha detto? 

TESTE S. DE SIATI - Da parte - diciamo - della signora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - Ha detto: “È la prima volta che sento... Non ho mai avuto...”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ho capito. C’era timore?

TESTE S. DE SIATI - Non “timore” in senso che... no. Per dire: “La Guardia di Finanza...è la 

prima volta che vengo ascoltata dalla Guardia di Finanza”. Non “timore” in senso di 

impaurita. Forse ho sbagliato nell’esprimermi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, praticamente, siete andati. Il Maresciallo Rizzo 

che cosa ha chiesto alla signora?

TESTE S. DE SIATI - Ha chiesto di... diciamo di quello che ricordava, di quello che aveva visto 

- e quindi quello che si ricordava, ovviamente, di quello che aveva visto - il giorno 26, 

se  era  qualche  evento  particolare,  qualcosa  e  così...  Non  proprio  a  domande  ma... 

diciamo tipo discorsivo ecco, in modo discorsivo. Quello che aveva visto la signora, 

non più... senza aggiungere altro, ecco. Dopodiché poi si è proceduto - diciamo - di 
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quanto  aveva  detto  lei...alla  esibizione  delle  foto  con la  presa  visione,  dove poi  ha 

riconosciuto lei comunque sia... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però io la devo interrompere perché,  praticamente,  in 

questo verbale vostro voi dite: “Alla parte viene richiesto nello specifico - quindi c’è 

una richiesta specifica - di riferire quanto da lei visto verso le ore...”. Non “verso le ore 

12:00”: “...verso le ore 12:13 circa del predetto giorno 26 mentre era intenta a svolgere 

le mansioni di pulizia ordinaria”. Allora fate una domanda specifica dove chiedete alla 

signora, con riferimento al giorno 26, verso le ore 12:13...La signora, a distanza di tre 

giorni, si deve ricordare che cosa faceva alle 12:13 circa. Forse non era proprio...fate 

una domanda specifica! Quindi?

TESTE S. DE SIATI - No, non ho capito la domanda, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, qual è la domanda?

TESTE S. DE SIATI - La domanda non l’ho capita. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Alla  parte  viene  richiesto  nello  specifico  di  riferire 

“...quanto da lei visto verso le ore 12:13 circa del predetto giorno 26”. Quindi volevo 

capire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, qual è la domanda? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è... Quindi voi fate una domanda specifica in 

relazione a un orario. Vorrei che lei mi confermasse che voi siete andati e gli avete 

chiesto soltanto questo fatto, cioè voi gli avete detto “Che cosa hai visto alle 12:13 circa 

di tre giorni fa?” e la signora - pah! - vi ha risposto subito quello che sta scritto sotto. È 

così? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, qual è la domanda? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È così quello che è accaduto? Voglio capire se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di là che, dal punto di vista grammaticale,  dire un orario 

preciso e poi “circa”...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il “circa” lo possiamo anche togliere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è una contraddizione in termini. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Chiedere  “Alle  12:13”...  Siccome  avete  fatto  una 

domanda specifica - dell’orario 12:13 - e non avete detto...

P.M. M. BUCCOLIERO - “Circa”, “...12:13 circa”!

TESTE S. DE SIATI - Circa.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -No,  no!  Pubblico  Ministero,  se  è  un’opposizione 

intervenga.

P.M. M. BUCCOLIERO -No, sta scritto qua!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Allora, rispetto a questa cosa...
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P.M. M. BUCCOLIERO - O mi sbaglio?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...abbiamo interloquito adesso col Presidente. Al di là di 

quello che può essere il contrasto tra il dire “alle 12:13” e poi dire “circa”... A meno che 

uno non voglia sapere il secondo, allora 12:13...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi era parso di capire che voleva sapere il secondo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome immagino che il Giudice a latere non chiedesse 

al fotofinish a che ora...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi era parso di capire questa cosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la mia domanda è questa. Nel momento in cui voi 

site arrivati, avete fatto una richiesta specifica. A questa richiesta specifica, nominando 

l’orario delle 12:13 alla signora gli si è illuminata la mente e vi ha iniziato a raccontare 

ciò che viene poi sintetizzato in questo verbale di individuazione di persona a mezzo 

fotografia?

TESTE S. DE SIATI - Questa è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh!

TESTE S. DE SIATI - Allora, per quanto riguarda il verbale, prima del fatto - diciamo - noi  

esponiamo il problema: perché stiamo andando lì, perché dobbiamo sentire la signora. 

Dopodiché, quando comincia a parlare la signora, stiamo parlando del discorso... che 

noi  avevamo già detto  a lei  “Signora,  lei  cosa ha visto all’incirca  le  12:00?” senza 

specificare il minuto, perché sinceramente la signora era impossibile che si ricordasse il 

minuto. Però quando poi la signora comincia a parlare, comincia a dire che lei verso 

quell’ora ha visto queste due persone. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  E  come  emerge  nel  verbale  dell’audizione  di  questa 

signora “le 12:13”?

TESTE S. DE SIATI - Ma perché quell’orario, evidentemente, il Maresciallo Rizzo l’ha preso 

dal video. Adesso non so io. L’ha preso dal video. Non so neanche io questo orario ma 

penso dal video.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni una cosa...

TESTE S. DE SIATI - Prego! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Andiamo con calma. Deve avere pazienza però, non si 

dispiaccia!

TESTE S. DE SIATI - Non si preoccupi! Sono qui a posta! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per noi è importante. Quindi, siccome questo verbale è 

durato un bel po’ insomma - un po’ di ore - nel corso di questo verbale il Maresciallo 
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Rizzo, oltre a fare le domande, faceva delle verifiche sul video, cioè vedevate il video?

TESTE S. DE SIATI - Giorno 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, il primo giorno, l’unico giorno in cui lei è andato.

TESTE S. DE SIATI - No. Non mi risulta, non mi risulta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora nel momento del confronto con questa persona, in 

cui state raccontando queste cose con questa persona, come nasce questa indicazione 

delle 12:13?

TESTE S. DE SIATI - Di quello che ricordava la signora, di queste due persone che aveva visto, 

se per caso lei ricordasse uno dei due soggetti tramite fotografia. Ma non è che abbiamo 

fatto vedere prima il video e dopo le foto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. La domanda era...

TESTE S. DE SIATI - Forse ho capito male io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, infatti. Mi sono espresso forse male io. Mi perdoni! 

La  domanda  è:  l’orario  delle  12:13  da  che  cosa  nasce?  Visto  e  considerato  che 

comunque lei mi ha detto che i video non sono stati visti in quel contesto. Quindi da 

dove nasce l’orario delle 12:13?

TESTE S. DE SIATI - In sede, comunque sia, sono stati... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE S. DE SIATI - In sede poi sono stati visti i video. In sede di Caserma intendo io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - diciamo - prima di andare?

TESTE S. DE SIATI - Dopo l’acquisizione è normale che sono stati visti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi prima di andare.

TESTE S. DE SIATI - Prima di andare quando: il 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prima di andare dalla signora?

TESTE S. DE SIATI - E certo! Sennò...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che cosa c’era alle 12:13 nel video?

TESTE S. DE SIATI - Non lo so io adesso. Non mi ricordo cosa c’era di preciso in quell’orario,  

cosa c’era in quel momento preciso. Non posso ricordarmi alle 12:13 le riprese cosa... 

Non ricordo in quel...in quel minuto non mi ricordo, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo far vedere il  video del giorno 26, delle ore 

12:13 a cui avete fatto riferimento? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci può dare l’indicazione specifica del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è sul verbale. C’è soltanto il...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tramite i vostri atti, se ci indicate quale cd è. Siccome li abbiamo 

già visti e ce l’avevate indicato voi il cd, dove reperirlo... 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Ho l’indicazione  della  telecamera  ripresa.  Il  cd  devo vedere  un 
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attimino di vederlo sul computer per estrapolarlo, perché stavamo cercando il minuto di 

riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il minuto ce l’abbiamo. Il problema è dove... ci sono vari cd.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, Presidente, il minuto ce l’abbiamo. E’ che non c’è neanche nel 

verbale di sommarie informazioni l’indicazione della telecamera che fanno vedere, per 

cui  stavamo vedendo  quale  potesse  essere  la  rilevanza  rispetto  al  minuto.  Mi  sono 

spiegato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Brigadiere, ma quando state con questa signora 

Benemerito - sia la prima, sia la seconda volta - quanti video vedete insieme a lei?

TESTE S. DE SIATI - Che io ricordi, soltanto il giorno 30. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma quanti ne vedete video con lei?

TESTE S. DE SIATI - Soltanto quello dove si vede il Dottor Archinà che entra dentro la sala  

ristoro. Poi altri non mi sembra di averli fatti vedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni: allora come fate a ritenere che la persona che 

è presente nel video fosse Benemerito?

TESTE S. DE SIATI - Perché noi la conoscevamo, cioè al Maresciallo Rizzo era già persona 

conosciuta. Era persona monitorata già il Dottor Archinà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no: la signora Benemerito. La mia domanda è:  

quando voi praticamente vedete i video...Perché li vedete in Caserma, eccetera. 

TESTE S. DE SIATI - Non c’ero io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’era lei.

TESTE S. DE SIATI - Non c’ero io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però - dico - la individuazione poi di questa persona - 

cioè che era realmente la Benemerito - la fate guardando insieme a lei anche i video o 

no?

TESTE S. DE SIATI - Ma che giorno: il 29? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Indipendentemente dal giorno. Il 29, il 30...

TESTE S. DE SIATI - Non c’ero io. Precedentemente al 29 non c’ero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sia il 29 che il 30 c’era.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei c’era.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  indipendentemente  dai  giorni...perché  uno 

potrebbe pure confondere i giorni. Ma - dico - con questa persona guardate i video per 

vedere questa persona cosa ha visto, se era questa persona, se si riconosceva come la 

persona che aveva fatto determinate cose?
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TESTE S. DE SIATI - Ma lei parla del video dove c’era il Dottor Archinà e il Professor Liberti? 

Di che video parla lei, scusi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, se lei è andato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè la signora ha visionato questo video?

TESTE S. DE SIATI - Il video no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni: se voi andate dalla signora e presumete che 

la signora abbia visto queste due persone che si sarebbero incontrate in questa stazione 

di servizio, avete degli elementi che vi inducono a pensare che questa persona ha visto 

queste altre due persone.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la mia domanda è: poi avete parlato con questa 

persona? Quando avete parlato è perché questa persona l’avete individuata in qualche 

video, era presente in qualche video, secondo voi dal video si sapeva? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questa domanda è stata fatta almeno una ventina di 

volte.

TESTE S. DE SIATI - È stata fatta! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente.  Rispetto a questa cosa - che io do per 

scontata e mi aspetto che mi risponda di sì - la domanda successiva è: quando voi siete 

andati, avete fatto una verifica con la signora per vedere se era lei, se non era lei; gli 

avete fatto vedere il video? Mi sembra una cosa abbastanza ragionevole!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche questa domanda è stata fatta tantissime volte.

TESTE S. DE SIATI - Scusi, Avvocato, il video alla signora... se lei parla del video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.

TESTE S. DE SIATI - Quando lei - scusate il termine! - butta il secchio, non l’abbiamo fatto 

vedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’avete fatto vedere?

TESTE S. DE SIATI - Ma quando dice: il giorno 29? No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, o il 29 o il 30...non mi interessa il giorno le ho 

detto.

TESTE S. DE SIATI - Allora, Avvocato... Mi scusi, Avvocato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando c’era lei. Quando c’era lei, Brigadiere.

TESTE S. DE SIATI - Avvocato, quando sono stati acquisiti i video, poi in sede - in Caserma - 

sono stati visionati dal Colonnello e tutti quanti. Dopodiché, quando hanno visto questa 

signora, io non c’ero ovviamente ancora e non ho partecipato neanche comunque sia. 

Poi - diciamo - il Maresciallo è andato da questa signora. Si presume che questa qui era 

già  una  dipendente.  Quindi  lei,  comunque  sia,  dal  video  si  vede  che  guarda  i  due 
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signori, i due soggetti: si vede. Ovviamente poi, sulla base della sua memoria, abbiamo 

detto: “Visto che lei... Ha visto?”. “Sì - ha confermato - ho visto due signori”. “Signora, 

visto che ha visto due signori, conferma uno dei due e rientra in queste cinque foto?”. 

Solo questo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei... Mi perdoni, mi perdoni.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  lei,  che  ovviamente  è  sotto  il  vincolo  del 

giuramento come tutti gli altri testi...

TESTE S. DE SIATI - Certo, certo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...mi dice che alla signora il video - in cui la signora 

stessa butta il secchio - lei non gliel’ha fatto vedere.

TESTE S. DE SIATI - Giorno 29 no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Giorno 30 gliel’ha fatto vedere?

TESTE S. DE SIATI - Neanche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo! Io incarto la risposta. Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi il video cruciale non è stato fatto vedere alla signora. Va 

bene. Fantastico! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lasciamo il 29: andiamo al 30. Dopo il 29, voi tornate in 

Caserma: giusto?

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alle 16:00.

TESTE S. DE SIATI - Potrei visionare l’atto? Perché non ce l’ho l’atto del 30. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso glielo faccio vedere. Se ha bisogno...

TESTE S. DE SIATI - Anche l’altra volta l’ho detto - Avvocato - e non me l’ha fatto vedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sa perché?

TESTE S. DE SIATI - Lo so io perché! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  perché  io  le  faccio  prima  le  domande  e  poi 

eventualmente, se non si ricorda...

TESTE S. DE SIATI - Va bene.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la domanda è questa qui. Il  29 voi chiudete il 

verbale alle ore 16:00, apponendo l’orario a penna su questo verbale.  Poi tornate in 

Caserma?

TESTE S. DE SIATI - Scusi, giorno 30? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 29.

TESTE S. DE SIATI - Ah, il 29. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tornate in Caserma?

TESTE S. DE SIATI - Sì, del 29 sì. Poi, quando finiamo l’operazione, ritorniamo in sede. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quante ore lavorate voi? Mi perdoni. Avete iniziato la 

mattina alle 8:00, giusto?

TESTE S. DE SIATI - Diciamo che in quel periodo non avevamo neanche orario. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non avevate orari?

TESTE S. DE SIATI - Cioè avevamo anche 24 ore consecutive!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quel giorno?

TESTE S. DE SIATI - Ci sono stati anche dei giorni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No: quel giorno, se si ricorda.

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo, non mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Vi ricordate che tornate però?

TESTE S. DE SIATI - In sede sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Perché poi c’è una decisione...Alle 7:00 di mattina io 

vedo che state già di nuovo là.

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora mi chiedo: visto e considerato che siete stati fuori 

tutta la giornata precedente - fino alle 16:00 - e poi ritornate in Caserma...

TESTE S. DE SIATI - Ma non tutta la giornata, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE S. DE SIATI - Non tutta la giornata. Io l’ho detto: a orario di pranzo siamo andati a...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. “Siete stati fuori tutta la giornata” nel senso a 

lavorare: siete stati a lavorare tutta la giornata. 

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. Come orario di servizio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, fino alle 16:00. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fino alle 16:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle 16:00 risulta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi ha detto che torna in Caserma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ritornano in Caserma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ritornano in Caserma. 

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la domanda qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è: la decisione di ritornare già alle 7:00 di 

mattina - che state là - quando la prendete, chi la prende e perché?

TESTE  S.  DE  SIATI  -  Quando  siamo  andati  in  sede.  La  decisione  la  prendeva  sempre  il  

Colonnello D’Elia e il Capitano... il Colonnello Di Noi. Le decisioni, ecco. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  quando  tornate  dopo  il  29  e  date  l’esito 

praticamente delle indagini, vi riunite con questi altri due graduati: giusto?

TESTE S. DE SIATI - Sì. Diciamo che il Maresciallo Rizzo si interfacciava con loro perché 

noi... Comunque sia, verbalmente lui ha rapportato quello che abbiamo fatto, l’attività 

che abbiamo fatto quel giorno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  E  che  cosa  si  decide  all’esito  di  questo 

colloquio?

TESTE S. DE SIATI - Di ritornare il giorno dopo - quanto prima - per far vedere alla signora se 

riconosce anche l’altro soggetto che era sul piazzale giorno 26, quando hanno visto il 

video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Se riconosce” in che senso?

TESTE S. DE SIATI - Visivamente, se la signora lo conosceva. Perché noi lo conoscevamo già. 

Noi il Dottor Archinà lo conoscevamo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Allora  io  non  capisco  però!  Mi  perdoni.  Se  voi  già 

conoscevate  che  era  Archinà,  se  si  vedeva  dal  video  che  era  Archinà  e  voi  già  lo 

conoscevate per una pregressa attività di indagine - quello che ha riferito prima - per 

quale ragione andate dalla signora che, ovviamente, non conosceva Archinà? Questo 

volevo comprendere.

TESTE S. DE SIATI - Io ho già risposto comunque a questa domanda, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Le ho fatto una domanda...

TESTE S. DE SIATI - Comunque posso riferire ancora. Allora, è stato fatto questo ulteriore 

accertamento - chiamiamolo “accertamento” - per, diciamo, dare più conferma anche 

alle indagini da parte della signora che ha riconosciuto comunque sia - uno - sulla base 

della foto, quindi giorno 29; poi giorno 30, vedendo il signore - nel caso di specie è il 

Dottor  Archinà  -  ha  detto:  “Sì,  questo  è  l’altro  signore.  Lo  riconosco  quest’altro 

signore”, che non conosceva ovviamente lei. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Mi  perdoni:  ma  se  si  riconosceva  dal  video  che  era 

Archinà - l’avevate detto voi - che cosa cambiava per voi?

TESTE S. DE SIATI - No, noi lì non abbiamo detto niente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Nell’informativa voi dite che, praticamente, 

quando vedete il video vedete che è Archinà.

TESTE S. DE SIATI - Ma quando è stato visto il video? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando è stato visto il video? Lo sapete voi quando è 

stato visto il video, scusate!

TESTE S. DE SIATI - Non c’ero io!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi è stata una sua iniziativa? Non ho capito.
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TESTE  S.  DE  SIATI  -  Ma  ho  detto  prima  che  si  è  interfacciato  il  Maresciallo  Rizzo  col 

Colonnello Di Noi e il Colonnello D’Elia a parlare dell’attività che hanno fatto quel 

giorno. Ma io - ho detto prima - non c’ero. Non posso riferire - quando hanno visto il  

video - cosa si sono detti i tre, per intenderci. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, sto andando avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Insomma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sicuramente immagina le ragioni per le quali io sto 

facendo queste domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, immagino. Però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, andiamo al verbale del 30. Questo verbale inizia 

alle ore 7:00 circa.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E si chiude...

TESTE S. DE SIATI - Me lo dice lei, perché non sto leggendo io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Glielo leggo io, certo. 

TESTE S. DE SIATI - Prendo per buono tutto quello che dice lei. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. C’è il Pubblico Ministero che può controllare se...

TESTE S. DE SIATI - Non c’ho il verbale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. C’è il Pubblico Ministero che è deputato...

TESTE S. DE SIATI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...al controllo di ciò che dicono gli Avvocati.

TESTE S. DE SIATI - Avvocato, c’ho piena fiducia! C’ho piena fiducia! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stia tranquillo che non ho mai detto a un teste una parola  

diversa da quella che...

TESTE S. DE SIATI - C’ho piena fiducia! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Le stavo dicendo che, praticamente, alle 7:00 circa 

inizia  questo  verbale  che  ho  davanti  agli  occhi  e  finisce  alle  09:15  -  sempre  con 

l’indicazione a penna di “9:15” - in cui andate di nuovo da questa Benemerito. Allora, 

in questo caso specifico  volevo chiederle  che cosa voi fate,  per quello  che è  il  suo 

ricordo.

TESTE S. DE SIATI - Come cosa facciamo, Avvocato? Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Andate dalla Benemerito questa seconda volta.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che cosa fate? Arrivate, entrate...

TESTE S. DE SIATI - L’ho detto prima! Ci presentiamo...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Abbiamo parlato prima del 29,  io adesso sto 

parlando del giorno 30.

TESTE S. DE SIATI - Ma giorno 30 noi siamo andati ancora nell’area ristoro per poter fare 

questa attività come ho parlato prima. Adesso non ricordo se abbiamo visto prima la 

signora o prima il gestore. Non ricordo, comunque sia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quindi?

TESTE  S.  DE  SIATI  -  Niente,  abbiamo...  Il  Maresciallo  Rizzo  ha  spiegato  il  problema 

dell’intervento per dire: “Signora, dobbiamo fare un altro atto per vedere se riconosce 

l’altra persona”.  Era - diciamo - una intuizione,  non eravamo neanche sicuri  che lei 

ricordasse l’altro signore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E, quindi, che fate?

TESTE S. DE SIATI - Per dare più conferma, ecco, all’attività fatta giorno 29. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Eh.  Per  fare  questo  tipo  di  verifica  che  attività 

investigativa fate, che attività svolgete?

TESTE S. DE SIATI - Abbiamo fatto vedere il video di giorno 26, quando il Dottor Archinà 

entra nell’area ristoro insieme al suo autista con la divisa, quello dell’Ilva. Solo questo, 

soltanto... Parliamo di un minuto, di un... adesso non so di preciso quanto dura il video, 

ma giusto il riconoscimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, secondo quello che riportate voi nel verbale, il 

video  dura  dalle  12:22  alle  ore  12:23  del  giorno  26  marzo  2010:  quindi  dura 

praticamente, sì e no, un minuto.

TESTE S. DE SIATI - Il minuto non lo so dire adesso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un minuto neanche.

TESTE S. DE SIATI - Quanto abbiamo fatto vedere alla signora... non mi ricordo quanto, quanto 

dura ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è: dalle 12:22 - riportate voi - alle 12:23.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fate qualche altra attività con la signora? Fate vedere 

altro, fate vedere altri video?

TESTE S. DE SIATI - No, altro no. Solo quel video là di un minuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Solo quel video.

TESTE S. DE SIATI - Solo quel video. Ma solo per il riconoscimento del Dottor Archinà, solo 

quello. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. La signora praticamente fa il riconoscimento e basta. 

Finisce qua e voi ve ne andate.

TESTE S. DE SIATI - Non lo so. Se mi fa leggere il verbale magari mi ricordo, ecco!
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, prima sollecito soltanto la sua memoria per capire 

che cosa è successo.

TESTE S. DE SIATI - Non mi ricordo, Avvocato. Non mi ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le devo fare un’altra domanda. Siccome l’attività 

che lei dice... Cioè avete fatto vedere soltanto un video di un minuto e la signora deve 

riconoscere questa persona.

TESTE S. DE SIATI - Non è detto che lo conoscesse, non eravamo sicuri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Dico “deve riconoscere” nel senso deve procedere ad 

un eventuale riconoscimento.

TESTE S. DE SIATI - Sì, abbiamo fatto vedere. “Signora, riconosce questo?”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE S. DE SIATI - “Questo signore”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se possiamo far vedere il video, così capiamo se è questo 

qui. “Telecamera 2” è riportato nel verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci dovete dire il dvd.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io conosco soltanto che cosa sta nel verbale: 

“Pertanto la P.G. pone in visione le immagini riprese dalla telecamera 2”. La P.G. è lui! 

Se ci dice lui qual è. Dalle ore 12:22 alle ore 12:23 del giorno 26 marzo 2010.

TESTE S. DE SIATI - Scusi, Avvocato, mi devo ripetere: posso leggere il verbale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per adesso no. Mi perdoni! La lettura avviene soltanto nel 

momento in cui io faccio una domanda e c’è una esigenza. Non è che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Brigadiere, se dà un’occhiata a questi dvd può dire dove si 

trova quel video. Queste copie del fascicolo.  

(Il teste esamina i dvd mostratigli dal Presidente).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dovremmo vedere sul verbale stenotipico di febbraio, quando fu 

sentita la signora Benemerito. Siete riusciti a ritrovare quel punto?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo allora una breve pausa. Lo cerchiamo pure noi. 

AVVOCATO R. ERRICO - Presidente, chiedo scusa. Per la Regione Puglia, Romualdo Errico. 

Non ho voluto interrompere prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO R. ERRICO - Grazie.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO C. RAFFO - Io avevo dato atto della mia presenza. Do atto anche del fatto che 

sostituisco gli Avvocati Antonio Raffo e Gianluca Mongelli per le relative posizioni, 

Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Grazie, Avvocato. Sospendiamo per qualche minuto.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:55 e riprende alle ore 11:00).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato rintracciato questo cd contenente il video. La telecamera 

ce la potete indicare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel  verbale  risulta  la  telecamera  numero 2,  dalle  ore 

12:22 alle ore 12:23 del giorno 26 marzo 2010.   

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo dare atto che stiamo vedendo dalle 

ore 12:20 in poi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Non è la prima volta che vediamo questo video. Vediamo se è 

in questo, nella fase successiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Stiamo vedendo dalle 12:20.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se questa è la telecamera 2, dalle ore 12:22 alle ore 12:23 

- signor De Siati - quello che si vede è questo. Quindi avete fatto vedere le immagini  

che abbiamo visto noi insieme?

TESTE S. DE SIATI - No, no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Un  attimo.  Sino  alle  12:22  e  30  non  è  passato  nessuno, 

sembrerebbe. Però si è interrotto il video precedente, non era lo stesso. Quindi lo stiamo 

facendo ricaricare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avevo capito che era finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì, era finito fino alle 22:30... 12:22 e 30.  

(Si continua a visionare il filmato di cui sopra). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha visto il video?

TESTE S. DE SIATI - Sì, sì. Ho visto il video, Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È questo il video che avete fatto vedere quel giorno?
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TESTE S. DE SIATI - Alla signora Benemerito? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. DE SIATI - Giorno 30? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Giorno 30.

TESTE S. DE SIATI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sempre in quel verbale, quel giorno riportate l’orario di 

inizio e l’orario della fine. Quel giorno l’ha fatto lei il verbale?

TESTE S. DE SIATI - Ho già risposto all’Avvocato Caiazza nella deposizione del giorno 18 su 

questo orario, proprio in merito all’orario del giorno 30. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, la mia domanda è stata un’altra. Ho chiesto se in 

questa seconda occasione - lei era al secondo giorno di lavoro - a scrivere era lei, se l’ha 

fatto lei il verbale.

TESTE S. DE SIATI - Non ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ricorda. Le domande le ha fatte lei?

TESTE S. DE SIATI - Alla signora Benemerito? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mh, mh.

TESTE S. DE SIATI - Sempre il Maresciallo Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi lei non ha fatto le domande...

TESTE S. DE SIATI - Io ero di supporto. Di supporto ero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e non ricorda se ha scritto lei.

TESTE S. DE SIATI - Non ricordo se ho scritto io. Però partecipavo a quello che diceva il  

Maresciallo, sentivo quello che diceva il Maresciallo e le risposte che dava la signora 

Benemerito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi era là presente e basta, diciamo.

TESTE S. DE SIATI - Ero presente, coadiuvavo diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E non esclude di averlo fatto lei.

TESTE S. DE SIATI - Come? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E non esclude di non averlo fatto lei ma non lo ricorda,  

giusto?

TESTE S. DE SIATI - Non ho capito, scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non esclude e non lo ricorda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La redazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La redazione materiale.

TESTE S. DE SIATI - No, non ricordo. Ma penso di no, di avere scritto io quel giorno là. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pensa?

TESTE S. DE SIATI - Non ricordo, ecco. Non ricordo. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pensa di no o pensa di sì? Non ho capito.

TESTE S. DE SIATI - Non ricordo se ho scritto io quel giorno il verbale o il Maresciallo Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le faccio una domanda: nel verbale... Questo è un 

verbale in cui praticamente voi procedete a fare questa sorta di riconoscimento: fate 

vedere il video e poi chiedete alla signora Benemerito se riconosce la persona. Giusto?

TESTE S. DE SIATI - Parliamo del 30? Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 30. Quindi questo le chiedete.

TESTE S. DE SIATI - Sì: soltanto un riconoscimento, se lei riconosce il signore che passa in 

quel momento, in quel minuto. Il secondo signore, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Voi quest’altro verbale però lo indicate non come l’altro. 

L’altro l’avevate intestato “Verbale di individuazione di persona a mezzo fotografia”, 

quest’altro verbale invece lo intestate “Verbale di altre informazioni”.

TESTE S. DE SIATI - Perché era persona già a conoscenza dei fatti il giorno dopo, Avvocato, la  

signora Benemerito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la natura di persona già a conoscenza dei fatti fa 

cambiare la natura del verbale?

TESTE S. DE SIATI - Mah... Oddio, di solito viene fatto questo atto perché si prende anche la 

responsabilità uno che non vada - non so - a dire ad altre persone quello che ha fatto la 

Guardia di Finanza, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO –Mentre con riferimento al primo verbale questa cosa si 

poteva fare, cioè poteva andarla a dire?

TESTE S. DE SIATI - Ma non l’abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè lei sta dando una distinzione di tipologia di atto 

investigativo: il primo era un verbale di individuazione il cui contenuto, secondo lei, 

poteva essere rivelato; questo secondo...

TESTE S. DE SIATI - No, no! Non ho detto che poteva essere...non ho detto questo, Avvocato!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  spieghi  bene,  perché  così  è  sembrata  la  sua 

risposta.

TESTE  S.  DE  SIATI  -  Avvocato,  sono  stati  fatti  due  atti:  il  primo  “Verbale  operazioni 

compiute” che è un’individuazione a mezzo fotografia; il secondo è il SIT. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il primo si chiama “Verbale di individuazione di persona 

a mezzo di fotografia”.

TESTE S. DE SIATI - A mezzo fotografia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In questo verbale però voi fate comunque - sembra - una 

domanda perché dice...  del 29: “Alla parte  viene richiesto nello  specifico  di  riferire 

quanto da lei visto verso le ore 12:30 circa del predetto giorno 26 mentre era intenta a 
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svolgere mansioni di pulizia ordinaria”. E poi c’è una risposta da parte della signora, poi 

c’è  un  ulteriore...  Dopo che  fate  questa  sorta  di  individuazione  fotografica  c’è  una 

“ADR” finale, quindi fate anche una domanda in questo caso.

TESTE S. DE SIATI - Però, Avvocato... Avvocato, mi scusi, posso vedere l’atto? Perché mi 

sembra che ci sia anteposta a queste foto la formula 351. Non so. Posso vedere l’atto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un secondo soltanto.

TESTE S. DE SIATI - Mi scusi, eh! Legge lei un “351” prima di far vedere le foto alla signora?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  nell’intestazione  ce  l’ha:  “In  qualità  di  persona 

informata sui fatti ex Articolo 351”.

TESTE S. DE SIATI - Sì, l’abbiamo munita perché...ai sensi del 351.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma di quale verbale stiamo parlando, Avvocato?

TESTE S. DE SIATI - Del giorno 30. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!

TESTE S. DE SIATI - Scusi, scusi! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 29 stiamo parlando.

TESTE S. DE SIATI - Ho sbagliato io! Ho sbagliato io! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo di capirci, sennò...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi,  al  di  là  dell’intestazione  “Verbale  di 

individuazione  di  persona”,  l’ammonimento  che  lei  individua  come ammonimento  - 

cioè “…in qualità  di  persona informata  sui  fatti  ex Articolo  351” -  lo  fa diventare, 

diciamo,  un  verbale  ibrido?  Questo  mi  vuol  dire?  Un  verbale  in  cui  c’è  sia 

individuazione e sia sommarie informazioni?

TESTE S. DE SIATI - Non ci  sono verbali  ibridi,  Avvocato.  C’è un verbale,  abbiamo fatto 

l’Avvocato.  Poi  per quanto riguarda l’esibizione  con la  presa visione da parte  della 

signora delle foto, le abbiamo detto che “Ai sensi del 351 lei sta vedendo delle foto, in 

modo che non va in giro a raccontare quello che ha visto”... cioè non quello che ha 

visto: quello che ha riconosciuto. Solo per questo motivo qui. Però non è che sia ibrido 

il verbale, eh! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, guardi, io...

TESTE S. DE SIATI - Non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, me ne può dare atto il Pubblico Ministero se mi sto 

sbagliando ma l’abbiamo verificato in un paio di persone. In questo verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In quello del 29 marzo. ...non fate nessun ammonimento 

alla persona dicendole che non può riferire quello che stava succedendo quel giorno.

TESTE S. DE SIATI - Avvocato, forse io ho sbagliato a usare questo termine. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non so. L’ha detto lei!

TESTE S. DE SIATI - Sì, ho capito che l’ho detto io. Lo sto ripetendo infatti. Ho detto soltanto  

che abbiamo fatto un verbale in cui ci siamo fatti dire le cose che ha visto la signora. 

Dopodiché,  siccome  stavamo  facendo  vedere  delle  foto  e  quindi  la  signora  doveva 

identificare  comunque  sia  un  soggetto,  abbiamo  detto:  “Ai  sensi  del351  la  signora 

riferisce”. Io non ho detto...forse ho sbagliato a dire “L’abbiamo ammonita”. Chiedo 

scusa se ho usato questo termine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non l’avete ammonita. Praticamente tra il verbale 

del 29 marzo e il verbale del 30 marzo non ce nessuna differenza, mi sembra di capire 

allora.

TESTE S. DE SIATI - Avvocato, l’altro l’abbiamo chiamato 351 perché - diciamo - già avevamo 

fatto un atto prima, persona a conoscenza dei fatti e tutto quanto e, quindi, abbiamo 

fatto un 351. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sul punto...

TESTE S. DE SIATI - Sinceramente, su questo discorso del verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -...se vuole essere più sintetico, per cortesia. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sto  andando  avanti.  Senta,  quando  poi  la  sentite  - 

praticamente il 30 di marzo - prima di procedere a fare delle domande sul video fate 

questa premessa: “La P.G., premesso...”. Il Pubblico Ministero sempre me ne dia atto. 

“La  P.G.,  premesso  che  nei  confronti  della  signora  Benemerito  Marianna  già  nella 

giornata di ieri è stato redatto apposito verbale nell’ambito del quale si procedeva alla 

identificazione di una persona che in data 26 marzo 2010 in Acquaviva delle Fonti, 

Bari,  presso  la  stessa  area  di  servizio  Le  Fonti  Est,  si  intratteneva  nel  piazzale 

retrostante  alla  sala  ristoro  adibita  ad  area  parcheggio,  in  prossimità  della  porta  di 

ingresso  al  magazzino  della  stessa  sala  e  che  le  immagini  videoregistrate  mediante 

sistema di videosorveglianza in funzione presso l’area di servizio, già acquisite dalla 

Polizia  Giudiziaria  procedente,  si  riferiscono sia ad aree circostanti  che ad ambienti 

interni, si ritiene opportuno richiedere alla parte di fornire indicazioni circa la presenza 

di  due  persone  all’interno  della  sala  ristoro  registrata  nei  minuti  successivi  rispetto 

all’incontro avvenuto nel piazzale esterno della medesima, di cui si è dato cenno nel 

verbale  redatto  nella  giornata  di  ieri.  Pertanto  la  P.G.  pone in  visione  le  immagini 

riprese dalla telecamera 2 dalle ore 12:22 alle ore 12:23 del giorno 26 marzo 2010”. 

Allora la mia domanda è: innanzitutto perché scrivete queste cose? Qual è l’esigenza 

investigativa  di  scrivere  queste  cose  nell’ambito  di  un  verbale  di  sommarie 

informazioni, che dovete sentire questa persona su questo video?

TESTE S. DE SIATI - Avvocato, se noi diciamo alla signora “Signora, deve riconoscere due 
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persone”...Sulla base di cosa? Abbiamo fatto una piccola premessa: che sulla base del 

giorno 26...poi ha riconosciuto - il giorno 29 - sulle foto il Professor Liberti. Dopodiché, 

a  seguito  dell’acquisizione  dei  video,  a  seguito  dell’identificazione  da  parte  del 

Professor Liberti, si è proceduto poi e abbiamo detto che “A seguito di tutto ciò si pone 

in visione questo video, se riconosce la seconda persona che era nel piazzale giorno 26”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però - voglio dire - voi state dando atto a verbale della  

presenza  praticamente  di...  Le  leggo  il  passaggio:  “...di  immagini  videoregistrate 

mediante  sistema  di  videosorveglianza  in  funzione  presso  l’area  di  servizio,  già 

acquisite dalla Polizia Giudiziaria procedente, si riferiscono sia ad aree circostanti che 

ad ambienti interni”. Allora il fatto...

TESTE S. DE SIATI - Ma parliamo dell’acquisizione! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni...

TESTE S. DE SIATI - Prego! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il fatto per il quale voi vi state interessando è avvenuto 

pacificamente - secondo quello che voi riferite - all’esterno. Voi avete la disponibilità 

delle immagini dell’esterno, voi andate a risentire la Benemerito, ne date atto. Però alla 

Benemerito voi non mostrate i video dell’esterno, mostrate solo il video dell’interno. 

Me lo conferma questo fatto, anche dopo che le ho letto il verbale?

TESTE S. DE SIATI - Scusi, Avvocato, io le posso confermare che abbiamo fatto vedere alla 

signora Benemerito solo il video dove si vede passare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello che abbiamo visionato stamattina.

TESTE S. DE SIATI - Quello che abbiamo visto - dalle 12:20 alle 12:23, se ricordo bene come 

orario - quello che sta... che il Dottor Archinà entra - diciamo - dentro la sala ristoro. Poi 

se lei ma sta dicendo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io non le  sto...  Io sto leggendo,  non sto dicendo 

niente! Io sto leggendo quello che avete scritto voi, io non le sto dicendo niente.

TESTE S. DE SIATI - Ma può darsi che sta scritto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è sia perché riportate questa indicazione qui 

e poi ovviamente, la più logica di tutte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -E ha risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La più logica di tutte è la ragione per la quale non fate 

vedere - o almeno riferite di non far vedere - il video in cui ritrae proprio la signora che 

esce,  butta  il  secchio  e  rientra.  Perché  quello  è  il  momento  in  cui  la  signora  vede 

all’esterno ciò che sta accadendo. Quindi questa è la domanda.

TESTE S. DE SIATI - Quindi sta parlando di giorno 30 lei adesso? 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì: giorno 30.

TESTE S. DE SIATI - Ma giorno 30 che motivo c’era... Noi siamo andati per il Dottor Archinà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Non mi sono spiegato.

TESTE S. DE SIATI - Forse non ho capito la domanda io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È semplice la domanda! La domanda è: voi siete andati 

sia giorno 29, poi siete ritornati giorno 30... né giorno 29, né giorno 30 date atto - pur 

avendone la disponibilità - di aver fatto visionare a questa persona che poi riporta una 

descrizione  del  suo  ricordo...non  soltanto  il  discorso...  dice:  “Ti  ricordi  che  cosa  è 

successo quello giorno?”.  Voi c’avevate proprio il video di quello che era successo! 

Quindi,  per stimolare  il  ricordo di una persona,  se io c’ho proprio il  video le  dico: 

“Scusami,  quando sei  uscita...Ti  stai  vedendo qua che  stai  buttando il  secchio?  Sei 

rientrata. Che ti ricordi che hai visto?”. Cioè quello mi viene come logica a me, come 

logica comune!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda del difensore è abbastanza chiara. Cioè se avevate il 

video dell’incontro, perché non avete sottoposto alla teste il video dell’incontro in cui 

c’erano tutt’e due le persone e avete invece... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La Benemerito riferisce esattamente questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -...e avete sottoposto il video dell’interno dell’area di servizio?

TESTE S. DE SIATI - Scusi, Presidente, posso leggere tutto il verbale? È l’ennesima volta che 

lo chiedo! Posso leggere tutto il verbale? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero può fornirlo?

TESTE S. DE SIATI - Perché mi stanno facendo le domande volta per volta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero può fornirlo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora  adesso  glielo  fornisce  il  Pubblico  Ministero.  È  già 

autorizzato a consultare atti a sua firma.  

(Il teste prende visione del verbale in oggetto).

TESTE S. DE SIATI - Presidente,  se posso...  Allora,  per quanto riguarda la prima parte del 

verbale noi diamo cenno ma non facciamo vedere il video. Stiamo parlando di giorno 

30, di quello che diceva... della parte retrostante che diceva lei. Diamo soltanto cenno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, io letto proprio quello... Il cenno poi lo valutiamo 

noi se è cenno, se è scritto.

TESTE S. DE SIATI – Cenno per me significa non aver fatto vedere... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi. Mi scusi!
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TESTE S. DE SIATI - Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto a quello che c’è scritto qua voi date atto della 

vostra  disponibilità,  cioè  voi  date  atto  che  ce  li  avete  questi  video,  okay?  La  mia 

domanda  è  semplice,  lei  mi  deve  rispondere.  E’  diventata  anche  domanda  del 

Presidente. Lei ha proprio il video della signora, che la signora non si deve scervellare 

per capire, per fare... di che cosa state parlando. Dovete dire alla signora: “Signora, lei 

qua... è lei quella che esce, butta il secchio e rientra, sì o no?” Se lei dice sì: “Signora, 

quando butta  lei  ha  buttato  l’acqua fuori  che  cosa  ha  visto?”  Questa  è  la  cosa  più 

normale  del  mondo che  debba accadere  ed  è  quella  che  dice  la  Benemerito.  Voi  a 

verbale non riportate questo. Io le ho fatto due volte domanda, la prima volta lei era 

sicuro,  la  seconda  volta  dopo...  era  sicuro.  Adesso  si  è  riletto  il  verbale,  mi  dia 

cortesemente una risposta logica, plausibile rispetto a questo dato. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, la domanda era? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è la stessa: se avevate nella disponibilità 

questo video che era la cosa più semplice del mondo, per quale ragione non l’avete fatto 

vedere  alla  Benemerito?  Oppure,  diversamente,  non  è  che  l’avete  fatto  vedere  alla 

Benemerito e la Benemerito poi ha dato le sue risposte?

TESTE S. DE SIATI - Lo escludo. Lo escludo che abbiamo fatto vedere il video, quello ripreso 

alle parti esterne. Allora, per quanto riguarda il giorno 29, su diciamo... Il Maresciallo 

quando  ha  fatto  la  domanda...  ha  dato  una  sua  memoria  discorsiva,  la  signora 

Benemerito senza far vedere le foto e lei ha parlato di quello che ha visto. Dopodiché, il 

giorno 30, dopo che noi abbiamo scritto: “Si è dato cenno”, quindi senza far vedere in 

altro video, abbiamo proseguito l’attività facendo vedere... Quindi a seguito di quello 

che aveva dichiarato lei, facendo vedere il video che abbiamo visto precedentemente se 

riconoscesse il dottor Archinà e ci siamo fermati qui avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però sul punto per favore... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Infatti per me è più che sufficiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato abbastanza preciso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente. Grazie Presidente.

TESTE S. DE SIATI - Posso riconsegnare il verbale al Pubblico Ministero?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, allora,  la domanda è questa. Voi andate là alle 

sette di mattina,  inizia il verbale del 30 marzo. Siamo al 30 marzo. 30 marzo 2010. 

Chiudete il verbale alle 09:15. Alle 09:15 sono due ore e quindici. Per quello che lei ha 

riferito oggi in dibattimento...

P.M. M. BUCCOLIERO – 07:50. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Guardi sopra Pubblico Ministero. 
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TESTE S. DE SIATI - Ma dopo va a seguire 07:50, avvocato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Alle ore 07:50.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Ma voi scrivete sopra: “Ore 7:00”, poi sotto 

diventano ore 07:50, significa che c’è stata una evoluzione del verbale dove avete già 

riferito che voi comunque parlate con la persona, parlate... Addirittura avete detto che 

c’era presente anche il proprietario. 

TESTE S. DE SIATI - Ad un certo punto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, io vedo due orari, che iniziate...  il primo rigo: 

“Anno 2010, addì 30 del mese di marzo, alle ore 07:00 circa in Acquaviva delle Fonti 

presso la stazione di servizio sotto specificata, viene redatto il presente verbale. Ufficiali 

di Polizia Giudiziaria: Maresciallo Aiutante Vittorio Rizzo e Brigadiere Salvatore De 

Siati; persona informata sui fatti Benemerito Marianna, nata a...” Bla bla bla, riportate la 

carta d’identità, dove è nata, eccetera, rilasciata dove. Fatto: “Alle ore davanti 09:50 

circa odierne ai sottoscritti...” Bla bla bla, e continuate il verbale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle ore?

P.M. M. BUCCOLIERO – Alle ore 07:50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 07:50.

TESTE S. DE SIATI - 07:50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto “nove” avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Alle ore 07:50, mi perdoni! Sarà stato un lapsus.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi  dalle  ore 7:00 passate  poi  alle  ore 07:50, ma 

comunque passate poi a chiudere il verbale alle ore 09:15. Io ho sentito quello che lei ha 

riferito. Lei ha detto di aver fatto vedere soltanto questo video che dura esattamente 

dalle 12:22 alle 12:23, cioè un minuto di video. Allora, io dico: come è possibile dal 

punto di vista temporale che per far vedere un minuto di video e per fare riferire mezza 

pagina di riconoscimento alla Benemerito voi mettete… se sono le 07:00, due ore e 

quindici; se sono le 07:50 fino alle 09:15, stiamo parlando di un’ora e venticinque… 

per fare questo tipo di attività? Siccome io ho la testimonianza della Benemerito che mi 

dice che ha visto il video che ritraeva lei – quindi già introduce un altro video – voi che 

mettete questo cenno dei video che avete anche all’esterno, la logica che mi porta a 

ritenere che di fronte a un teste che avrebbe visto determinate cose si fanno vedere i 

video, e dal punto di vista temporale  questo lasso temporale.  Quindi la domanda è: 

ditemi  che  cosa  è  successo  in  questo  lungo  lasso  temporale  che  evidentemente  ha 

generato questo verbale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto il teste. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, come ha già risposto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, Presidente, mi perdoni! Facciamo rispondere il 

teste, non ha risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, sul contenuto dell’atto ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come, io gli sto chiedendo... No, no, non mi interessa il 

contenuto. Io voglio capire dal teste... Stiamo parlando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sull’attività svolta ha già risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che poi ci abbia messo cinque minuti o due ore... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, mi perdoni! Mi perdoni, però... Mi scusi 

Presidente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ognuno ha i suoi tempi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. No, Presidente,  non mi dia le giustificazioni  del 

teste, perché adesso gliele chiediamo al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è una giustificazione però ha già risposto sul punto, ha 

riferito sull’attività che hanno svolto. Se vuole approfondire questa tempistica... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome a mio modestissimo avviso... Esatto, 

a  mio  modestissimo  avviso  c’è  una  incompatibilità  logica  e  una  incompatibilità 

temporale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora faccia la domanda su questa incompatibilità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda... Esatto, infatti la mia domanda è: rispetto a 

questi orari, a me pare che l’attività da lei descritta sia un’attività molto ridotta e che 

non sia compatibile dal punto vista né logico né temporale con quello che riportato, 

avete fatto altro nel frattempo di questo verbale, è successa qualche cosa?

TESTE S. DE SIATI - Senta, non ricordo che ci sono state delle circostanze... che io ricordi.  

Comunque adesso le posso... Non so se il Presidente mi permette, una volta abbiamo 

perso tempo... un’altra attività che non c’entra niente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, no, la domanda io la voglio fare su questo 

fatto.

TESTE S. DE SIATI - Siamo stati mezz’ora per stampare perché non funzionava la stampante, 

abbiamo perso mezz’ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo quello...

TESTE S.  DE SIATI  -  Questo...  Purtroppo  poi  quando  chiudiamo  l’atto  dobbiamo  mettere 

l’orario che noi chiudiamo, però non possiamo giustificare sull’atto che per motivi di 

stampante abbiamo perso mezz’ora.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, guardi, a parte il fatto che a me è capitato diverse 

volte,  viene  riportato  esattamente  il  fatto...No,  no.  No,  no,  un  attimo  soltanto.  Con 

riferimento a quello del 30 c’è l’orario di apertura e l’orario di chiusura.

TESTE S. DE SIATI - No, no, io non parlavo del 30, parlavo di un’altra attività. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Però, dico, per la mia esperienza capita tantissime 

volte – giacché lei sta riportando dei dati di esperienza - che nel momento in cui si 

verifica  un  problema  nel  corso  del  verbale  si  dà  atto  nel  verbale  che  c’è  stato  un 

problema. Allora, io questo problema qua non lo vedo. Io l’unico problema che vedo 

sono questi cenni a questi video, non vedo altre cose strane, altre cose che mi inducono 

a ritenere che c’è un problema. Allora la mia domanda è: lei mi conferma che l’attività 

che avete svolto quel giorno è questa? Sì o no? Così io proseguo.

TESTE S. DE SIATI - Confermo tutto da me sottoscritto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma.

TESTE S. DE SIATI - Sia per quanto riguarda l’orario sia per quello che è stato fatto vedere in  

visione alla signora Benemerito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è giustificazione, quindi vado avanti. 

P.M. R. EPIFANI - Questa è una chiosa dell’avvocato Annicchiarico, quest’ultima, che resti a 

verbale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, resti a verbale che io ho fatto la domanda, non c’è 

stata nessuna giustificazione dal punto di vista temporale delle ragioni per le quali c’è 

una differenza.

P.M. R. EPIFANI - È una sua considerazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora ritorniamo un’altra mezz’ora. Allora mi spieghi...

P.M. R. EPIFANI – E’ la sua considerazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Grazie, Pubblico Ministero che mi ha dato... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  andiamo  avanti.  Poi  valuteremo  al  momento 

opportuno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Il  Pubblico  Ministero  mi  sta  dicendo  che 

evidentemente...  Però Presidente,  siccome poi rimane a verbale questo fatto,  a me è 

parso che la mia domanda specifica su una giustificazione legata alla incompatibilità 

temporale... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  le  conclusioni  le  trarremo  al  momento 

opportuno, per il momento questa è la risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavo solo dando atto di un fatto. Io stavo solo dando a 
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verbale atto di un fatto che la risposta su questo specifica non c’è. Solo per questo.

P.M.  R.  EPIFANI  -  Ma  lei  non  può  dare  atto  a  verbale  di  una  sua  considerazione,  abbia 

pazienza! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo secondo lei!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo detto che quello che si dice, che diciamo un 

po’  tutti  non  è  diciamo  la  verità  assoluta.  Adesso  il  teste  ha  dato  questa  risposta, 

dopodiché valuteremo la risposta del teste. Tutti quanti la valuteremo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  Ma sul punto specifico non c’è stata  risposta,  per 

quello mi sono permesso. Cioè, mica ha risposto, ha semplicemente detto che altre volte 

sono successe cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste ha ribadito... ha ribadito che l’attività svolta è 

quella verbalizzata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che le tempistiche sono quelle indicate nel verbale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  riferito,  confermato  queste  circostanze.  Ripeto,  poi  le 

conseguenze le trarremo in un secondo momento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Io non ho altre domande al teste.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO Grazie  a  lei.  Ci  sono altri  difensori  che  devono  procedere  al 

controesame?  Mi  sembra  di  no.  Va  bene,  se  il  Pubblico  Ministero  non  ha  altre 

domande... L’ufficio del Pubblico Ministero ha domande da porre al teste?  

P.M. R. EPIFANI - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora può andare il Brigadiere De Siati.

TESTE S. DE SIATI - Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, arrivederci.

Terminate le domande, il teste viene congedato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi volete sentire a questo punto? 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aglianò. Buongiorno, prego si accomodi. Può leggere la formula 

di impegno?

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AGLIANO’CARMELO
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IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  LA  FORMULA  DI 

IMPEGNO:  

      "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dare le sue generalità, indicare le sue generalità?

Declina  le  generalità:  Appuntato  scelto  Aglianò  Carmelo,  in  servizio  presso  la  Guardia  di 

Finanza di Augusta, Compagnia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove e quando è nato?

TESTE C. AGLIANO’ - Siracusa il 13 luglio 1975. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi 

delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. EPIFANI  

P.M. R. EPIFANI – Sì, buongiorno.

TESTE C. AGLIANO’ - Buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, lei è stato in forza al Gruppo di Taranto della Guardia di Finanza?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Vuole specificare il periodo?

TESTE C. AGLIANO’ - Il periodo è dal ‘98 fino al 2015. 

P.M. R.  EPIFANI – Sì.  Senta,  lei  ricorda  di  essere  stato comandato  per  attività  di  indagini 

relative  al  procedimento  penale  345/10  che  riguardava  tra  l’altro  anche  indagine 

sull’Ilva? Ecco, detto in termini più sintetici, ricorda?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, ho partecipato all’indagine. Sì. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Senta,  nell’ambito  di  questa  indagine  lei  ha  svolto  attività  fuori  dal 

circondario, cioè è stato comandato dai suoi superiori di recarsi fuori Taranto per attività 

di indagine?

TESTE C. AGLIANO’ - Ricordo di essere andato a Bari.

P.M. R. EPIFANI – Sì.
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TESTE C. AGLIANO’ - A Bari, sì, credo a Bari.

P.M. R. EPIFANI – Ecco, c’è un’annotazione relativa all’intervento del 26 maggio del 2010, lei 

ricorda di aver preso parte?

TESTE C. AGLIANO’ - Posso visionarla se possibile?

P.M. R. EPIFANI - Sì. Mi dirà anche se tra le firme che io vedo degli Ufficiali Agenti di Polizia  

Giudiziaria, che sono in numero di tre, anche se la relazione di P.G. è stata redatta dal 

Brigadiere De Siati Salvatore, però io vedo tre firme che non sono in questo momento in 

condizioni di interpretare. Per cui se lei mi dice... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente, però rispetto...

P.M. R. EPIFANI - Se lei mi dice se riconosce qualcuna delle firme, perché in questo caso si 

tratterebbe  di  relazione  a  sua  firma,  altrimenti  ci  regoleremo  diversamente.  Posso 

esibire... Posso esibire senza interruzioni cortesemente fino a quando non ho terminato, la 

relazione di servizio del 26 maggio del 2010.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Pubblico Ministero, era semplicemente perché 

siccome la domanda era direttamente sulla nota, allora... Poi, dopo ha specificato e quindi 

chiedo scusa! Era solo per il riconoscimento della firma. Mi scusi!

(Il teste prende visione della relazione in oggetto).

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, l’ultima firma è la mia. La terza è mia, sì.

P.M. R. EPIFANI – L’ultima firma, quindi è relazione a sua firma. Bene, appurato questo, vuole 

riferire  alla  Corte  di che attività  si  trattava,  che cosa avete  fatto? Eventualmente può 

essere autorizzato a consultare questa relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni Presidente, però prima di essere autorizzato,  

non vogliamo prima sentire il ricordo e poi eventualmente se non ricorda...? Perché le 

modalità  sono queste qua, cioè sono che il  teste...  prima si fanno le domande, quindi 

dovrebbe restituire l’atto di indagine, qualora non dovesse ricordare qualcosa si dà, se no 

è una mera lettura Presidente che non è consentita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si arriva a quello Presidente. Così stiamo autorizzando il 

teste a prendersela, se la guarda e dà le risposte al Pubblico Ministero. Cioè, così non è 

corretto, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è un verbalizzante, è passato tempo.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sono un verbalizzante però è passato del tempo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ricorda? Ricorda gli eventi?
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TESTE C. AGLIANO’ - Non bene, no. Avrei necessità di rileggerlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non bene. Va bene, allora è autorizzato, ove non ricordi. Prima 

cerchi  di  far  riaffiorare  i  suoi  ricordi,  se  si  accorge  che  così  non è,  è  autorizzato  a 

consultare l’atto.

TESTE C. AGLIANO’ - Quindi attualmente non leggo, cioè non posso rileggerlo?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sentiamo  le  domande,  se  si  ricorda  risponde,  altrimenti  è 

autorizzato già da adesso a consultare la relazione. Prego.

P.M. R. EPIFANI – Allora, cosa ricorda di questa attività di indagine svolta a Bari?

TESTE C. AGLIANO’ - Ricordo di essere andato a Bari con il Brigadiere De Siati e l’Appuntato 

Moscagiuri. 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

TESTE C. AGLIANO’ - Siamo andati a Bari a vedere un incontro. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda con chi?

TESTE C. AGLIANO’ - Doveva essere fra il Dottor Archinà e il Professor Liberti. 

P.M. R.  EPIFANI -  Sì.  Questo faceva  parte  delle  istruzioni  che  lei  aveva ricevuto  dai  suoi 

superiori?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Quindi vi recate a Bari, che cosa succede? Dove andate, chi vedete, che 

fate?

TESTE C. AGLIANO’ - Allora, ricordo che siamo andati presso lo studio del Professor Liberti. 

P.M. R. EPIFANI - Ricorda...

TESTE C. AGLIANO’ - Però non ricordo il nome dello studio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ indicato il giorno, scusi?

TESTE C. AGLIANO’ - Me l’ha detto prima, il 27... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Gliel’ha detto prima. Mi era sfuggito, va bene.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. Ci siamo recati lì e abbiamo visto, se non ricordo male, uscire il  

Dottor Archinà dallo studio del Professor Liberti, e a quel punto credo che lui sia andato 

via o l’abbiamo seguito per un po’. Però ricordo che noi siamo ritornati allo studio, allo 

studio, e lì, dopo un po’, il Professor Liberti usciva, usciva per andare credo a comprare 

qualcosa, comunque non ricordo bene se è roba di alimentari o qualcos’altro. Comunque 

usciva per andare da qualche parte, entrare in un’attività commerciale credo. Poi rientrò 

allo studio. Rientrò allo studio. Rientrò allo studio, dopo un po’ riuscì, e lì l’abbiamo 

pedinato perché si recò in una banca. Non mi ricordo il nome dell’istituto, il nome della 

banca.  È  stato  qualche  minuto.  Credo  che  la  banca  già  fosse  chiusa,  perché  era 

pomeriggio quindi la banca credo che sia stata chiusa. Lì ha fatto qualcosa e poi se ne è 

andato. Questo è il ricordo che ho così, però se vuole qualcosa di più particolare devo 
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rileggerlo un attimo. 

P.M. R. EPIFANI – Sì, sì. Ricapitolando, quindi voi Liberti l’avete visto in questa... il Professor 

Liberti l’avete visto in questa fase.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quando esce dall’ufficio.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI -  Che si  trattasse del Professor Liberti  a lei  come risultava?  Le era stato 

indicato, le era stato fatto vedere qualche documento, lo conosceva di persona? Mi dica.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. Di persona prima no, lo conoscevo per averlo visto... Credo che 

qualche mio superiore gerarchico mi avesse fatto vedere qualche fotografia, o su Internet, 

perché era Rettore dell’Università, Professore universitario, quindi l’avevamo visto come 

immagine, cioè era una persona conosciuta. 

P.M. R. EPIFANI - In fotografia però soltanto?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Archinà invece l’aveva visto quando? Sempre... parliamo di quel giorno.

TESTE C. AGLIANO’ - L’avevo già visto prima, a parte che era già monitorato dalla P.G. 

P.M. R. EPIFANI – Lei l’aveva visto? Non ho compreso, l’aveva visto che usciva dal...?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì, sì. Eravamo arrivati già... cioè quando eravamo arrivati sul posto 

già stava andando via, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Lei lo ha visto fisicamente Archinà?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Che quindi usciva da uno stabile, da un ufficio?

TESTE C. AGLIANO’ - Dagli uffici...

P.M. R. EPIFANI – Ci descriva...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, l’ufficio del... Adesso la via di Bari non me la ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può consultare. Per questi aspetti più di dettaglio può consultare 

la nota.

(Il teste prende visione del verbale in oggetto).

TESTE C. AGLIANO’ - Agli uffici della Teta. Sì, Teta, adesso sto ricordando. Sì, in via Tanzi a  

Bari, perfetto. Sì, confermo che usciva dagli uffici della Teta. 

P.M. R. EPIFANI – Anche Archinà lei  lo  conosceva,  sapeva chi  fosse? Se l’aveva visto in 

precedenti occasioni ci dica come e quando.

TESTE  C.  AGLIANO’  -  L’avevo  visto,  sia  in  televisione  mi  era  capitato  di  vederlo  ai 

telegiornali locali sia sui siti insomma Internet, perché comunque essendo una persona 
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conosciuta nel tarantino...

P.M. R. EPIFANI – Quindi, voglio dire...

TESTE C. AGLIANO’ - Però personalmente nel senso... no, sempre immagini tv, Internet.

P.M. R. EPIFANI – Però, insomma, ecco, le era stato mostrato l’obiettivo...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì.

P.M. R. EPIFANI - ...insomma l’oggetto della vostra osservazione.

TESTE C. AGLIANO’ - Certo, certo. Certo. Certo, certo, è ovvio.

P.M. R. EPIFANI – Se no immagino non sarebbe stato possibile. Ascolti,  poi nell’ambito di 

questa attività di indagine lei ha fatto altro? Ricorda di essere stato indirizzato dai suoi 

superiori ad altre attività di indagine? Ricorda qualcosa?

TESTE C. AGLIANO’ - Oltre questa giornata? 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

TESTE C. AGLIANO’ - Ho fatto un’altra attività di OCP nel bar vicino il  Tribunale di via 

Marche. 

P.M. R. EPIFANI - Sì.

TESTE C. AGLIANO’ - Ed era un’altra attività dove il Professor Liberti... 

P.M. R. EPIFANI – Allora, chiariamo innanzitutto la data, se lei è in condizione di ricordarlo.

TESTE C. AGLIANO’ - No, la data non la ricordo. 

P.M.  R.  EPIFANI –  Non la  ricorda.  Senta,  io  in  questo  caso  ho  un’annotazione  di  Polizia 

Giudiziaria del 26 agosto 2010, in questo caso la indicazione, la firma autografa reca 

l’indicazione a stampa de “Appuntato Carmelo Aglianò”.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sono io. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi si tratta di un’annotazione a sua firma. Con l’autorizzazione della 

Corte chiedo di fornirla al teste, se ne avesse necessità di consultarla. 

TESTE C. AGLIANO’ - Posso? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato. Prego. 

P.M. R. EPIFANI - In soccorso alla memoria. Grazie.

(Il teste prende visione della relazione in oggetto).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la domanda qual è, che soccorre alla memoria? Non 

ho capito. Cioè, forse mi sono distratto io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giorno, ora immagino, circostanze di questo appostamento.

P.M. R. EPIFANI – La domanda era relativa al giorno in cui è stata svolta questa attività.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al giorno, al giorno, la domanda è il giorno, che giorno.

P.M. R. EPIFANI – Perché il teste non l’aveva specificato.
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TESTE C. AGLIANO’ - Sì, il 26 agosto del 2010.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste ha ricordato di questo appostamento in linea generale, 

però per quanto riguarda...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, la data mi è difficile ricordarla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...insomma questi elementi... Quindi che ha detto, che giorno?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, il 26 agosto 2010. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Bene.  Questa  attività  veniva  svolta  da  lei  in  maniera  solitaria  o  era 

coadiuvato da altri?

TESTE C. AGLIANO’ - Ero con il Brigadiere D’Arco e l’Appuntato scelto Arras. 

P.M. R. EPIFANI - Bene. Quali istruzioni avevate avuto, che cosa dovevate fare e chi vi aveva 

dato queste indicazioni?

TESTE C. AGLIANO’ - A seguito di un’intercettazione telefonica il Professor Liberti doveva 

incontrare il dottor Roberto Primerano. Quindi il capopattuglia, il Brigadiere D’Arco in 

questo caso di quel giorno, l’Ufficiale di P.G... e ci organizzammo per andare a vedere 

se effettivamente ciò che si dicevano per telefono poi sarebbe accaduto di persona. E 

così  siamo andati  al  bar  Forum che  si  trova  proprio  nelle  immediate  vicinanze  del 

Tribunale, siamo stati all’interno del bar e abbiamo constatato l’incontro. 

P.M. R. EPIFANI - Benissimo. Voi vi siete diciamo confusi tra i presenti, tra gli avventori?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, se non ricordo male abbiamo preso un caffè e ci siamo messi a 

chiacchierare del più e del meno insomma.

P.M. R. EPIFANI - Eravate in uniforme?

TESTE C. AGLIANO’ - Eravamo in borghese. 

P.M. R. EPIFANI - Eravate in borghese. Bene. Del Professor Liberti lei mi ha già detto prima. 

Con riferimento al dottor Primerano, individuazione dell’obiettivo, che indicazioni, che 

conoscenze avevate voi? Come faceva... come avrebbe fatto lei a...

TESTE C. AGLIANO’ - Lì è stato sul momento, subito dopo che si decise di andare a vedere 

l’incontro  ci  siamo  organizzati  e  abbiamo  visto  su  Internet  l’immagine  del  dottor 

Primerano, per vedere insomma chi fosse il dottor Primerano. 

P.M. R. EPIFANI - Lo avete visto all’interno del bar Forum poi?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì,  arrivò,  arrivò se non ricordo male prima del  Professor  Liberti, 

aspettò qualche minuto, e subito dopo venne il Professor Liberti. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Lo  avete  –  almeno  per  quello  che  riguarda  lei  –  individuato?  Lo  ha 

individuato subito Primerano, ha avuto difficoltà a individuarlo rispetto alle immagini 

che aveva visto in precedenza?

TESTE C. AGLIANO’ - No, particolari difficoltà no, però ovviamente essendo la prima volta ci 

siamo guardati  attorno e  ci  siamo...  abbiamo visto  gli  altri  avventori  del  bar  e  poi 
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abbiamo capito chi fosse. Non è stato particolarmente difficile insomma. 

P.M. R. EPIFANI - Sì. Lei poi ha cercato un attimo di vedere cosa succedeva, che succede? Il 

Professore Liberti c’era, arriva?

TESTE C. AGLIANO’ - Il Professore Liberti è arrivato, sì.

P.M. R. EPIFANI – Sì.

TESTE C. AGLIANO’ - I due si sono salutati insomma cordialmente e poi hanno consumato 

qualcosa, se non ricordo male. 

P.M. R. EPIFANI - Va bene.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, hanno consumato qualcosa al bar pure loro credo, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Va bene, va bene. Senta, il Professor Liberti come era giunto che lei sappia?

TESTE C. AGLIANO’ - L’abbiamo visto giungere, sì, con la sua macchina, con una Saab se non 

sbaglio. 

P.M. R. EPIFANI – Ricorda una Saab, l’avete visto. Avete visto dove ha parcheggiato?

TESTE C. AGLIANO’ - Era abbastanza vicino, sì, ma adesso non ricordo se è su via Marche o 

su Corso Italia, comunque per aver visto la macchina sì. Però nello specifico non mi 

ricordo in quale via, se è questa la domanda. 

P.M. R. EPIFANI - Dopodiché si è recato all’interno del bar Forum, vero?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Che cosa succede? Che cosa avete visto o sentito, cosa avete fatto?

TESTE C. AGLIANO’ - I due dopo che si sono salutati, insomma, hanno iniziato a parlare e 

abbiamo  sentito...  Perché  noi  eravamo  messi  a  posta  vicino,  con  la  scusa  che 

prendevamo il caffè sentivamo ciò che i due si dicevano. 

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

TESTE C. AGLIANO’ - E abbiamo ascoltato ciò che dicevano in merito a dei valori di... 

P.M. R. EPIFANI - È questo che ci interessa, che cosa dicevano?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, a dei valori di PCB, dove il Professore... il dottor Primerano non era 

convinto di questi valori e il Professor Liberti lo tranquillizzava, diceva che comunque 

potevano successivamente fare una errata corrige ed eventualmente correggere i valori 

non corretti. 

P.M. R. EPIFANI - Sentiste il Professor Liberti, argomentava le sue conclusioni? Se cioè dava 

una spiegazione del suo discorso, se lo giustificava in qualche maniera?

TESTE C. AGLIANO’ - Lo giustificava in un certo senso con una certa urgenza che c’era di 

depositare queste risultanze, e quindi aveva necessità di depositarle urgentemente. Poi 

disse:  “Eventualmente  facciamo  questa  errata  corrige  e  modifichiamo  le  cose  da 

cambiare” insomma.

P.M. R. EPIFANI – Sì, ma la mia domanda era un’altra,  se è in condizioni di rispondere. Il 
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Professor Liberti, da quello che lei ha sentito, dava una spiegazione di questa diversità 

di opinione? Perché se uno dice...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, c’è opposizione. Ma sul dato di 

che cosa ha detto il dottor... il Professor Liberti abbiamo la perizia, quindi non è che 

facciamo una domanda su quello che emerge già dalla perizia. Quello emerge, quindi...

P.M. R. EPIFANI – Va be’, se dovessimo ragionare in questo modo avremmo già finito da mesi! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, no. No, no, mi perdoni, ci sono state numerose...

P.M.  R.  EPIFANI  -  ...avremmo  già  finito  da  mesi.  Avremmo  finito  da  mesi  avvocato 

Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci sono state...

P.M. R. EPIFANI - Anche con riferimento alle sue domande di qualche minuto fa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono state numerose ordinanze sul punto in cui dal 

punto  di  vista  investigativo  mentre  uno  faceva  le  domande  -  infatti  sull’aspetto 

investigativo io non sono assolutamente intervenuto -  si poteva fare riferimento alla 

progressione  investigativa  e  quindi  anche  al  contenuto  di  quelle  che  erano  le 

intercettazioni, ma adesso praticamente noi stiamo andando a chiedere al teste che cosa 

ha detto in quella intercettazione con riferimento a questa presunta urgenza.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che intercettazione avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho capito, che cosa...  

P.M. R. EPIFANI – Sì, ma io gradirei...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato  questa...  cioè  non  ho  compreso  il  senso  del  suo 

intervento,  perché il  teste qui presente è testimone diretto,  oculare - come dissero a 

Brindisi “auricolare” - di quanto avvenuto, quindi è normale che possa riferire su quanto 

direttamente percepito in quell’occasione. Il fatto che poi ci siano altri eventuali fonti di 

prova non rileva evidentemente. Avvocato Raffo voleva intervenire sul punto?  

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, visto che lei ha rigettato l’eccezione del collega, vediamo 

dove arriva il Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se l’aspetto è diverso... le ho dato la parola per...  

AVVOCATO C. RAFFO – No, non si preoccupi. Va benissimo così, la ringrazio.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Allora,  possiamo andare  avanti.  Può...  è  stato  autorizzato  a 

consultare la nota a sua firma.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì, ho visto, vedevo adesso che il Professor Liberti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le chiedeva il Pubblico Ministero una precisazione.

TESTE C. AGLIANO’ - Il discorso dei valori era diverso, perché i campionamenti erano stati 

fatti nei pressi di un... vicino ad un capannone, e quindi si giustificava il fatto che erano 

più bassi per questo motivo qua. 
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P.M. R. EPIFANI - Questo lo ha percepito... è quello che ha percepito lei?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì.

P.M. R. EPIFANI - Ha udito queste...

TESTE  C.  AGLIANO’  -  Sì,  queste  sono  le  parole  che  abbiamo  ascoltato  sia  io...  Poi 

confrontando col resto della pattuglia sono queste le parole che abbiamo ascoltato. 

P.M. R. EPIFANI - Poi che cosa è successo?

TESTE C. AGLIANO’ - Poi, dopo qualche minuto i due se ne sono andati e sono andati verso il  

Tribunale. Li abbiamo pedinati e abbiamo visto che stavano... sono andati nella stanza 

del dottor Buccoliero e sono entrati poi dentro insomma.

P.M. R. EPIFANI - Quindi li avete seguiti fino all’interno del...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. Sì, sì, dentro al Tribunale. 

P.M. R. EPIFANI - ...dei locali del...

TESTE C. AGLIANO’ - Della Procura, sì. 

P.M. R. EPIFANI - ...Palazzo di Giustizia. Sì. Senta, una precisazione...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

P.M. R. EPIFANI - ...sulle attività precedenti, quelle svolte a Bari di cui ha parlato prima.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Ci può specificare l’orario in cui aveva visto Archinà andare via dagli uffici 

della Teta?

TESTE C. AGLIANO’ - Intorno alle 15:45. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Ricorda a che ora siete arrivati a Bari voi?

TESTE C. AGLIANO’ - Intorno alle tre.  

P.M. R. EPIFANI - Le 15:00?

TESTE C. AGLIANO’ - Intorno alle 15:00, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Senta, dopo che... lei mi ha detto che poi avete visto il Professor Liberti che 

andava a fare un acquisto...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì, andava in un negozio. Entrava in un negozio. 

P.M. R. EPIFANI – Dopo andava in banca? Poi è andato in banca mi diceva?

TESTE C. AGLIANO’ - Poi è rientrato e poi è andato in banca, sì. 

P.M. R. EPIFANI - E poi è rientrato un’altra volta presso la Teta, lei me l’ha indicato prima.

TESTE C. AGLIANO’ - La Teta. Sì, Teta. Sì, “Teta” si chiama l’ufficio, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quindi l’ha visto tornare due volte presso l’ufficio,  la prima volta dopo 

quella commissione e poi dopo che era andato in banca?

TESTE C. AGLIANO’ - No, noi lo abbiamo visto uscire la prima volta per andare al negozio di  

materiale elettrico, in effetti adesso l’ho visto qua.

P.M. R. EPIFANI - Benissimo. Dopo il negozio di materiale elettrico che ha fatto, è tornato in 
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ufficio?

TESTE C. AGLIANO’ - È tornato in ufficio per poi riuscire qualche minuto dopo, sì.

P.M. R. EPIFANI - Sarebbe andato in banca, se ho ben compreso.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. 

P.M. R. EPIFANI – E poi è tornato in ufficio o è andato via?

TESTE C. AGLIANO’ - No, poi l’abbiamo lasciato perché abbiamo visto che andava verso... al 

Policlinico di Bari. Sì, andò al garage, sì, perché lui teneva la macchina in un garage.

P.M. R. EPIFANI - Quindi non è tornato.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. Sì, non è più tornato, sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quando è tornato in ufficio, in studio dopo che era andato a comprare il 

materiale elettrico...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

P.M. R. EPIFANI - ...ha citofonato? Ci spiega come ha fatto accesso nei locali?

TESTE C. AGLIANO’ - No, con le chiavi. Aveva le chiavi, è entrato, ha aperto il portone ed è 

entrato. 

P.M. R.  EPIFANI -  Ho capito.  Va bene.  A che ora  accade...  Ricorda  a  che ora  avete  fatto 

l’appostamento che vi ha consentito di constatare quest’altra circostanza?

TESTE C. AGLIANO’ - Questo intorno alle 17:40 dove è rientrato la prima volta. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco, poi l’attività di osservazione...

TESTE C. AGLIANO’ - 17:55 poi dove è riuscito per andare in banca. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco. No, andiamo all’indietro.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

P.M. R. EPIFANI - Quando...

TESTE C. AGLIANO’ - Alle 17:15 esce la prima volta. 

P.M. R. EPIFANI – Voi vi siete appostati, quindi eravate già alle 17:15.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. Sì, sì, è ovvio.

P.M. R. EPIFANI - Va bene, va bene. Quindi fa rientro dopo questa famosa commissione?

TESTE C. AGLIANO’ - Fa rientro. 

P.M. R. EPIFANI - A che ora?

TESTE C. AGLIANO’ - Intorno alle 17:40. 

P.M. R. EPIFANI - 17:40. E poi esce nuovamente?

TESTE C. AGLIANO’ - Intorno alle 17:55. 

P.M.  R.  EPIFANI  -  Va  bene.  Dopodiché  non  ha  più  fatto  ritorno  in  studio.  Va  bene,  io 

personalmente non ho altre domande. Non so se il collega ha bisogno di precisazioni. 

No, mi dice di no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 48 di 119



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda. I difensori degli imputati? Prego, chi vuole 

iniziare?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. C. RAFFO 

AVVOCATO C. RAFFO - Posso? C’è qualcun altro? Se no vado io, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, tanto sarò davvero rapidissimo, Presidente. Senta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole dire il suo nome?

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, Avvocato Raffo per il verbale, difensore del Professor Liberti. 

Appuntato, mi scusi, volevo comprendere questo: con riferimento al verbale di cui in 

ultimo  le  stava  chiedendo  il  Pubblico  Ministero,  cioè  quando  avete  fatto  quel 

sopralluogo presso gli uffici di Teta, avete seguito prima Archinà e poi Liberti...

TESTE C. AGLIANO’ - 26 maggio, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - 26 maggio, perfetto.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Volevo comprendere: voi avete sostanzialmente verificato poi che 

tipo di operazione bancaria stesse svolgendo il Professor Liberti? Ha detto che è andato 

in banca, giusto? Alle 17:55 ha detto poco fa, però mi riferisca lei. Rispetto al Professor 

Liberti che si recava presso un istituto bancario che cosa ci può dire di più specifico? 

Cosa avete notato?

TESTE C. AGLIANO’ - Dato l’orario la banca credo che sia stata chiusa e quindi si è rivolto al  

bancomat, allo sportello automatico per fare l’operazione che ha dovuto fare.

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi ha fatto un’operazione bancomat?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. Non so che tipo di operazione bancomat però sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. E voi avete verificato poi se quello fosse un bancomat 

normale, un bancomat evoluto, di quelli che fanno versamenti, prelievi, di che bancomat 

si trattasse? Avete fatto una verifica sul punto?

TESTE  C.  AGLIANO’  -  No,  abbiamo  visto  solo  esternamente  che  era  un  bancomat 

normalissimo. Poi se faceva operazioni particolari non lo so. Però un bancomat normale 

insomma. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito, ho capito. Senta, diciamo questa valutazione poi vi ha 
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spinto a fare delle verifiche contabili sul Professor Liberti, sui suoi conti per vedere se 

magari  c’era  una  traccia  di  qualcosa,  di  qualche  versamento  effettuato  in  quella 

giornata? Dico, nel corso dell’indagine sul professor Liberti, sul dottor Archinà avete 

approfondito  questo  tema?  Visto  che  avete  fatto  un  appostamento  e  l’avete  seguito 

verificando  che  si  approssimava  ad  un  istituto  bancario  e  avete  ritenuto  anche  di 

metterlo nell’annotazione di cui ci ha parlato, quindi aveva una rilevanza per voi questo 

discorso.

TESTE C. AGLIANO’ - No, io non ho fatto nessun accertamento...

AVVOCATO C. RAFFO - Cioè in banca non siete tornati...

TESTE  C.  AGLIANO’  -  Dopo  non  ho  fatto  nessun  accertamento,  se  l’hanno  fatto  i  miei 

superiori non lo so, però io no, io non l’ho fatto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Diciamo l’incontro tra Archinà e Liberti di cui lei parla qui che ci 

sarebbe  stato  negli  uffici  sarebbe  stato  di  molto  antecedente,  di  qualche  ora  prima 

almeno, quantomeno Archinà entra negli uffici ed esce dagli uffici a che ora?

TESTE C. AGLIANO’ - Alle 15:45. 

AVVOCATO C. RAFFO - Alle 15:45. Poi voi ritenete di proseguire nel seguire il Professor 

Liberti, quindi fate un pedinamento al Professor Liberti.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Che  l’avete  fatto  a  fare?  Cioè  cosa  volevate  verificare?  Se  si 

incontrava  con qualcuno,  qual  era  il  senso  del  pedinamento?  Perché  altrimenti  non 

comprendo quale senso avesse continuare a seguirlo, tanto i due si erano già lasciati 

secondo quello che scrivete.

TESTE C. AGLIANO’ - Il capopattuglia, sentiti anche gli Ufficiali in Caserma  hanno deciso di 

continuare il pedinamento. 

AVVOCATO C. RAFFO - Di continuare il pedinamento. Dico, poi avete ritenuto di fare delle 

annotazioni e segnalarle qui, avete segnalato che il Professor Liberti... Mi corregga se 

dico cosa inesatta,  io sto cercando di sintetizzare Presidente per brevità, non voglio 

dilungarmi troppo. Avete verificato che fa un piccolo acquisto in un negozio prima, poi 

rientra negli uffici, e poi esce di nuovo e va vicino uno sportello bancario. Questo mi 

sembra che siano le verifiche che avete fatto.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Visto che stavate continuando a seguirlo perché poi vi interrompete? 

Cioè il senso di seguirlo un’ora, mezz’ora, tre quarti d’ora qual era dal punto di vista 

investigativo? Ve lo sarete detto almeno?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Dice: “No, andiamocene ragazzi, non serve più”. Perché?
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TESTE C.  AGLIANO’ -  L’ha  deciso  il  capopattuglia  insieme agli  altri  Ufficiali  di  P.G.  in 

caserma, si sono sentiti telefonicamente e hanno deciso di proseguire fino ad un certo 

punto e poi di staccarlo dopo. Il motivo non lo so. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Ho  capito.  Quindi,  diciamo,  da  queste  ulteriori  prosecuzioni  di 

attività che avete fatto non avete ritenuto poi di fare degli sviluppi investigativi,  fare 

delle verifiche? Voi indicate per esempio quale fosse il bancomat. Ecco, diciamo, di 

quale fosse l’agenzia, quale banca fosse, mi pare che lo indichiate nel verbale. Qual era 

la banca?

TESTE C. AGLIANO’ - Unicredit Banca. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  E  avete  verificato  se  il  Professor  Liberti  fosse  un  correntista 

Unicredit per esempio, avesse un conto corrente all’Unicredit?

TESTE C. AGLIANO’ - Io non l’ho verificato.

AVVOCATO C. RAFFO -  Non lo sa questo?

TESTE C. AGLIANO’ - No, non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però l’avete inserito, mi pare i conti correnti del Professor Liberti li 

avete inseriti nell’ambito dell’annotazione di P.G che ha firmato anche lei.  A pagina 

317 fate un excursus dei conti correnti che avete analizzato del Professor...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Firmata da Aglianò? Firmata da Aglianò?

AVVOCATO C. RAFFO - Mi pare che sia firmata anche da lui. Se non è così...

TESTE C. AGLIANO’ - No, non... 

AVVOCATO C. RAFFO - Mi perdoni, Pubblico Ministero, stavo verificando proprio quello, 

perché davo per scontato che l’avessero firmata tutti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, siccome vedevo il teste che era incerto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ora verifico subito e poi...   

P.M. M. BUCCOLIERO – Verifichiamo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Nel caso, comunque sia, mi interessa comprendere se avete fatto altri 

accertamenti.  Tanto,  su quali  fossero i conti  ha già risposto Rizzo, è già nei verbali 

precedenti per cui... No, l’ha firmata Arras, poi chiediamo ad Arras. Va bene. Quindi 

non ha fatto altri accertamenti su questo punto?

TESTE C. AGLIANO’ - No, io no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va benissimo. Avete verificato se versava, ritirava, se il Professor 

Liberti quando l’avete seguito detenesse fogli o altro in mano con sé quando è andato in 

banca?

TESTE C. AGLIANO’ - No, no, non teneva... 

AVVOCATO C. RAFFO - In quell’occasione.

TESTE C. AGLIANO’ - No, no, non teneva niente in mano. 
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AVVOCATO C. RAFFO - No, on teneva niente  con sé. Perfetto.  Senta,  ritorniamo all’altro 

episodio, quello del bar Forum di cui ci ha parlato prima. 

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Volevo comprendere questo. Lei ha parlato prima appunto dei valori 

di PCB, giusto?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi il problema sul discorso degli elevati... valori elevati o meno 

elevati che voi avete sentito era riferito al PCB. È corretto?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - A cosa si riferiva esattamente? Quando parlavano il Professor Liberti  

e il dottor Primerano, l’Ingegnere Primerano, lei ricorda le parole precise? Ricorda...

TESTE C. AGLIANO’ - Ricordo sommariamente quello che è stato scritto nella relazione, nel 

senso che era perplesso in merito ai valori del PCB.

AVVOCATO C. RAFFO - Era perplesso in merito ai valori del PCB.

TESTE C. AGLIANO’ - Ai valori del PCB.

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto.

TESTE C. AGLIANO’ - Ora, non essendo...

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi, mi scusi, di diossina non hanno parlato, hanno parlato solo di 

PCB? Per quello che è indicato, per quello che lei si ricorda.

TESTE C. AGLIANO’ - Io ricordo questo, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - C’erano perplessità in merito al PCB. Perfetto. Sì, sì. No, volevo solo 

comprendere.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì. No, io questo mi ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Lei sa la differenza tra diossina e PCB? È una cosa che avete poi 

indagato? Avevate delle competenze tecniche per capire? Qualcuno di voi, ecco,  dei 

presenti, perché l’abbiamo chiesto a D’Arco e D’Arco ci ha detto di no, volevo capire se 

lei  avesse delle  competenze  scientifiche  – tecniche  quantomeno – su quale  fosse la 

differenza tra PCB e diossina, cosa fossero i PCB. Ecco, cosa erano i PCB lo sapevate?

TESTE C. AGLIANO’ - Io personalmente no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi per voi le parole “valori,  perplessità,  valori  di PCB” non 

significano niente, era come parlare in turco sostanzialmente?

TESTE C. AGLIANO’ - “Perplessità” è un termine italiano, quindi “perplessità”  ovvio.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, “perplessità”...

TESTE C. AGLIANO’ - Sul PCB non posso dire niente, cioè non conoscendolo.

AVVOCATO C. RAFFO - Io volevo dire in correlazione tra di  loro,  non è come dire:  “Ho 

perplessità  sull’inquinamento”,  quello  lo  capiamo tutti.  “Ho perplessità  sui  valori  di 
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PCB”, non avevate idea di che cosa volesse dire? Questo sto chiedendo.

TESTE C. AGLIANO’ - No, tecnicamente no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Tecnicamente no. Avete fatto degli approfondimenti  dal punto di 

vista tecnico rispetto al...? Siccome lei ha detto prima che si riferiva a un deposito da 

fare, cioè all’urgenza di depositare – “E poi possiamo fare una errata corrige” - giusto?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Era questo che ha detto.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Avete verificato poi cosa è stato depositato, di che cosa si 

trattasse? Per capire, per dare un riscontro effettivo a questo materiale probatorio che 

avete inteso incartare.

TESTE C. AGLIANO’ - No, avvocato, io non ho fatto nessun accertamento poi dopo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non avete fatto...

TESTE C. AGLIANO’ - No, no. Io no.

AVVOCATO C. RAFFO - Sa se li ha fatti…

TESTE C. AGLIANO’ - Io no, io no.

AVVOCATO C. RAFFO - No, no.

TESTE C. AGLIANO’ - Gli altri colleghi, i miei superiori non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sto chiedendo...

TESTE C. AGLIANO’ - No, non mi hanno informato.

AVVOCATO C. RAFFO - ...se sa, se è stato informato di altri accertamenti.  Niente di tutto 

questo.

TESTE C. AGLIANO’ - No, non mi hanno informato. No.

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Ho capito. Senta, lei poi ha visionato anche le trascrizioni 

o i  brogliacci  delle  telefonate  riferite  al  giorno precedente  all’incontro  presso il  bar 

Forum? Cioè, mi spiego meglio, perché altrimenti sono troppo criptico.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Visto che siete andati... Siete andati al bar Forum in esito all’ascolto 

di  telefonate  e  mi  ha  detto...  ha  detto  prima  a  tutti  che  volevate  verificate  se 

effettivamente si incontravano. Ma volevate anche verificare di cosa parlassero? Cioè il 

senso era... partiva dalla telefonata dei giorni precedenti?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, lo scopo era vedere l’incontro e capire. 

AVVOCATO C. RAFFO - Vedere l’incontro.

TESTE C. AGLIANO’ - Certo, se magari riuscivamo a percepire qualcosa, che si dicevano. Beh, 

certo, è ovvio.

AVVOCATO C.  RAFFO -  Dico,  lei  ha analizzato  anche le  telefonate  dei  giorni  precedenti 
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oppure questo l’ha fatto D’Arco, i suoi superiori?

TESTE C. AGLIANO’ - Quel giorno lì... Non lo ricordo se ero presente il giorno prima o ero 

assente, adesso non lo ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO - Va be’! Diciamo sui contenuti delle telefonate precedenti non ci sa 

dire niente?

TESTE C. AGLIANO’ - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - No. Ho capito. Presidente, io mi taccio, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, avvocato. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, posso chiedere solo una cortesia? Siccome tra le varie 

carte  non  lo  troviamo,  posso  chiedere  al  Pubblico  Ministero  se  posso  visionare  il 

verbale che ha posto in visione, quello dell’incontro del bar Forum? Solo un attimo, 

perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che non ci siano problemi. 

(L’Avvocato Raffo visiona il verbale di cui sopra).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato vuole porre qualche ulteriore domanda?

AVVOCATO C. RAFFO - Volevo porre solo una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO C. RAFFO - Perché ricordavo questo passaggio dall’informativa, non sapevo se 

fosse trasfuso nel verbale. Voi in relazione al PCB, quello che le dicevo prima rispetto 

alla conversazione del bar Forum, nel verbale inserite questo: “Questa P.G. nel corso di 

detto  incontro  aveva  modo  di  sentire  Primerano  che  esternava  a  Liberti  proprie 

perplessità” – lo sto leggendo perché dice quello che ha già detto il teste – “in relazione 

ad alcuni parametri relativi ai valori del PCB”. Poi c’è un’aperta parentesi e c’è scritto: 

“Tra i quali sono ricomprese anche le diossine”. Ma questa parentesi, diciamo questo 

commento lo avete percepito, lo avete sentito dire da Primerano o da liberti o lo avete 

inserito voi tecnicamente? Perché io non l’ho compreso questo, per questo le chiedevo il 

dato tecnico. Se vuole le restituisco il verbale, però diciamo non dice altro che questo.

TESTE C. AGLIANO’ - No, Avvocato, la relazione è stata fatta dal...

AVVOCATO C. RAFFO - Non è la... è l’annotazione.

TESTE C. AGLIANO’ - L’annotazione, sì.

AVVOCATO C. RAFFO - L’annotazione che avete firmato tutti.

TESTE C. AGLIANO’ - Che abbiamo firmato tutti. È stata redatta dal Brigadiere D’Arco, e la 
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parentesi non so per quale motivo è stata messa. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però, siccome lei mi ha parlato del discorso dei PCB, questa nota in  

aggiunta  l’avete  aggiunta  voi,  l’avete  sentita  dire  a  loro?  Perché  mi  interessa 

comprendere se ne hanno parlato. Lei ci ha già detto: “No, hanno parlato dei PCB”. Ora, 

io le faccio questa...

TESTE C. AGLIANO’ - Sì, sì, prego.

AVVOCATO C. RAFFO - ...diciamo questa precisazione leggendola dal vostro verbale. Non 

avete  rilevato  nient’altro  nell’ascolto?  C’era  un  riferimento  a  questo  discorso  che  i 

PCB...

TESTE C. AGLIANO’ - Che ricordi io, no. Che ricordi io no.

AVVOCATO C. RAFFO - No, non c’è.

TESTE C. AGLIANO’ - No. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Quindi  diciamo  che  per  il  suo  ricordo  dovrebbe  essere  una 

valutazione che è stata scritta da chi ha redatto il verbale.

TESTE C. AGLIANO’ - Non lo ricordo adesso. Il motivo della parentesi,  non ricordo se era 

perché  l’avesse  ascoltata  magari  in  particolare  il  Brigadiere  D’Arco  e  a  me  fosse 

sfuggita questa frase, non lo so, però io non la ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Va bene, diciamo lei non ricorda che sia stata detta.

TESTE C. AGLIANO’ - Questa frase no.

AVVOCATO C. RAFFO - A me interessa questo. Va bene, la ringrazio. Non ho altre domande 

adesso.

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

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico per il verbale. Ho trovato la nota prima a 

cui faceva riferimento, io pensavo si trattasse invece di una intercettazione e mi scuso. 

Con riferimento a questa nota del 26 agosto 2010 a cui ha risposto anche al collega, lei 

prima ha riferito a domanda del Pubblico Ministero circa il fatto che Liberti avesse detto 

che c’era  urgenza e  che quindi  poi  avrebbero eventualmente  fatto  un’errata  corrige. 

Ecco, in questa nota – e vorrei che eventualmente lei mi confermasse il contenuto della 

stessa – lei riporta e dice: “In ogni caso il Professor Liberti ribadiva nuovamente che 

avevano i tempi ristretti per consegnare la consulenza. Pertanto, qualora avessero avuto 

l’esigenza di rettificare il dato, eventualmente in una fase successiva avrebbero potuto 

inoltrare  al  Pubblico  Ministero  una  nuova  relazione  con  funzione  di  errata  corrige 
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rispetto alla precedente”. Quindi questa urgenza era in relazione a questo fatto, se lo 

ricorda? Lo ha scritto lei nella nota.

TESTE C. AGLIANO’ - No, a cosa fosse relativo non lo so. Dice lui: “Data l’urgenza intanto 

depositiamo, poi facciamo un’errata corrige eventualmente”.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi,  praticamente  il  Liberti  lei  ha  sentito  che 

giustificava  questa  urgenza  dicendo  che  c’erano  comunque  tempi  ristretti  per 

consegnare la consulenza, giusto?

TESTE C. AGLIANO’ - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Come attività di indagine ulteriore avete verificato se 

effettivamente  ci  fossero questi  tempi  ristretti  di  consegna al  Pubblico  Ministero  in 

ordine  a  date  che  il  Pubblico  Ministero  aveva  dato  a  Liberti,  se  il  consulente  del 

Pubblico  Ministero  avesse  comunque  poi  effettivamente  depositato  una  consulenza 

integrativa, un’errata corrige? Queste verifiche poi documentali le avete fatte per dare 

un razionale di queste dichiarazioni che avevano fatto queste due persone?

TESTE C. AGLIANO’ - Io, avvocato, non l’ho fatto, no. I miei superiori non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non l’ha fatta?

TESTE C. AGLIANO’ - Però io non l’ho fatta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha fatta. Un’ultima domanda. Prima ha riferito al 

Pubblico Ministero circa il fatto che avrebbe lei individuato il Roberto Primerano che 

non conosceva consultando i siti Internet. Noi abbiamo fatto una verifica adesso per 

verificare le immagini di Roberto Primerano, cioè addirittura adesso ancora. Noi non 

abbiamo riscontrato nessun sito Internet che riporta la foto di Roberto Primerano, mi sa 

indicare qual è questo sito Internet che invece voi avete consultato in quella data?

TESTE C. AGLIANO’ - Ho detto sito Internet per riconoscere gli altri che io non conoscevo, 

generalmente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ha parlato proprio di Primerano, guardi.

TESTE C. AGLIANO’ - Sì,  sì,  anche di Primerano.  Adesso di Primerano nello specifico se 

magari  ho  consultato  un  sito  Internet  o  ho  consultato  una  pagina  Facebook  o 

qualcos’altro non mi ricordo, però avevamo vari insomma metodi per riconoscere le 

persone. Nello specifico Primerano mi ricordavo sito Internet. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è un atto di indagine a sua firma o a firma di qualche  

suo collega in cui riportate la modalità con cui avete individuato la foto e la persona di 

Roberto Primerano? Me lo sa indicare?

TESTE C. AGLIANO’ - No, atto di indagine no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questa...

TESTE C. AGLIANO’ - Addirittura può essere pure che qualche componente della pattuglia lo 
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conosceva già. Non lo escludo questo qua. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Dico,  c’è  qualche  passaggio  dal  punto  di  vista 

documentale  di  note,  informative,  verbali  in  cui  date  atto  che Tizio  ha riconosciuto 

Primerano perché lo conosce per questa ragione? Oppure... Perché prima lei ha risposto 

al Pubblico Ministero dicendo che era il sito Internet,  dal sito Internet adesso siamo 

andati  a Facebook, da Facebook siamo andati  che forse lo conosceva qualcun altro. 

Allora volevo capire se c’è un atto di indagine in cui noi possiamo verificarlo e la Corte 

lo può verificare su come lo avete individuato.

TESTE C. AGLIANO’ - No, non c’è nessun atto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è nessun atto.

TESTE C. AGLIANO’ - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  Ci  sono altri  difensori  che  vogliono  procedere  al 

controesame? Bo, a quanto pare no. Il Pubblico Ministero ha domande?  

P.M. R. EPIFANI - Ho terminato, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora può andare. 

TESTE C. AGLIANO’ - Restituisco questi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie.

Terminate le domande, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è presente un altro teste?

P.M.  R.  EPIFANI  –  Sì,  Presidente,  ma  l’Ufficio  intende  rinunciare  all’escussione  del  teste 

Moscagiuri, perché si tratta di circostanze sulle quali hanno ampiamente deposto tutti i 

precedenti  verbalizzanti,  ivi  compreso l’Appuntato Aglianò, per cui la testimonianza 

non sarebbe di alcuna ulteriore utilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono osservazioni?  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì, Presidente. No, noi...

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, la difesa... Prego, prego. Prego avvocato, mi scusi.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco, noi non prestiamo il consenso alla rinunzia del Pubblico 

Ministero, voglio anche spiegare perché: mentre De Siati prende servizio il giorno 29, 

invece il teste Moscagiuri ha partecipato con diciamo ruolo da protagonista a tutta la 

fase che va dall’ascolto delle  conversazioni di Archinà,  eccetera,  alla individuazione 

dell’area di servizio, alla visione, all’acquisizione del video, quindi è un teste cruciale, 

quindi noi abbiamo interesse a sentirlo.
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P.M. R. EPIFANI – Sì, Presidente insisto, perché io non facevo riferimento a circostanze che 

sono state riferite dal teste De Siati, facevo riferimento a circostanze riferite da tutti gli 

altri  testi  della  Polizia  Giudiziaria.  Per  quanto  riguarda  le  acquisizioni  a  cui  faceva 

riferimento l’avvocato Caiazza,  il  verbale è sottoscritto  dall’Appuntato Moscagiuri  – 

che poi si tratta dell’acquisizione dei filmati - ma anche dal Maresciallo Vittorio Rizzo 

che ha ampiamente deposto su queste circostanze.  Quindi aspetti  non esplorati  dalle 

precedenti deposizioni non ve ne sono.  

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente,  chiedo scusa, io avevo atteso di far parlare il collega 

Caiazza, volevo soltanto precisare questo alla Corte:  in maniera anche pedante nelle 

giornate che abbiamo trascorso io vi ho chiesto più volte che ci fosse la possibilità di 

visionare audio in corrispondenza col teste Moscagiuri,  proprio perché ci  sono delle 

situazioni molto rilevanti che, per quanto abbiamo ascoltato il teste Rizzo, afferiscono 

anche diciamo a dichiarazioni effettuate dal teste Rizzo, che poi noi abbiamo potuto 

rilevare e rileggere visto che l’esame del teste Rizzo è durato tre udienze se non sbaglio, 

anche successivamente e che devono essere precisate – a nostro sommesso avviso – dal 

teste Moscagiuri con riferimento a un atto che hanno fatto entrambi, solo loro. Non vi è 

nessun  altro,  né  rispetto  a  queste  specifiche  vi  sono  elementi  nell’ambito  della 

’annotazione di P.G. Diciamo... perdonatemi! Nella relazione finale, quella del 14 aprile 

del  2011.  Per  cui  noi  lo  riteniamo  assolutamente  fondamentale.  Poi,  d’altro  canto, 

essendo  stata  così  ampia  la  verifica,  non  vedo  proprio  perché  in  questo  momento 

dovremmo sottrarre un elemento importante circa un esame – quello dei video – che 

deve essere sicuramente accurato e attento da parte della Corte. Io quindi insisto perché 

si ascolti il teste.  

P.M. R. EPIFANI – Sì, Presidente, chiedo solo di conoscere – perché non ho a disposizione la 

lista della difesa – se è stato anche indicato come teste della difesa.  

AVVOCATO C. RAFFO – No, ma non c’è consenso alla rinuncia.

P.M. R. EPIFANI – Volevo sapere questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono indicati  nella lista mia tutti  quanti,  quindi sono 

anche testi della difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Se non ci  sono interventi  ci  ritiriamo per  qualche 

minuto.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Io  non  ho  finito  l’intervento,  pensavo  dovesse  farlo 

qualcun altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Noi  insistiamo  nell’ascolto  di  Moscagiuri,  ci 

meravigliamo del fatto che il Pubblico Ministero non lo voglia sentire, ma soprattutto 
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perché, siccome... sicuramente oltre che assistito ha anche riletto i verbali sia di Rizzo 

sia della Benemerito sia oggi del teste De Siati e l’altra volta De Siati, emergono una 

serie di circostanze che quantomeno dal punto di vista logico e cronologico presentano 

dei  punti  di  discussione,  ecco,  di  approfondimento.  Quindi  avere  comunque 

direttamente la versione ulteriore di una persona che quei momenti li ha vissuti e li ha 

svolti ad avviso della difesa è fondamentale. Quindi da questo punto di vista è proprio 

come esigenza difensiva, non come esigenza dell’Accusa di dover provare determinate 

cose  ma  noi  per  l’esigenza  di  doverci  difendere  dalle  cose.  Quindi  non  c’è 

assolutamente  il  consenso e  vi  chiediamo,  perché  siano patrimonio  del  processo,  di 

sentire questi testi.  

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Anche perché – scusi,  Presidente  – aggiungo...  Aggiungo,  in 

modo... No, no, dico ma in modo più specifico durante il mio controesame il teste Rizzo 

ha  dato  delle  risposte  in  ordine  alla  individuazione  dell’area  di  servizio  che  sono 

apparse a questa difesa molto generiche e non sufficienti da un punto di vista razionale. 

E  poiché  Rizzo  ha  fatto  riferimento  anche  al  Moscagiuri  come  persona  che  ha 

partecipato con lui, per noi è veramente fondamentale poter riscontrare in particolare 

queste circostanze. Peraltro se è indicato nella lista testi dell’Avvocato Annicchiarico...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo per qualche minuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi Presidente l’ultima cosa: voi stessi come Corte fate 

riferimento  reiteratamente  alla  pagina  32 del  verbale  in  cui  è  stato sentito  Rizzo,  il 

verbale – io ho qua uno stralcio – è del 30/05/2018, vi ho indicato la pagina,  dove 

comunque  siccome  rispetto  alla  visione  dei  video  sono  nate  delle  questioni,  lei 

giustamente – proprio il Presidente – dice: “Va be'! Ma le questioni noi riusciamo a 

risolverle vedendo tutti quanti i video e parlando praticamente dopo che abbiamo visto i 

video”.  Noi  abbiamo  qui  Moscagiuri  direttamente  che  è  la  persona  che  avrebbe 

provveduto ad estrarli,  a visionarli e poi a fare attività di indagine. Questa difesa ha 

esigenza di fare domande specifiche sul punto. Siccome ha già incontrato il riscontro 

della Corte e l’interesse a comprendere, da questo punto di vista non capiamo le ragioni 

per le quali si voglia sottrarre un teste di questa portata. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:49 e rientra in Aula di udienza alle ore  

13.01).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.  La Corte vista la motivata opposizione 

della difesa e ritenuta la rilevanza della deposizione del teste a cui il Pubblico Ministero 
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avrebbe dichiarato rinunciare, dispone procedersi all’esame del teste Moscagiuri. Esame 

e controesame chiaramente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non hanno domande... Va bene, prego. Allora, Moscagiuri. 

Prego, si accomodi. Vuole leggere la formula di impegno che è davanti a lei per favore?

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOSCAGIURI SERGIO

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  LA  FORMULA  DI 

IMPEGNO:  

      "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le sue complete generalità? Nome, cognome, 

luogo e data di nascita, e dove presta servizio.

Fornisce le generalità: io sono Sergio Moscagiuri, sono nato a Taranto il 21 giugno 1970; faccio 

servizio al Nucleo della Polizia Economico Finanziaria di Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di Taranto. Va bene. Risponda alle domande delle Parti. Prego. 

P.M. R. EPIFANI - Non ci sono domande da parte dell’Ufficio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili c’è qualche domanda?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Prego, allora, le difese.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. CAIAZZA

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, per il verbale Avvocato Caiazza, difesa Archinà. Buongiorno.

TESTE S. MOSCAGIURI - Buongiorno.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Senta, stiamo facendo riferimento ai fatti del marzo del 2010.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ci può dire lei da quanto tempo era in servizio presso la Guardia  
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di Finanza di Taranto in quel momento e se lei era destinato alle indagini?

TESTE S. MOSCAGIURI - Dunque, io sono in servizio presso quel reparto dal ‘98. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Questa operazione che viene definita “Environment sold out” 

l’ha vista diciamo – come posso dire? - assegnato a questa indagine sin dall’inizio?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, ci ho lavorato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi scusi?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ci ho lavorato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Sì, ci ha lavorato che significa? Era nella squadra, cioè nel 

gruppo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ci può dire com’è... Viene costituito un gruppo di voi?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. Certo, c’era un gruppo di... c’era una pattuglia. Io nell’ultima 

parte dell’attività diciamo sono stato tirato fuori da quella pattuglia, nel senso che ho 

dedicato la mia attività anche in altri servizi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nell’ultima parte, ci può dare un...

TESTE S. MOSCAGIURI - Poco dopo... il 2010 più o meno, proprio il 2010. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’estate del 2010? Dopo comunque marzo, aprile? 

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, sì, sì. Certo, certo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Qui la vediamo in piena operatività, marzo, aprile.

TESTE S. MOSCAGIURI - Lavoravo diciamo a periodi, alcuni giorni sì e altri no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Senta, le indagini da chi erano coordinate?

TESTE S. MOSCAGIURI - Dal Tenente Colonnello Di Noi e poi dal Colonnello D’Elia. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Come?

TESTE S. MOSCAGIURI - Colonnello D’Elia. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. E Rizzo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Era il capopattuglia. Sì, dal Maresciallo Rizzo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Era il capopattuglia?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Senta, io sono interessato in particolare alla fase della 

indagine che voi definite o individuate come fatto corruttivo di Archinà nei confronti 

del  Professor  Liberti.  Nella  relazione  c’è  proprio  un  capitolo  in  cui  voi  diciamo 

qualificate  in  questi  termini  quella  fase  delle  indagini.  Ricorda  di  che  cosa  stiamo 

parlando?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ha partecipato all’ascolto delle conversazioni che secondo poi 

le vostre indagini... no, alle conversazioni che hanno dato luogo agli approfondimenti 
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investigativi relativi a un incontro del 26 marzo 2010 tra Archinà e Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, quelle telefonate non le ho ascoltate. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però lei ha partecipato alla fase delle indagini che hanno portato 

alla individuazione della esistenza di una documentazione video di questo incontro?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ci vuole dire come siete arrivati ad individuare questo video?

TESTE S. MOSCAGIURI - Certamente. Allora, quel pomeriggio il Maresciallo Rizzo mi disse 

che avremmo avuto... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il pomeriggio? Dica qual è la data.

TESTE S. MOSCAGIURI - Del 26. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI- Mi disse che avremmo dovuto recarci...  avremmo dovuto andare 

verso Bari, perché in seguito a delle conversazioni telefoniche che c’erano state – che 

mi ha riferito in macchina – del dottor Archinà si  presumeva che lo stesso si fosse 

recato... fosse uscito fuori Taranto e si fosse fermato... Mi diceva che per un periodo di 

tempo  le  celle  telefoniche  attaccavano  in  agro  di  Acquaviva.  Pertanto  mi  chiese... 

Partimmo così, senza una meta stabilita, pensando che probabilmente potesse essere la 

stazione di servizio Delle Fonti, Acquaviva delle Fonti. Partimmo, e quella fu la nostra 

prima tappa nella ricerca dell’evento. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi secondo anche quanto le riferiva... Quindi lei non le ha 

ascoltate queste telefonate?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ha visionato le celle di cui avete parlato con il capopattuglia 

Rizzo?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le celle telefoniche.

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi diciamo lei è stato chiamato da Rizzo, dice: “Vieni con me 

in macchina”, ma diciamo...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  ...tutta  la  fase  dell’accertamento...  E  chi  l’ha  fatto  questo 

accertamento invece sulle celle?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ah, non lo so! Non io. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma lei  dico sottoscrive  questa  relazione  nella  quale  si  dice  a 

pagina... Io sono a pagina 25 della relazione.

TESTE S. MOSCAGIURI - Quale? Posso vederla? 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Ce l’ho in formato... Lei non ce l’ha con lei?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Il  Pubblico  Ministero  gliela  deve  dare,  perché  io  ce  l’ho  in 

formato digitale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Stiamo parlando della relazione...  Allora,  l’informativa del 14 

aprile 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO – 14 aprile?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Per l’esattezza sono pagina 25 di quella relazione. Intanto le 

leggo quello che...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché si legge nella relazione anche a sua firma: “Alla luce dei 

fatti e delle conversazioni di cui sopra, era evidente che l’Archinà si fosse recato ad un 

appuntamento con una persona alla quale aveva verosimilmente consegnato la somma 

di euro diecimila che aveva ricevuto poco più di un’ora prima dal Cinieri”. Lei di tutto 

questo sa...

TESTE S. MOSCAGIURI - Me lo riferì Rizzo, sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sa di che cosa stiamo parlando?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma solo per avergliene parlato Rizzo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi lei di questa fase qui non ha né ascoltato le telefonate...

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però poi si dice: “Pertanto, dopo aver attentamente esaminato le 

celle di aggancio al telefono cellulare monitorato in uso all’Archinà, si ipotizzava con 

buon margine  di  certezza  che il  luogo dell’incontro  poteva  coincidere  con l’area di 

servizio Le Fonti Est sito sull’Autostrada A 14 Taranto-Bologna”. Va bene?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico,  le è stato detto  qualcosa di  più di questo accertamento 

attraverso le  celle  e  questa  possibilità  attraverso le  celle  di  individuare  un’area così 

specifica?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei nella sua esperienza professionale insomma si è mai occupato 

di celle telefoniche?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Può dire alla Corte, soprattutto ai Giudici Popolari, in generale di 
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che stiamo parlando? Quando c’è una telefonata può dire con la massima semplicità che 

cosa è una cella telefonica?

TESTE S.  MOSCAGIURI -  Un cellulare  quando genera  del  traffico,  delle  conversazioni  si 

attacca ad una cella. Questa cella ha un raggio di azione. Pertanto se si attacca alla cella 

di  Taranto,  di  una parte  di  Taranto verosimilmente  il  soggetto sarà a Taranto;  se si 

accende... se si attacca alla cella di Acquaviva delle Fonti verosimilmente il soggetto 

sarà in quel di Acquaviva delle Fonti. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Queste  celle  in  genere  individuano  un’area  di  che  raggio 

mediamente?

TESTE S. MOSCAGIURI - Questo è un aspetto tecnico che non glielo so dire, ma comunque 

parliamo di... Non sono raggi vastissimi, parliamo di poche centinaia...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Tre chilometri?

TESTE S. MOSCAGIURI - Mah, io credo...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Tre chilometri, due chilometri?

TESTE S.  MOSCAGIURI -  Credo centinaia  di  metri,  non di  chilometri  ma...  Non sono un 

tecnico.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Beh, magari fosse così! No. Lei non sa che le celle...

TESTE S. MOSCAGIURI - Dipende anche dalla posizione delle celle. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Sì.  Ho capito,  ma le  celle  praticamente  fanno riferimento  ad 

altrettanti ripetitori – diciamo così, per capirci – del segnale.

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi  se  fosse  così  ci  dovrebbe  essere  un  ripetitore  ogni 

duecento metri. Le celle mediamente hanno un raggio di tre  chilometri, tre chilometri e 

mezzo. Le ha spiegato, visto che lei dice di non aver... Le ha spiegato Rizzo con che 

ragionamento  ulteriormente  selettivo  diciamo  rispetto  alla  cella  si  è  arrivati  ad 

individuare incredibilmente proprio quell’area di servizio?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Beh,  no,  non  incredibilmente,  perché  incredibilmente?  Se  un 

soggetto parte...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè, quali altre indicazioni avevate voi che Archinà e... Mi scusi, 

faccio la domanda più precisa.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quali altri elementi, al di là di un aggancio di una cella che lei non 

ci sa indicare... Questo poi si vedrà, diciamo sono valutazioni che si faranno. Ma, dico, 

al di  là della cella,  quali  altre indicazioni avevate che vi potessero orientare verso... 

tanto  per  cominciare  verso  un’area  di  servizio?  Cioè,  perché  si  sarebbero  dovuti 

incontrare in un’area di servizio,  non in  un’abitazione privata  o un bar  sulla  Strada 
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Statale,  sotto  un  albero?  Cioè,  perché  si  devono  incontrare  in  un’area  di  servizio? 

Questa è la domanda che le faccio.

TESTE S. MOSCAGIURI - Onestamente quali altre presunzioni ci fossero non lo so. Non so se 

ce ne fossero addirittura. Però so che se un soggetto parte da Taranto e attacca la cella di 

Acquaviva,  probabilmente  il  primo  posto  nel  quale  andrei  a  cercare  sarebbe 

l’autostrada,  e magari  l’unico posto dove ci si può fermare potrebbe verosimilmente 

essere la stazione di servizio. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi  che  cosa  diciamo  avete  fatto?  Avete  fatto  questa 

valutazione, con una fortuna straordinaria avete...

TESTE S. MOSCAGIURI - Capita! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Capita.  Nel primo posto dove siete  andati...  Siete  arrivati  lì  e 

quindi siete andati da chi?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Dunque,  arrivati  lì  chiedemmo  al  gestore  dell’impianto  della 

stazione di servizio...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - ...se era possibile visionare le telecamere. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo nel pomeriggio? Può dire in che orario voi vi siete recati lì?

TESTE S. MOSCAGIURI - Erano le 16:00. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le 16:00. Invece l’incontro - lo abbiamo sentito, è inutile che 

chiedo a lei, è un dato pacifico – sarebbe avvenuto intervenuto intorno a mezzogiorno, 

mezzogiorno e mezzo, lei ricorda questo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Dunque, le celle di cui parliamo se non erro, non ho i verbali qui 

con  me  ma  dovrebbero  essere  attorno,  sì,  a  mezzogiorno,  nei  primi  dieci  minuti 

successivi al  mezzogiorno. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi voi... Mezzogiorno. Una, due, tre, quattro ore dopo siete 

nel luogo dove... Quattro ore dopo l’ascolto della telefonata siete lì. Questo è quello 

che... Alle 16:00 siete arrivati?

TESTE S. MOSCAGIURI - Alle 16:00 siamo arrivati. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Sì.  Senta,  lei  è  certo  che  l’Archinà  non  fosse  oggetto  di 

un’operazione di pedinamento, di osservazione e pedinamento?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non so. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non lo sa, non le risulta.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lasciamo perdere quel giorno lì. Dico Archinà è intercettato mi 

pare dal febbraio del 2010, è esatto? Se lo ricorda questo?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, non lo ricordo. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Che lei ricordi è mai stato oggetto di pedinamento Archinà?

TESTE S. MOSCAGIURI - Da parte mia non prima. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma può escludere che... è a conoscenza, esclude, sa con certezza 

che...

TESTE S. MOSCAGIURI - Io no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Arrivate lì. Prendiamo atto di questa sua risposta, voi 

arrivate lì. Che cosa accade? Il proprietario che era questo signor Caporusso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Posso avere i verbali di acquisizione? 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Prego.  Prego,  prego.  Sempre  si  deve  fare  un  po’  aiutare  dal 

Pubblico Ministero. No, questi ce li ho pure io, se vuole.

  

(Il teste prende visione dei verbali in oggetto).

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, il signor Caporusso leggo. Non ricordavo il nome. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Io vedo che voi avete fatto due acquisizioni, una...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...presso il signor Caporusso alle ore 16:00 del 26 marzo, è esatto, 

lo conferma?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. E una seconda alle ore 10:00 del 27 marzo con il signor Del 

Vecchio Felice.

TESTE S. MOSCAGIURI - Confermo. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Ecco,  vuole  spiegarci  la  ragione  di  questa  doppia  diciamo 

acquisizione e qual è la distinzione tra le due acquisizioni?

TESTE S. MOSCAGIURI - Erano due impianti separati. Il primo impianto, quello del signor 

Caporusso,  era  della  stazione  di  servizio  e  quindi  riprendeva  alcune  telecamere. 

Iniziammo da quello. Il giorno successivo abbiamo acquisito le riprese telecamere della 

stazione di ristoro che aveva altre telecamere. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, perché io leggo dal verbale di quelle operazioni compiute che 

il Caporusso naturalmente vi mette a disposizione, vi spiega...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  ...vi  dettaglia  tecnicamente  l’impianto,  eccetera,  lo  mette 

completamente a vostra disposizione. Qui leggo: “La Polizia Giudiziaria procede ad una 

preliminare visione dei dati memorizzati”.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi li avete visti lì? “Una preliminare visione”.
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TESTE S. MOSCAGIURI - Giustamente, giustamente non sapevamo cosa avessero ripreso le 

telecamere, pertanto...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo.

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  ...  il  Maresciallo  Rizzo  ha  visto  velocemente,  abbiamo  scorto 

velocemente  alcune  immagini  per  vedere  se...  Chiaramente  il  range  d’orario  era 

ristretto.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - Quindi non ci è voluto molto per vedere se durante quei dieci minuti 

in oggetto ci fosse qualche cosa di interessante dal nostro punto di vista.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Avete verificato l’allineamento dell’orario di registrazione con 

l’orario reale?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, era... Certamente. Come si dà atto nel verbale, il...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Il verbale non ce l’ha la Corte quindi ci deve dire.

TESTE S. MOSCAGIURI - Si dà atto nel verbale che l’impianto di videosorveglianza aveva una 

distorsione con l’orario reale di nove minuti.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Dico, visto che avete fatto questa visione preliminare,  non 

capisco perché siete dovuti ritornare il giorno dopo. Cioè il dato dell’altra parte della 

registrazione, pur sempre interna allo stesso impianto... Può spiegare?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, non era lo stesso impianto. No, non era... Era un altro gestore,  

quindi un altro impianto. Erano due luoghi diversi, anche se fisicamente adiacenti. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Sì.  No,  dico...  scusi.  Ecco,  mi  sono  espresso  male.  Nella 

medesima area di servizio, quindi...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. Ma sono due proprietà diverse, due posti diversi, adiacenti, sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo l’ho capito. Allora, il  video che avete preliminarmente 

visto il giorno 26 con il signor Caporusso – diciamo così – quale era allora? Ci può dire 

che immagini? Grossomodo se le ricorda.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, grossomodo sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - L’avete visto le 12:00, immagino l’orario dell’incontro con...

TESTE S.  MOSCAGIURI  -  No,  noi  vedemmo...  Per  quello  che  ricordo  noi  vedemmo che 

arrivò...  La  macchina  arrivare  e  vedemmo  Archinà  che  usciva  dalla  macchina  e 

passeggiava davanti la stazione di servizio. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito. Quindi le immagini...

TESTE S. MOSCAGIURI - Ci bastò vedere Archinà. Tutto qui. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Quindi  le  immagini  che  vi  mette  a  disposizione  il  signor 

Caporusso  sono...  Che  è  il  responsabile  del  distributore  carburanti  Tamoil,  area  di 

servizio, lo può verificare...
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TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le Fonti Est. Quindi sono le immagini esterne.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dell’impianto... Se sono due impianti significa che...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi sono le immagini pertinenti all’area di servizio esterna, 

diciamo così, giusto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Invece il signor Del Vecchio Felice era titolare, gestore dell’area 

di servizio Sarni, sezione ristoro.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi dalla parte interna.

TESTE S. MOSCAGIURI - Confermo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico, la necessità di ritornare la mattina dopo nasce da che cosa? 

Questo vorrei capire. Perché non avete acquisito subito quel pomeriggio? Era solo per 

capire.

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, questa è una decisione che prese il Maresciallo Rizzo, non 

glielo so dire. So che terminammo, se non erro, tardi la sera. Erano le dieci, quasi le  

dieci...  le  21:15 quando  terminammo,  evidentemente  si  accertò  che  la  registrazione 

permanesse ancora sulle telecamere e decidemmo di tornare il giorno dopo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però, dico, se voi state – come ci dice il verbale – dalle 16:00...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Con Caporusso dico.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Con Caporusso state dalle ore 16:00 alle ore 21:15, quindi sono... 

Quante ore sono? Sono tante ore, cinque ore e mezzo.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Posso chiederle in queste cinque ore e mezzo... avete visionato 

cosa, tutti i video? 

TESTE S. MOSCAGIURI - Noi il tempo...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ci dia una descrizione. Lei non dia per scontato nulla,  perché la 

Corte  non  sa.  C’erano  più  video?  È  un  solo  video  che  durava...  Perché  stiamo 

parlando...

TESTE S. MOSCAGIURI - No, noi non abbiamo avuto in quel frangente modo di analizzare i  

video. Il  tempo a cui lei  fa  riferimento è  andato via semplicemente  per riversare le 

immagini video dal VCR, dal computer al supporto che utilizzavamo.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - E questo riversamento, così infatti si parla...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...è un riversamento... Avete fatto una copia forense?

TESTE S. MOSCAGIURI - Su una pen drive.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Avete fatto una copia forense?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, non è una copia forense, no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè avete preso voi...

TESTE S. MOSCAGIURI - Così com’è scritto sul verbale di acquisizione, è stato riversato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, non si capisce. Sì, ho capito...

TESTE S. MOSCAGIURI - No, è scritto...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, si dice: “Si riversa su una pen drive”.

TESTE S. MOSCAGIURI - Su una pen drive. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito, si riversa su una pen drive, ma c’è modo e modo di 

riversarla.

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi io vorrei... Ora, io ho finalmente l’occasione di parlare con 

lei che ha proceduto a questa operazione, quindi adesso io vorrei sapere le tecniche e le 

metodiche di questo riversamento. Cioè, è stato un riversamento, le ripeto, byte per byte 

come si dice? O bit per bit, io non ho mai capito bene come si dica. Quindi è una copia 

forense che  ci  dà la  integralità  dei  video che  voi  avete  acquisito  o avete  fatto  una 

selezione e avete fatto un copia e incolla di quello che avete ritenuto rilevante? Sono 

due cose diverse.

TESTE S. MOSCAGIURI - Allora, il gestore dell’impianto ci ha indicato come riversare quelle 

immagini  in  quel  range di  tempo che  ricordo essere  dalle  12:00 alle  12:20 circa,  è 

scritto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - Ci ha indicato come... Essendo il responsabile dell’impianto ci ha 

indicato  come procedere  per  copiare  quelle  immagini,  e  così  è  stato  fatto  per  ogni 

singola telecamera. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Dico,  quindi  voi  avete...  Perché  il  verbale  questo dice,  avete 

riversato dalle 12:05 alle 12:22, è questo? “Vengono acquisite le immagini disponibili 

registrate nell’orario dalle 12:05 alle 12:22”. Naturalmente è l’orario riportato...

TESTE S. MOSCAGIURI -  “Con una lieve estensione rispetto a tale orario” c’è scritto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E che è la lieve estensione? Con una lieve estensione? Cioè un po’ 

più... 

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, evidentemente...
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Che vuole dire con “lieve estensione”?

TESTE S. MOSCAGIURI - Evidentemente, considerando il margine di errore che già c’era sul 

VCR,  il  Maresciallo  Rizzo  avrà  ritenuto  opportuno  largheggiare  probabilmente  di 

qualche minuto. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va be'! Ma io dico questa acquisizione,  seppure di questa...  È 

comprensibile che l’abbiate fatto in relazione all’orario in cui uno arriva e se ne va.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Benissimo. I soggetti interessati arrivano e se ne vanno. Ma dico 

questa acquisizione fatta... Intanto quante erano - se lo ricorda – le telecamere?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però erano due, tre, dieci? Questo se lo ricorda lei?

TESTE S. MOSCAGIURI - Meno di dieci. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Diciamo una decina?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. Guardi, non sono sicuro. Credo meno di dieci ma non ne sono 

certo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Intorno alla decina? Sei, sette, otto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è il  suo ricordo.  Dico questa  acquisizione,  seppure di 

questa parte, è avvenuta... Questo riversamento è avvenuto nel rispetto della integralità 

di questo...

TESTE S. MOSCAGIURI - Certamente! 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma con una tecnica diciamo che non è quindi una tecnica di copia 

forense.

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, le tecniche... Io sento parlare di copie, di tecniche... di copia 

forense ne sento parlare da pochi anni. Io so quello che lei vuol dirmi, e non è stato fatto 

da un tecnico forense, no. E’ stato... semplicemente sono stati copiati i dati, come si 

faceva dieci anni fa. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - E l’originale dico? L’originale di queste immagini...

TESTE S. MOSCAGIURI - E’ del gestore. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...vi siete preoccupati di conservarlo?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. È del gestore. 

AVVOCATO G.  CAIAZZA -  Ho  capito,  è  del  gestore,  voi  siete  la  Polizia  Giudiziaria,  ci 

mancherebbe altro! Il gestore... Cioè il gestore lo ha... che lei sappia le ha cancellate?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, no, non ne ho idea. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Va  bene,  io  sto  apprendendo  questa  circostanza  in  questo 

momento, poi ne trarremo le conseguenze. Ora io, Presidente, avrei bisogno con il teste 
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di... Poiché c’è una descrizione insomma dettagliata della visione, voi nella relazione 

fate  una  descrizione...  Ecco,  scusi!  In  questa  prima  visione  preliminare...  No?  Voi 

parlate di una visione preliminare del video, d’altronde stiamo parlando di pochi minuti, 

non è  che...  Lei  ricorda  naturalmente  che c’è questa  immagine  esterna,  ad un certo 

momento compare una presenza femminile che è una signora delle pulizie che...

TESTE S. MOSCAGIURI - No, non ricordo. No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma lei ricorda? Perché dal verbale non se ne dà atto. Lei sa chi è  

la signora Benemerito?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico, ma voi avete... In quel momento quindi non avete ragionato 

su chi fossero le persone presenti?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quando siete tornati in ufficio vi siete dedicati alla visione del 

video immagino nei giorni successivi.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io non direttamente. Sì, io ho avuto modo di vederli i video, ma non 

sono io che ho fatto l’analisi di quei video. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma lei ricorda che in questi giorni, prima poi che i suoi colleghi si 

recassero  di  nuovo  sull’area  di  servizio,  lei  ricorda  che  successivamente  c’è  stata 

un’attività istruttoria? Siete ritornati... Dico “siete” come pattuglia, come indagini.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io no, no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei non ha partecipato, lo so che lei non ha partecipato. Dico, ma 

avrà sentito discutere di individuazione delle persone: “Chi è questa? C’è una donna, 

una donna delle pulizie”?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Una donna che serve il caffè”.

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - A tutto questo lei non ha partecipato?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Però la descrizione... Quindi lei diceva: “Io però il video 

io l’ho visto” insomma?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ho avuto modo di vederlo, sì, non tutto, non integralmente. Non ho 

fatto io l’analisi dei video. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei firma una relazione. C’è una descrizione...

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ce l’ho presente, guardi, sul serio. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perciò, io dico, adesso glielo ricordo io. Mica pretendo che lei se 

lo ricordi, se lo ricordi a memoria! C’è una descrizione proprio... Ora, io vorrei vedere 
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se riusciamo a... Così è anche un’occasione per mettere dei punti fermi con la Corte 

sulla visione del video. Poiché nella relazione di servizio a firma anche dell’odierno 

teste c’è una descrizione abbastanza precisa dei  vari punti che vengono esaminati. Io 

sono per  l’esattezza  – lo  dico per  il  Pubblico  Ministero – alla  pagina  26 di  questa 

relazione. Anche per lei, se vuole verificare. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ce l’ho. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  Gliela  leggo.  Il  Pubblico  Ministero  controlla,  quindi...  Stia 

tranquillo. Allora, si legge: “Dall’esame delle riprese videoregistrate è stato rilevato in 

sintesi quanto segue”. Ecco, Presidente, la mia proposta è che di volta in volta i tecnici 

possano... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  però  dobbiamo  chiarire.  Allora,  è  una  relazione  di 

servizio, è una informativa, che cosa è? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - È una informativa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – A firma anche del teste? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, certo.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io non ricordo di aver firmato questa informativa, sinceramente. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - “Quindi al fine di avere contezza di quanto innanzi...”  (Scorre 

atto).

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non ricorda che ha firmato questa informativa. Se no, se ce l’ha la 

facciamo vedere anche tramite il computer.

TESTE S. MOSCAGIURI - Mi faccia vedere. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma ha partecipato alla visione del video, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – E glielo chiediamo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Gliel’ho appena chiesto, ha avuto occasione di vedere il video? 

Ha risposto così o ho capito male io?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Ho  avuto  occasione  di  vedere  parte  del  video,  sì.  Non  l’ho 

analizzato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo la domanda, può essere che risponde. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non ha firmato l’informativa ma...  “La presente informativa è 

stata redatta dal Capitano Di Noi, dal Brigadiere D’Arco, dall’Appuntato scelto Arras, 

dal  Maggiore  Dell’Anna...”  –  eccetera  eccetera  –  “...che  ha  anche  coordinato  le 

indagini, a far data dall’8 settembre 2010 alla data odierna. Il complesso delle attività di 

indagini è stato effettuato oltre che dai predetti dal Maresciallo aiutante Vittorio Rizzo, 

dal  Brigadiere  Salvatore  De  Siati,  dall’Appuntato  scelto  Sergio  Moscagiuri, 

dall’Appuntato scelto Agostino Battisti, dall’Appuntato...”

P.M. M. BUCCOLIERO – “Complesso”, sì. Può fare la domanda, ci mancherebbe altro! 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sto dicendo, infatti, ma l’ha anche ribadito. Adesso mi deve fare 

recuperare per favore la pagina. La pagina 26. Ci arriviamo, un secondo solo. Allora, si 

dice a pagina 26... A pagina...  sì, pagina 26 alle 12:00:19. “Dall’esame delle riprese 

videoregistrate  è  stato  rilevato  in  sintesi  quanto  segue:  alle  ore  12:00:19  viene 

parcheggiata un’auto modello Alfa Romeo 166, parzialmente ripresa dalla telecamera 

nel piazzale dell’area di servizio in prossimità dell’ingresso della sala ristoro, camera 3 

Tamoil”.  Quindi se possiamo vedere della  camera 3 Tamoil  12:00:19 l’Alfa Romeo 

166.  

AVVOCATO C. RAFFO - Dovrebbe essere Cam 3 di un file...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Camera 3. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Prego.  L’avete  trovato?  Se  l’avete  trovato...  Volevo  solo  dare 

un’indicazione, Presidente, per essere più...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’abbiamo trovato, però adesso ci sono dei problemi. Ci sono 

dei  piccoli  problemi  tecnici  per  l’apertura  di  questi  files  che  risulterebbero  molto 

pesanti. A questo punto facciamo la pausa, però non...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora possiamo anticipare in modo che non ci siano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non più di una mezz’ora diciamo, facciamo una mezz’ora. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì. No, dico magari per i tecnici, per portarsi avanti col lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. E’ già lanciato il programma, però...  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Vi volevo anticipare gli altri...  

AVVOCATO C. RAFFO – Vi voleva anticipare gli altri video.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri? 

AVVOCATO G.  CAIAZZA – Sì,  sì.  Sì,  sì,  le  domande sono sugli  esterni,  sono le  camere 

Tamoil 3, 8... No, però aspetti, un attimo solo, ce n’è una...  No, ce n’è una invece che 

mi interessa, perché è contestuale alla camera 4 Tamoil che è la camera 11 sala ristoro.  

AVVOCATO C. RAFFO – Che però dovrebbe essere come quelli  di stamattina, è più facile 

vederli.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi aggiungerei anche la camera 11 sala ristoro che viene 

messa in ballo un paio di volte per le immagini esterne. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo tra mezz’ora.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:41 e riprende alle ore 14:28).

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Il  tecnico  è  riuscito  a  caricare  il  video?  Va  bene.  Allora 

telecamera 2 o 3? 3. Allora, minuto? Alle 12:00. Moscagiuri lo fa entrare in Aula per 

favore? Prego, si accomodi. Stiamo visionando questa telecamera 3 ore 12:00, quella 
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dell’esterno dell’area di servizio.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, all’esterno dell’area di servizio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora...

TESTE S. MOSCAGIURI - Si vede arrivare una macchina secondo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...può partire.

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula). 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Qua dice che alle 12:00:19 secondi arriva... viene parcheggiata 

un’auto modello Alfa Romeo 166. Io da qua non la vedo, purtroppo non ci vedo. Qual  

è? Va be’, se la Corte la vede, io non la vedo. Ah! Eccola lì. Eccola lì, perfetto.  Per me 

possiamo andare subito dopo. Quindi questa è l’Alfa, lei ricorda se è la macchina...? 

Vediamo scendere qualcuno, lei ricorda chi è, di chi si tratta?

TESTE S. MOSCAGIURI - Dovrebbe essere Archinà. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Al microfono.

TESTE S. MOSCAGIURI - Dovrebbe essere Archinà.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.  Per me possiamo andare anche già alle  12:00...  sempre la 

stessa camera, 12:03, perché adesso non accade credo nulla. Andiamo poco prima delle 

12:03,  12:02.  Perché  dalla  descrizione,  così  preavverto  la  Corte,  si  vede  –  dice  la 

relazione – si vede Archinà prelevare qualcosa all’interno del veicolo.  

(Si procede alla visione del filmato di cui sopra).

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Si  dovrebbe un po’  allargare  se  è  possibile.  Si  può allargare 

sull’immagine? Ecco. Ah, si blocca? Dico è possibile andare sull’immagine, allargare 

sull’immagine di Archinà che prende qualcosa in macchina? Questo è il massimo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, c’è quella...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma no! Io l’ho visto, l’ho visto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...quella icona lì per l’allargamento del... Quella a destra. 

Sotto a destra.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non si allarga? Va be’, già intanto così vediamo un po’ meglio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Occorre tornare indietro adesso? Siamo qui già 12:04.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. No, dobbiamo tornare a qualche secondo prima di 12:03.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A ...02.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, 12:02. Vediamo un po’. Ecco, è questa la descrizione che voi 

fate di Archinà che prende qualcosa nella macchina?
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TESTE S. MOSCAGIURI - Credo che sia l’autista questo, dovrebbe essere subito dopo. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Subito dopo, vero?

TESTE S. MOSCAGIURI - L’abbiamo visto prima. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Eccolo. Ecco, fermiamoci un attimo qui. Chiedo scusa, è possibile 

fermarsi senza creare problemi? Sì. Le faccio questa domanda: lei è sicuro che non ci 

siano delle immagini di altra telecamera che riprendono questa scena di Archinà che 

apre la macchina, eccetera, molto più da vicino?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ripeto, io non ho fatto questa analisi, che io sappia, no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Andiamo avanti.  Sì,  andiamo adesso 12:05:14,  quindi  un po’ 

prima di 12:05, si dovrebbe vedere Archinà che cammina sul marciapiede. Scrivete voi: 

“esterno effettuando una telefonata. Tra le sue mani si nota...” 

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Eccoci qua, “...una busta di colore bianco”.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.  

(Si procede nella visione del filmato in oggetto). 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sarebbe quella, quella che abbiamo visto adesso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - La possiamo rivedere per favore un attimo?  

(Si visiona nuovamente il filmato in oggetto). 

AVVOCATO G. CAIAZZA - La busta sarebbe quella che noi vediamo, che lui porta così?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ritengo di sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Bene. Poi andiamo al 12:08. Io sto alla descrizione che hanno 

fatto loro. Anche qui le chiedo: non ci sono immagini più ravvicinate che lei ricordi?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ne ho idea. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. 

(Continua la visione del video). 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Chiedo al tecnico...  Chiedo scusa, quella immagine è possibile 

ingrandirla più di così? Sì, le chiederei di fare uno zoom sull’immagine di Archinà che 

cammina telefonando per favore. Grazie. Perfetto. 

AVVOCATO C. RAFFO  - Sì, magari si prepari a fare pausa, così... Sì, se si prepara una pausa. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco, si può pausare qui, un attimo prima per favore. Qui si vede 

anche  la  parte  di  dietro  diciamo  di  questo  documento  bianco,  ha  capito?  C’è  un 

momento che lo mette di traverso. Cioè camminando fa un movimento per cui mette...  

Così  si  ha  chiara  la  dimensione  diciamo.  Vediamo  un  po’.  Ancora  un  po’  avanti. 

Eccolo, perfetto. Volevo che la Corte potesse vedere. Andiamo avanti.  Fermiamo un 

attimo. Andiamo avanti. Eccolo qua. Chiedo scusa, se lei torna proprio indietro, proprio 

gli ultimi frame si vede proprio che è un A4 piegato. Ecco, se torna indietro proprio di 

quattro secondi.

AVVOCATO C. RAFFO - Magari avvocato, giusto per il verbale, se leggiamo anche il secondo 

del video che stiamo osservando poi quando...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì, sì.

AVVOCATO R. RAFFO - Perchè se no a verbale poi è difficile ricostruire. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Infatti volevo farlo fermare un attimo. Torniamo indietro. Ecco, 

vada un po’ più avanti. Ecco. No, qua si dovrebbe vedere con chiarezza. 05...

AVVOCATO C. RAFFO - Se può andare avanti  a scatti  diciamo, facendo play-pausa, play-

pausa. Ecco. 

AVVOCATO G. CAIAZZA -  Sì.  Eccola  qua,  questa  è  proprio  perfetta.  Questa  qui  si  vede 

proprio che sono dei...  Che fotogramma è questo? Come lo possiamo per il  verbale 

identificare per favore? 12:05:16. 12:05:16. Dunque... Ora, Presidente, il punto è questo, 

che  di  questa  immagine,  anche  di  questa  precedente,  c’è  un’altra  telecamera  che  è 

ancora più chiara che però nella relazione non viene valorizzata.  Non so se per non 

creare problemi lo vogliamo vedere dopo, perché dovremmo aprire... Lo facciamo di 

seguito? Su questo punto ci vogliamo ritornare? E qual è la... Me lo ricorda?

AVVOCATO C. RAFFO – E’ Cam 2.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Camera 2 Tamoil.

AVVOCATO C.  RAFFO – Camera  2 Tamoil,  il  minuto  esatto  è  12:05:42 secondi,  però se 

vediamo da qualche secondo prima... 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sempre con uno zoom insomma.

AVVOCATO C. RAFFO - Sempre con lo zoom e andando avanti... diciamo quando arriviamo al 

momento facendo play-pausa, play-pausa, così diamo modo anche alla Corte e a tutti 

quanti di vedere i vari fotogrammi, perché altrimenti non si apprezza bene il particolare.

(Si procede alla visione del filmato in oggetto). 

AVVOCATO C. RAFFO - Può proseguire un po’ più velocemente, perché poi torna indietro e si  

vede meglio davanti.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Verso il secondo... dal 35 in poi può andare piano, ecco, così magari  

la aiuto con i secondi.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco qua, stiamo attenti qui per favore. Ancora un po’ più avanti. 

Eccolo qua. Se possiamo... è possibile ingrandire un po’ questo? E’ già ingrandito? Va 

be’! Possiamo indicare per il verbale? Siamo Cam 2 Tamoil, 12:05:42. Se non lo dico 

nel verbale... 

AVVOCATO C. RAFFO – No, era il secondo che avevo indicato io quando...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah! Sì, sì. Va bene, perfetto.  Ecco, su questo posso farle una 

domanda? Lei questa... le immagini di questa seconda camera non le ricorda?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ci può dire quali criteri sono stati seguiti nella informativa per 

selezionare solo alcune delle immagini? Per esempio, quale può essere la ragione per 

cui...

TESTE S. MOSCAGIURI - Io le ripeto, io non ho preso parte a quella informativa. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, dico lei non sa se c’è stata una selezione di queste immagini, 

una scelta, un motivo? No.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè c’è stata la selezione, lo stiamo vedendo, ma dico con quali 

criteri non lo sa dire. Va bene. Andiamo avanti. Allora, adesso siamo...   

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, solo per comodità anche di consultazione, poiché ho una 

stampa esatta di quel secondo a colori estratta da quel verbale, ritiene che sia utile che io 

la depositi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quando farà lei il controesame.  

AVVOCATO. C. RAFFO - No, no, io non ritornerei su questa immagine perché lo ha già fatto il 

collega. Era proprio per... No, no, va be’! Come ritiene Presidente, ci torno io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo vuole chiedere il suo collega, però... 

AVVOCATO R. RAFFO - L’ho fatto per accelerare, mi perdoni! Non voglio interrompere.   

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dunque, seguo sempre la logica dell’informativa e siamo alle ore 

12:08. Qui sono indicate due camere. Va be’, ma questo è l’arrivo della macchina. Va 

be’,  facciamo...  Completiamo,  siamo  precisi.  12:08  Cam 4  Tamoil  e  Cam 11  Sala 

Ristoro che riprendono quindi da due punti di vista diversi l’arrivo di una Citroén C1. E 

siamo alle 12:08. Dopodiché da queste stesse camere, rimaniamoci ormai, 12:09... dalle 

12:09 alle 12:10 si vedono Archinà e il Professor Liberti camminare, passeggiare. Dove 

siamo qua adesso come minuto? 12:09. 12:09 dovrebbe esserci... 12:09:59 dice, quindi 

sono le 12:10. Qui è descritta... 12:09:59 è descritta... Ci sono anche le immagini dei 
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due che passeggiano. 

P. M. M. BUCCOLIERO – L’orario effettivo o l’orario delle telecamere?

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  -  L’orario  delle  telecamere.  Non  lo  so,  io  sto  leggendo 

l’informativa. L’immagine dice... No, camere 11 e 12 sala ristoro. Ah, eravamo su Cam 

4? Allora ci siamo, c’è stato un equivoco, chiedo scusa! Allora, sono le camere 11 e 12 

della sala ristoro. Ah! Ecco perché. Sì, alle 12:09:59. Eccole qua. 12:09:59 si vedono le 

due persone camminare insieme. Però dicono sia 11 che 12. Nello specifico è la 12, che 

devo fare? No, ma qua è 12:05:49, invece è 12:09. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Ma è la 11 questa.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora, l’immagine più nitida è quella della camera 12. Andiamo 

direttamente sulla 12, alle 12:09:59, chiedo scusa. 

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula).

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco la signora Benemerito che butta l’immondizia e non c’è 

ancora nessuno.  Ancora venti  secondi.  Eccoli  qua.  Ecco,  possiamo fermare? Si può 

fermare un attimo? Solo per dare atto che al minuto che appunto farete la cortesia di  

dirmi, perché come al solito... 12:10? Sì. Si vede che Archinà ha ancora in mano lo 

stesso plico,  non so come vogliamo...  che  avevamo visto insomma nelle  precedenti 

immagini.  Prego,  prego,  prosegua  pure.  Stanno chiacchierando.  Andiamo un attimo 

avanti,  vediamo se... Ecco qui la signora. Ecco, poi sempre seguendo la logica della 

vostra  ricostruzione,  voi  passate  alla  camera  11...  No,  chiedo  scusa.  Ecco  qua.  La 

camera 11 sala ristoro, e alle 12:13 scrivete che si intravede dal video che l’Archinà 

consegna la busta bianca al soggetto che è in sua compagnia. Camera 11, sala ristoro, 

ore 12:13. 12:13. Camera 11, 12:13.

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula). 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sarebbe questa l’immagine nella quale Archinà consegna a Liberti 

la busta?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so. Non l’ho fatta io l’analisi di questo video.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, però questa è l’immagine che... Se vuole gliela mostro, nella 

vostra  informativa è questa l’immagine dove avverrebbe lo scambio della busta.  Va 

bene, non lo ha fatto lei. Vediamo, vediamo pure. Su queste si può zummare? Non si 

può zummare. Ecco, lei... solo se lo sa, se ne ha avuto... perché mi ha già risposto più 

volte che non ha proceduto lei diciamo ad assemblare queste immagini. Noi abbiamo 
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visto che all’inizio ci sono immagini a colori molto nitide, mi sa dire che fine fanno 

queste immagini a colori? Perché improvvisamente tutto diventa in bianco e nero. Se ne 

sa qualcosa in più.

TESTE S. MOSCAGIURI -  Questa è un’altra telecamera...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - ...rispetto a quella di prima, è un altro impianto. Io cosa le devo 

rispondere? 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no!

TESTE S. MOSCAGIURI - Queste sono le immagini. In effetti vedendola adesso con lei la busta 

mi sembrava che prima ce l’avesse un soggetto e adesso ce l’ha un altro. Lo sto vedendo 

adesso con lei però. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Lei dice questo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ho visto così.

AVVOCATO G. CAIAZZA - E non vede poi... E la busta che ritorna al primo soggetto?

TESTE S. MOSCAGIURI - La sto vedendo adesso con lei.

AVVOCATO G. CAIAZZA - La busta, il plico, voi la chiamate “la busta”. A me dispiace che 

non si possa zummare, vediamo se si... Mi ha detto di no. Comunque noi l’abbiamo poi 

una  elaborazione,  quando  sarà  il  momento,  noi  abbiamo  l’elaborazione  ingrandita. 

Insomma,  abbiamo provveduto noi, però poi questo...  Noi adesso dobbiamo stare al 

video che è nel fascicolo del Pubblico Ministero, poi dopo... Lei che cosa ha fatto, l’ha 

riavviato? No, chiedo alla tecnica. L’avete riavviato? E’ finito? Sì, però dato che qui 

veniva indicato... Va bene, allora facciamo così, le faccio questa domanda. Se lei lo sta 

vedendo con me in questo momento è inutile che... Le chiedo se lei ha poi mai visto 

diciamo il plico bianco di nuovo nelle mani di Archinà.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io no. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene. Né lei è in grado di distinguere o ha mai visto, ha mai 

discusso, saputo del Professor Liberti che legge...

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...il documento bianco che gli viene dato?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Va bene. Senta, un’ultima... chiedo per i tecnici, un’ultima... 

Sì, mi dà la camera 12, ore 12:13:40 secondi? Centesimi cioè. 12 minuti, 13 secondi. La 

camera  12.  Perché  questo  è  il  momento  in  cui  vediamo  il  tempo  che  la  signora 

Benemerito avrebbe avuto per assistere alla scena. Camera 12, ore 12:13:40 centesimi.

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula). 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - 12:13, ci siamo quasi. Allora, questa è la signora che è di spalle 

mi  pare,  vero?  Si  sta  piegando.  È sempre  piegata.  Ha uno straccio,  credo  che  stia 

strizzando uno straccio. Ecco che si alza. No, è proprio a scatti l’immagine. La signora è 

rientrata. Ecco, le chiedo... Aspettiamo un attimo di vedere se c’è altro dopo. Adesso 

vediamolo tutto,  ancora trenta secondi.  Quindi la signora ha strizzato il...  E’ tornata 

dentro, eccola qui. Esce sempre di spalle, eh! Faccio notare alla Corte. Esce di spalle, 

prende il  secchio.  Eccola qua. Eccola qui. Qui si rivolge verso diciamo l’immagine, 

butta  via  l’acqua.  Ecco,  sono...  Va be'!  Cosa  sono,  tre  secondi?  4  secondi.  Allora, 

l’immagine  a  cui  lei  faceva...  se  ho  capito  bene  ha  fatto  riferimento  della  signora 

Benemerito che guardava la scena è questa? 

TESTE S. MOSCAGIURI - Io non ho fatto riferimento alla signora Benemerito che guardava la 

scena. In ogni caso, se quella è la signora Benemerito mi sembra che abbia guardato la 

scena. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Okay. Io credo di aver... Ecco. Quindi conclusivamente lei non mi 

sa  rispondere  se  diciamo le  immagini  acquisite  sono complete?  Tutte  le  telecamere 

interessate diciamo alla scena.

TESTE S. MOSCAGIURI - Ritengo di sì. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ritiene di sì. La selezione che è stata fatta delle immagini non 

mi sa rispondere con quali criteri. Sì, un attimo solo Presidente. Io le chiedevo questo 

perché  nella  relazione...  Le  chiedevo  della  signora  Benemerito,  voi  scrivete  queste 

parole: “Dalle immagini si nota che quest’ultima” – la signora Benemerito – “nel corso 

dell’espletamento pulizie cui è preposta si sofferma più volte ad osservare i due soggetti 

al centro del piazzale retrostante, camera 12 sala ristoro”. La Corte valuterà questo che 

ho detto. Dico è questa l’immagine a cui lei fa riferimento quando...

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ho fatto io l’analisi. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Okay.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io non faccio riferimento e non so se ce ne sono altre della signora 

Benemerito. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no. Voi richiamate solo quella, nella relazione c’è solo 

quella.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non io. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Se a lei risulta che ce ne siano altre...

TESTE S. MOSCAGIURI - Non io. 
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Io credo di non avere altre domande. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Ci sono altri difensori che vogliono procedere al 

controesame?  

AVVOCATO C. RAFFO - Io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. C. RAFFO 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Allora, Presidente, diciamo partirei da quell’immagine. Io volevo 

depositare semplicemente il fotogramma perché rimanesse a verbale. Magari lo mostro 

al teste, così ci dice se è quello che ha visionato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo mostri prima al Pubblico Ministero.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, ovviamente Presidente. È un’estrapolazione fatta dal fotogramma 

con l’indicazione di ciò che tiene in mano il soggetto. È telecamera Cam 2 Tamoil, il 

secondo di ripresa è 12:05:42, quello che abbiamo mostrato prima che riprende Archinà 

con in mano un plico di fogli. Questo era giusto per depositarlo. Lo faccio vedere al 

teste. È l’immagine che abbiamo visto poco fa a video, se volete la faccio riprogettare.

(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento mostrato loro dall’Avvocato Raffo). 

AVVOCATO C. RAFFO - Riconosce in questa immagine l’immagine che è stata mostrata poco 

fa del dottor Archinà con in mano un plico che, insomma, a nostro avviso sembra essere 

un plico di fogli, visto che fa un occhiello. Lei può verificare se effettivamente vede c’è 

un occhiello nei fogli che tiene in mano?

TESTE S. MOSCAGIURI - Io vedo... Sì, è sicuramente un’immagine presa dal video. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Quindi la riconosce in quella che abbiamo visto con quei 

secondi indicati sotto? Poi tanto valuterà la Corte, è un documento. Allora, senta, fatta 

questa  valutazione  le  chiedo questo:  voi  giorno 26 vi  recate...  Ci  ha  detto  di  come 

avreste  individuato  il  possibile  luogo  dell’incontro,  sostanzialmente  vi  recate  alla 

stazione di servizio “Le Fonti Est”  che è presente esattamente dove, in che zona?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sull’autostrada, a metà strada fra Taranto e Bari. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Senta, avete fatto... Una volta arrivati lì... voi arrivate verso 

che ora, se lo ricorda? Se no magari vede la relazione.

TESTE S. MOSCAGIURI - Alle 16:00. 

AVVOCATO C. RAFFO - Alle 16:00, perfetto. Quando arrivate lì... Innanzitutto, sempre se lo 
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ricorda, con che auto vi siete recati lì? Con l’auto di servizio, un’autovettura...

TESTE S. MOSCAGIURI - Era, sì, certamente con l’auto di servizio. Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Si ricorda che auto avevate?

TESTE S. MOSCAGIURI - Marca e modello?

AVVOCATO C. RAFFO - Se se lo ricorda.

TESTE S. MOSCAGIURI - Era un’Alfa, probabilmente una 147. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda il colore?

TESTE S. MOSCAGIURI - Rossa. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Rossa.  Ho  capito.  Senta,  con  riferimento  a  questa  circostanza, 

guidava lei l’auto o guidava il Brigadiere?

TESTE S. MOSCAGIURI - Guidavo io. 

AVVOCATO C. RAFFO - Guidava lei. Voi siete arrivati effettuando quale strada? Avete fatto...

TESTE S. MOSCAGIURI - L’autostrada. 

AVVOCATO C. RAFFO - L’autostrada da Taranto verso Bari?

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Perfetto.   Quando  siete  giunti  sul  luogo  avete  effettuato  un 

sopralluogo della stazione di servizio? Che cosa avete fatto materialmente?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Abbiamo  chiesto  di  potere  visionare  gli  impianti  di 

videosorveglianza per vedere quello che era accaduto nel range di tempo come dicevo 

prima. L’ho detto prima. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ho  capito.  Quindi  vi  siete  rivolti  esattamente  a  chi,  al  signor 

Caporusso Vito Francesco?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Questo per quanto riguarda il 26.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - E quale era l’impianto di registrazione a cui faceva riferimento... o 

meglio, che era gestito dal signor Caporusso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Quello della Tamoil. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi quello della pompa di benzina e non dell’area ristoro?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ho  compreso.  Senta,  di  quante  telecamere  era  formato  questo 

impianto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Me lo hanno già chiesto prima, ho detto che non ricordo.

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Senta...

TESTE S. MOSCAGIURI - Il numero esatto non lo ricordo. 

AVVOCATO C.  RAFFO - Sa perché glielo  chiedo? Io glielo  chiedo semplicemente  per  un 
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motivo: perché il verbale di acquisizione che voi avete fatto in data 26 consta di una 

pagina e mezzo, nell’ambito del quale ci sono forse dieci righi... o meglio, sette righi a 

descrivere l’attività che avete compiuto.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Siccome  non si rileva da quel verbale né quali sono le telecamere di  

cui avete acquisito i video né quali siano esattamente i minuti per ogni telecamera né 

come si chiami il file di riferimento che avete acquisito sulla pen drive. Al di là della 

questione sulla copia forense, ma relativamente ad una questione di mera attribuibilità 

del  file  alla  data  telecamera  e  al  dato  impianto,  a  me  serve  comprendere:  lo  avete 

verificato,  li  avete  contrassegnati  in qualche maniera? Vi siete fatti  dare una mappa 

dell’impianto da cui si rilevava quali fossero le telecamere presenti o non avete fatto 

niente di tutto questo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, non erano dei fili dati quindi modificabili, erano dei files  

video il cui orario è sovrimpresso nel video. Per tale ragione ci siamo affidati al gestore 

dell’impianto, abbiamo chiesto quante telecamere avesse l’impianto e di quelle abbiam 

preso...

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Però, mi scusi...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Mi scusi, avete chiesto quante telecamere avesse l’impianto ma di 

questa domanda e della relativa risposta non avete dato neanche contezza nel verbale. 

Perché nel verbale non... Se sono incapace io di leggerlo mi corregga lei, però qui non si 

dice materialmente:  “Abbiamo chiesto quante fossero le  telecamere  e  ci  ha risposto 

quattro, cinque, dieci”.

TESTE S. MOSCAGIURI - Perché evidentemente abbiam preso tutte quelle che c’erano. 

AVVOCATO C. RAFFO - Questa è una evidenza che adesso ci arriviamo, poi magari me la 

confermerà.  Però  è  utile  comprenderlo,  perché  il  problema  è  questo,  vi  siete... 

Procediamo per gradi. Vi siete rivolti a lui. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Com’è andata la questione? Che cosa avete fatto materialmente? Ve 

li ha copiati  lui,  vi siete seduti  voi? Vorrei comprendere bene chi l’ha fatto e come 

l’avete fatto.

TESTE S. MOSCAGIURI - Lo ha fatto il gestore dell’impianto, perché... 

AVVOCATO C. RAFFO - Mi scusi, perché il gestore dell’impianto dice nella sua... diciamo 

nell’ambito di questo verbale: “Metto a vostra completa disposizione l’intero apparato 

per le attività di Polizia Giudiziaria da voi ritenute opportune” A questo punto... Punto. 

“La P.G. precede” – va be’, procede, immagino sia un errore – “...ad una preliminare 
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visione dei dati relativi alle registrazioni riscontrando un disallineamento tra l’orario...” 

Io sto leggendo l’annotazione di servizio del 26 marzo a firma del teste. Quindi da qui...

TESTE S. MOSCAGIURI - Il 26 marzo io non ho fatto annotazioni. 

AVVOCATO C. RAFFO - Scusi, questa è fatta da Moscagiuri e Rizzo.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, ho capito, lei dice il verbale di operazioni compiute.

AVVOCATO C. RAFFO - Verbale di operazioni compiute.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Mi perdoni. Sì, sì, mi deve perdonare. Tanto è solo quella che avete  

fatto il 26 marzo, non ce n’è un’altra. Avete fatto queste operazioni.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Qui non si dice che le ha estrapolate il gestore. Perché qui si  

dice che le avete viste voi, che lui vi ha messo a disposizione l’impianto e che su vostra 

indicazione lui poi ha proceduto ad estrapolare i dati. Quindi voi vi siete seduti e ve le 

siete viste prima.

TESTE S. MOSCAGIURI - Con lui, ce li ha fatti vedere lui. Lui si è messo a nostra diposizione, 

sia  lui  che  l’impianto.  Gli  abbiamo chiesto  noi  di  visionare...  Non lo conoscevamo 

l’impianto, come facciamo a metterci mano noi sull’impianto? 

AVVOCATO C. RAFFO - Guardi, io non lo so come fate, ma tant’è che... Non lo conosce lei, si 

figuri  se  lo  conosco  io!  Devo  però  oggi,  a  distanza  di  tempo,  sulla  base  delle 

acquisizioni  che avete   fatto  fare una ricostruzione dei dati  che sono a disposizione 

nostra e della Corte. E le spiegherò tra un attimo anche il motivo. Quindi li avrebbe 

estratti  lui  su  vostra  indicazione.  Qual  è  stata  la  vostra  indicazione?  Perché  non si 

comprende esattamente qual è stata.

TESTE S. MOSCAGIURI - Quella di tirar fuori... di acquisire le immagini disponibili registrate 

dall’orario 12:05 alle 12:22, con una lieve estensione rispetto a tale orario. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ecco,  già  questo  io  non  lo  capisco.  Che  vuole  dire  una  lieve 

estensione rispetto a tale orario?

TESTE S. MOSCAGIURI - Perché considerando che c’era il margine... il GAP – no? - di errore 

fra il VCR e l’orario corrente, si è deciso di tirar fuori un margine di tolleranza fra  

l’orario riportato e quello effettivo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. E questo margine di tolleranza, visto che qui è lasciato in 

maniera indefinita, ha un numero di minuti, ha una valutazione preliminare che avete 

fatto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Oggi non glielo so dire. Evidentemente parliamo di pochi minuti. 

Oggi non glielo so dire. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito. Allora le chiedo io: perché non avete estratto – che ne so – 
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due ore di più, cinque ore di più oppure, come normalmente si fa, i video dell’intera 

giornata e poi ve li guardavate? Avete estratto solo...

TESTE S. MOSCAGIURI - Immagino per una questione di spazio, no? Per una questione di 

spazio sul supporto, sul supporto sul quale copiare.

AVVOCATO C. RAFFO - Guardi, ci sa dire qual era il supporto, visto che il supporto vostro?

TESTE S. MOSCAGIURI - Era una pen drive. Era una pen drive. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Quindi ci sa dire poi materialmente perché non potevate fare 

un’acquisizione successiva più estesa? Oppure... Cioè c’è un motivo? 

TESTE S. MOSCAGIURI - Evidentemente non è stato ritenuto opportuno. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, scusi! Allora, non mi dica “evidentemente” ma mi dica ciò che 

avete fatto. Io non le chiedo una valutazione ex post su una sua idea. Le chiedo, se mi sa 

rispondere, se c’è un motivo specifico per cui avete fatto le cose in una data maniera. Se 

non  c’è  quel  motivo  oppure  lei  semplicemente  oggi  non  lo  ricorda,  la  prego  di 

rispondermi:  “Non mi ricordo”. Sa perché?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ritengo che...

AVVOCATO C. RAFFO - Perché noi dobbiamo ricostruire oggi quello che avete effettivamente 

compiuto, i motivi che vi hanno spinto ad acquisire o a non acquisire un determinato 

video, quindi vorrei capire se c’è una ratio.

TESTE S. MOSCAGIURI - La ratio è quella...  evidentemente è stata quella di tirar  fuori  le 

immagini relative alla permanenza dei soggetti all’interno dell’area di servizio. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. E allora quando avete fatto questa richiesta...

TESTE S. MOSCAGIURI - Prendere dieci ore dopo che è andato via o dieci ore prima ritengo 

che non avesse significato. 

AVVOCATO C.  RAFFO  -  Benissimo,  lei  ritiene  questo.  Allora,  una  volta  che  avete  fatto 

l’estrazione, quantomeno per ogni video che avete estratto vi siete sincerati che il video 

– come posso dire? - non si interrompesse in un momento saliente, non fosse tagliato 

rispetto al momento che stavate riprendendo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, l’analisi non era possibile farla lì. Quello è stato un verbale 

di acquisizione, si è andati...

AVVOCATO C. RAFFO - Ma voi lo potevate visionare, c’è scritto che li avete preliminarmente 

visionati.

TESTE S. MOSCAGIURI - Se noi avessimo dovuto vedere tutti i video di tutte le telecamere, 

fare l’analisi e certificare lì quei video, non era più un verbale di acquisizione. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, no! Guardi, forse non sono stato chiaro io. E’ chiaro che se 

voi aveste dovuto... Voi siete stati lì cinque ore da quello che leggo, quindi comunque 

un certo numero di ore siete stati lì.
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TESTE S. MOSCAGIURI - L’impianto era occupato, era impegnato a travasare i video. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, ho capito.

TESTE S. MOSCAGIURI - E non era utilizzabile. 

AVVOCATO C. RAFFO - E non era utilizzabile perché ve l’ha detto il gestore. Perché, ripeto, 

tutto questo voi non l’avete minimamente scritto. Quindi non era utilizzabile. Però voi 

avete fatto una visione preliminare dei video di ogni telecamera?

TESTE S. MOSCAGIURI - Veloce, random, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì,  random. Ho capito,  random. Avete fatto un’analisi  dei video. 

Avrete visto, per identificare il periodo, inizio e fine di ogni video per capire se magari 

la scena si interrompeva prima, dopo, durante sul più bello?

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, il VCR è unico e quindi gli orari di tutte le telecamere sono 

quelle riportate sul VCR, e pertanto si è ritenuto opportuno riprendere dalle 12:05 alle 

12:22. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Allora andiamo ad analizzare... andiamo ad analizzare un 

attimo i vari video Presidente, così ci rendiamo conto del perché sto facendo queste 

domande. Innanzitutto ci può specificare quali fossero le varie telecamere, i nominativi 

delle stesse e a quale impianto...?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non le ricordo. Gliel’ho già detto, non le ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perché non le avete scritte nel verbale,  quindi non se lo ricorda,  

allora gliele devo mostrare. Sa dirci almeno se c’erano telecamere a colori e non a colori 

e quante fossero nell’un verso e nell’altro? Cioè a colori o no, in alta definizione o no.

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non lo sa.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi io oggi facendole vedere il cd come faccio a sapere se sono 

quelli i video o se ce n’erano degli altri e nella copia non se n’è perso qualcuno? Lei 

non mi riesce a dare un riferimento di quali video avete acquisito?

TESTE S. MOSCAGIURI - Purtroppo quella è l’attività che... 

AVVOCATO C. RAFFO - Neanche numerico? Cioè non mi sa dire neanche: “Avvocato, dieci 

video, cinque video”, non me lo sa dire?

TESTE S. MOSCAGIURI - Avvocato, io feci l’acquisizione di quei dati di tutte le telecamere, e  

quella è riportata sul verbale. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, scusi. No, no, abbia pazienza! Di tutte le telecamere. Ma si dice 

almeno quante sono le telecamere? No.

TESTE S. MOSCAGIURI - Effettivamente no. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non c’è scritto questo.
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TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi non sappiamo se sono dieci. Ora le faccio delle domande più 

specifiche. Io nei video delle telecamere ritrovo dei nominativi delle telecamere, al di là 

del nome del file trovo quattro telecamere che dovrebbero – dico dovrebbero a questo 

punto – appartenere all’impianto Tamoil Cam 1, 2, 3 e 4 che abbiamo visto, e poi ci  

sono delle altre telecamere Galileo che si chiamano R1 Galileo Camera 1, R2 Galileo 

Camera 2. A questo punto chiedo ai Pubblici Ministeri di smentirmi, perché il teste non 

ne sa niente.

TESTE S. MOSCAGIURI - Galileo è l’altro impianto. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  L’altro  impianto.  Sì,  sì,  ho  detto  ci  sono  quattro  telecamere 

nell’impianto della colonnina di benzina.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO -  Tamoil,  che dovrebbero essere quelle  che hanno nove minuti  in 

avanti – se è corretto - e poi ci sono le altre telecamere. Queste altre telecamere, se 

però... Diciamo se c’è contestazione sul punto chiedo di vedere i filmati e si leggerà il  

nominativo, poi qualcuno lo vedremo. Si chiamano R1 Galileo Camera 1, R2 Galileo 

Camera 2, R3 Galileo Camera 8, R11 Galileo Camera 11, R12 Galileo Camera 12, R14 

Galileo Camera 14. Perché hanno queste numerazioni se in effetti erano otto o quattro o 

sei? Si dovevano chiamare R1, R2, R3, R4, R5, R6. Mi sorge il  sospetto che ce ne 

potessero  essere  diverse  altre,  e  quindi  siccome  io  non  ci  sono  andato  a  fare 

l’acquisizione ma ci è andato lei e avete scritto questo verbale super sintetico, vorrei 

comprendere, se me lo sa far comprendere. Cioè non è polemica la mia domanda, è 

concreta.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, è evidente. Noi prendemmo tutti i video di tutte le telecamere, 

poi come le hanno chiamate...

AVVOCATO C. RAFFO - Questo quantomeno per quello che vi ha detto qualcuno,  ma non lo 

avete potuto verificare voi mi sembra di comprendere.

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo. Noi abbiam preso tutti... 

AVVOCATO C. RAFFO - Avete acquisito una mappa di dove erano collocate le telecamere? 

Perché io so che negli esercizi pubblici le telecamere devono essere denunciate, cioè se 

c’è una telecamera ci deve essere scritto che ci sono un certo numero di telecamere. Non 

avete acquisito la mappa delle telecamere?

TESTE S. MOSCAGIURI - La...

AVVOCATO C. RAFFO - Però è una mia considerazione, ecco, così rimane a verbale. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Guardi, la...

AVVOCATO C. RAFFO - Avete visto se c’era una mappa delle telecamere?
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TESTE S. MOSCAGIURI - La mappa delle telecamere non l’abbiamo acquisita, tantomeno le so 

dire se dieci anni fa la normativa fosse questa, per l’amor del Cielo!

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene, andiamo avanti. Non l’avete acquisita.

TESTE S. MOSCAGIURI - No.

AVVOCATO C. RAFFO - Non vi siete  nemmeno fatti  dichiarare  da Caporusso e dall’altro 

esercente quale fosse il numero preciso delle telecamere?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, perché le abbiamo prese tutte. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perché a verbale non c’è scritto.

TESTE S. MOSCAGIURI - Le abbiamo prese tutte.

AVVOCATO C. RAFFO - Questo lo dice... è una sua supposizione, mi lasci dire.

TESTE S. MOSCAGIURI - E’ una mia certezza, non è... 

AVVOCATO C. RAFFO - Perché... E no! Scusi, allora non le avete prese... Le avete prese voi o 

ve le hanno date?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ce le hanno date ma l’impianto lo vedevamo noi. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito, ma se lei viene da me e mi dice: “Mi dia un pacco di 

documenti” ed io gliene do metà, siccome lei non conosce l’impianto ha detto prima – 

“Il VCR non lo sapevamo usare, l’ha usato il gestore”, come fate a sapere che ve le ha 

date tutte? Se c’era una telecamera che riprendeva il bagno delle donne non ve la dava 

magari. Siete certi di questo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non l’avremmo nemmeno presa.

AVVOCATO C. RAFFO - Siete certi di questo? Potete essere certi o l’estrapolazione ve l’ha 

fatta lui sua sponte?

TESTE S. MOSCAGIURI - L’ha fatta lui l’estrapolazione. 

AVVOCATO C. RAFFO -  Bene,  perfetto.  Questa  è  già  una cosa diversa.  Allora,  adesso le 

chiedo  questo:  avete  acquisito  i  video  che  si  interrompono  in  un  momento 

sincronizzato? Mi spiego meglio, perché se no la mia domanda è criptica. Presi dalle 

varie angolazioni e dai vari lati che le telecamere osservavano, i video si interrompono 

tutti allo stesso minuto, allo stesso secondo? Al netto della discrasia dei nove minuti per 

le telecamere Tamoil.

TESTE S. MOSCAGIURI - Non glielo so dire questo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non me lo sa dire.

TESTE S. MOSCAGIURI - No.

AVVOCATO C.  RAFFO - Quindi  non avete  fatto  neppure questo tipo di  verifica?  Cioè se 

prendevate la stessa durata di video da tutte le angolazioni?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, io non l’ho fatta. Non lo so, non credo, non le so dire. 

AVVOCATO C. RAFFO - Senta, visto che li avete acquisiti voi io le chiedo questo. Vorrei a 
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questo punto che venisse proiettato,  Presidente,  perché è l’unico modo mi pare.  che 

venisse proiettato il video della telecamera Speedom 1, sarebbe la telecamera Tamoil 

numero 1, e vorrei che si verificasse qual è il minuto iniziale e qual è il minuto finale di 

quella telecamera. Senza che ci guardiamo tutto il video, Presidente, poi lo vedremo in 

un momento successivo, quando ne faremo un’analisi più compiuta. Ma proprio dei dati 

relativi all’acquisizione. 12:22:56? Quindi 11:30:39, e la fine 12:22:53.  Possiamo fare 

la stessa cosa per gli altri video? Cam 2, Cam 3 e Cam 4? E lei mi dice a questo punto 

se ricorda che i video terminavano a quell’orario. Immagino che risponderà che non lo 

ricorda,  perché  non  lo  avete  segnato,  però  faccia  un  po’  lei.  11:30:39  è  l’inizio, 

12:22:53. Quindi questo lo stesso. Se la Corte diciamo si fida vi indico io la durata degli 

altri e vi faccio vedere quali invece hanno una durata diversa. I primi quattro iniziano a 

11:30 e finiscono 12:22:52-53, secondo più secondo meno, e sono Speedom 1, Cam 2, 

Cam 3 e Cam 4. I Tamoil.  Possiamo vedere soltanto alla fine del video Cam 4 che cosa 

sta accadendo, che cosa c’è in corso? Diciamo verso la fine. Abbiamo detto che termina 

al  minuto  12:22:52.  Bene,  se  lo  può mandare  avanti.  Questa  è  la  telecamera  4 che 

riprende il piazzale sul retro, ovviamente telecamera a colori in alta definizione, infatti 

si può zummare. Giusto perché rimanga a verbale, Presidente, il momento in cui stanno 

parlando e si stanno incontrando, scambiando questi fogli il Professor Archinà e Liberti 

che stanno parlando. Sono lì e qui si vede a colori.  Adesso il video è terminato. A 56? 

12:22:53? 53. Bene. Ora le chiedo questo, posto che, insomma, questo era il momento 

finale della quarta telecamera ed era evidentemente il momento in cui i due stavano 

parlando, ed era una telecamera a colori in alta definizione, la telecamera si interrompe 

mentre  i  due stanno parlando.  Come mai  non avete  verificato?  Io non dico l’intero 

contenuto del video, però se io devo prendere un taglio vedo l’inizio e la fine per capire 

più o meno cosa succede. Qui nei secondi finali – e non solo qui – evidentemente si 

stava svolgendo quello che era il momento investigato, perché avete tranciato? Perché 

non siete tornati il giorno dopo, due giorni dopo a prendere il resto? Come mai? Perché 

a me sembra assurdo. Se ha una risposta me la dia.

TESTE S. MOSCAGIURI - Perché, le ripeto, l’analisi di tutti i filmati non fu fatta in quella sede. 

È  evidente  che  in  quel  caso  lì  non  ci  si  è  accorti  di  quel  problema.  E’  evidente.  

L’analisi... i filmati non sono stati commentati in quella sede. Poi quella è la telecamera 

che aveva i minuti di differenza, i minuti in meno. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ora le faccio vedere gli altri.

TESTE S.  MOSCAGIURI -  Peraltro  le  dico che i  filmati  non li  abbiamo tranciati  noi.  È il 

sistema che memorizza dei filmati, degli spezzoni. Non li abbiamo nominati noi. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, no. Scusi un attimo. Questa cosa del sistema da dove la 
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rilevo io? Perché nel verbale io non l’ho trovata, in nessuno dei verbali. Mi pare che il 

sistema prenda H24, perché altrimenti sarebbe veramente un colpo gobbo quello che 

avete fatto di trovare il pezzo di video. Voi avete scelto, e lo dite, – di prendere i filmati  

da una ora a una data ora. Dove rileva che il sistema prendeva degli spezzoni e non tutti  

i filmati? Come fa a dirlo? Ha una certezza in questo senso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Se non ricordo male... Potrei ricordare male, ma se non ricordo male 

memorizza dei pezzi di filmato. No, chiedo scusa! Divide.

AVVOCATO C. RAFFO - Questo suo ricordo.

TESTE S.  MOSCAGIURI -  No,  no,  ho sbagliato  io.  Divide  il  filmato.  Tanto  è  vero  che li  

nomina. Tutte quelle immagini che lei vede, tutti quei files...

AVVOCATO C. RAFFO - Va be'! Divide il filmato. Ma il filmato lo prende H24.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, sì, questo intendevo. No, no, per l’amor del Cielo!

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, mi scusi...

TESTE S. MOSCAGIURI - No, no, mi sono spiegato male. No, divide il filmato.

AVVOCATO C. RAFFO - Se no mi fa ghiacciare il sangue.

TESTE S. MOSCAGIURI - No, no, assolutamente! 

AVVOCATO C. RAFFO - Ecco, benissimo. Quindi voi però non avete fatto la verifica di dove 

arrivava il filmato e ve li siete portati a casa.

TESTE S. MOSCAGIURI - E non potevamo fare la verifica in quella sede. 

AVVOCATO C. RAFFO - Guardi, questa è una sua valutazione. Ci siete stati cinque ore, per me 

ci potevate pure dormire. Io voglio sapere cosa avete fatto, non cosa avreste potuto fare 

ipoteticamente.

TESTE S. MOSCAGIURI - Come rileva dal verbale di acquisizione, abbiamo scelto un range in 

base  alle  informazioni  che  avevamo  e  sono  stati  tirati  fuori  i  filmati  di  tutte  le 

telecamere di quel range di orario. 

AVVOCATO C. RAFFO - Senta, mi scusi, ma ora... il range di cui lei mi parla è un range nel  

quale comunque voi vi ritrovavate alle 12:13 ad avere dei riscontri telefonici, alle 12:13, 

alle 12:15... Avete preso dalle undici e mezza alle 12:22, forse potevate andare un po’ 

più avanti. Questo è un dato... però è una mia considerazione, la faccio giusto perché sia 

chiara  la  logica  delle  mie  domande.  Ora le  chiedo:  se  questa  è  la  logica  che avete 

seguito come mai invece ci sono delle altre telecamere che arrivano a ben venticinque 

minuti  più  avanti?  Perché  le  faccio  notare,  e  adesso  lo  vediamo,  che  mentre  le 

telecamere che vi ho appena nominato, le quattro Tamoil si fermano alle 12:52:52-53, a 

seconda del momento del taglio, quelle successive sempre a colori, ovvero Galileo 1, 

Galileo 2, Galileo 8, Galileo 14...  Ora, Presidente,  io mi dolgo di dover far perdere 

tempo alla Corte, però le dobbiamo vedere. Il teste non sa riferire, non si ricorda niente.  
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Voglio che le veda e riferisca se sono quelle. Quantomeno inizio e fine. Queste quando 

iniziano  e  quando  finiscono  come  orari?  Sono  le  telecamere  autogrill,  quindi  sono 

quelle con un’ora esatta, non sono quelle che hanno i nove minuti. Galileo 1 che orario 

di inizio e che orario di fine ha? 

(Intervento fuori microfono del tecnico).

AVVOCATO C. RAFFO - Lo deve mostrare, perché se lo dice lei non rimane a verbale.  Quindi 

la prima inizia alle 12:02:52, quindi non alle 11:30. Questa alle 12:05, che era più o 

meno il range che in qualche modo avevate dato voi. Perché già le altre partivano da 

mezz’ora  prima.  Quindi  12:02:52  e  termina  alle?  Io  lo  anticipo  intanto,  perché  noi 

abbiamo fatto già la verifica: dovrebbe terminare alle 12:25 e 22 secondi circa. Però ora 

se ce lo fanno vedere, e il teste ci conferma che ricorda di aver acquisito questi video.  

(Si procede alla visione del filmato). 

AVVOCATO C. RAFFO - 12:25:11. Va un pochino più avanti ma va benissimo, non è questo il 

punto. Quella successiva, Galileo 2, a che ora parte e a che ora si ferma? Sì, 12:04:55 la 

Galileo 2. 12:25 e qualche secondo diciamo, adesso interessa relativamente per quello 

che...  Per  quanto  riguarda  le  altre  successive  Galileo  8...  Sono  le  ultime  quattro, 

Presidente,  a  questo  punto  ha  senso  segnalarle.  12:00:45.  Anche  questa  12:25.  No, 

scusate,  non vedo benissimo neanche io! 12:22:32. Presidente, anche questa arriva a 

12:25 e qualche secondo. Se volete  andiamo avanti,  perché si  capisce perfettamente 

dalla durata del video che non prosegue oltre. Poi la Galileo 14. La Galileo 14... Questa 

è la Galileo 11. (Si rivolge al tecnico). No, no, le sto dicendo io quelle che sono a colori 

e che hanno una durata più o meno uniforme. Più o meno uniforme. 12:01 e qualche 

secondo. Questa va di qualche minuto avanti, invece di fermarsi a 25... 12:25 e qualche 

secondo arriva a 12:33 e qualche secondo. Ora, Presidente, io vorrei che il teste desse 

atto se queste sono tutte le telecamere a colori di cui hanno estratto copia. Se lo ricorda.

TESTE S.  MOSCAGIURI  -  Queste  sono  telecamere  che  abbiamo...  i  cui  filmati  sono stati 

acquisiti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - Se sono tutte non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO - No, dico sono a colori? Beh, guardi, se non ce lo dice lei se sono tutte 

o non sono tutte. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, sono a colori, certo.
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AVVOCATO C. RAFFO - E’ un po’ particolare, perché nel verbale non l’avete scritto, quindi io 

faccio affidamento...

TESTE S. MOSCAGIURI - Se sono tutte quelle acquisite sono tutte, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene.  Erano tutte  a  colori  quelle  che abbiamo visionato fino ad 

adesso.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda quante fossero invece e se vi fossero telecamere in bianco e 

nero?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ricordo quante fossero.

AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda che ve ne fossero almeno?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Presidente, io chiedo di visionare la Galileo 11 e la Galileo 12, 

inizio e fine per verificare i secondi. Vedo che inizia a 11:43:45, quindi praticamente 

abbiamo  fatto  qui  un  salto  indietro  rispetto  a  quelli  precedenti  di  circa  diciassette 

minuti. Allora, Presidente, io anticipo, ma si può comprendere dalla durata del video, 

che questa arriva a 12:35:42-43, quindi questa arriva praticamente ad essere un filmato 

di quasi un’ora, diciamo di cinquanta minuti almeno, a differenza delle altre che sono 

filmati di venti minuti. Questa è la Galileo 11 in bianco e nero in scarsa definizione,  

diciamo in bassa qualità. Adesso la Galileo 12, per favore. Questa è quella che abbiamo 

anche  visionato  per  quanto  riguarda  la  Benemerito,  riguarda  l’entrata  sul  retro, 

l’ingresso sul retro e parte da 11:51 minuti per arrivare all’incirca a 12:43:50 insomma. 

Sono anche questi cinquanta minuti. Ora, mi scusi, lei ha visto... anche questi ricorda se 

fanno parte dei video che avete acquisito?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quantomeno nel range, nella durata. Ma io non comprendo come sia 

possibile, visto che i video sono stati acquisiti su vostra indicazione, che ci siano delle 

discordanze orarie così notevoli nell’acquisizione e che gli unici acquisiti in maniera più 

ampia,  tale  da  comprendere  tutto  il  periodo,  siano  in  bianco  e  nero  e  in  scarsa 

definizione. Allora, le devo fare una domanda: avete deciso di non acquisire quelle a 

colori perché si vedeva troppo bene che non c’era niente?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, assolutamente! 

AVVOCATO C. RAFFO - No, perché giuro non riesco a darmi una spiegazione. Allora me la 

dia lei una spiegazione. Perché peraltro le immagini che l’Avvocato Caiazza ha cercato 

di  farle  visionare  prima  e  che  sono  state  trasfuse  nella  richiesta...  diciamo 

nell’annotazione del 14 aprile  2011, cioè quella sulla base della  quale avete fatto le 

richieste,  eccetera eccetera,  sono giusto quelle in bianco e nero che si vedono male. 
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Allora io davvero, se lei non mi sa dare una risposta sensata su come avete fatto questa 

acquisizione,  ho delle  forti  perplessità  che spero che lei  mi riesca a chiarire.  Anche 

perché  l’avete  fatta  lei  e  Rizzo  questa  acquisizione,  non  avete  fatto  un  verbale 

dettagliato, non ne avete parlato con nessuno. O ce lo dice lei o davvero ci dobbiamo 

dare delle spiegazioni strane.

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Io,  le  ripeto,  noi  siamo  andati  in  autostrada,  abbiamo  visto 

approssimativamente  quale  fosse  il  range  di  orario,  di  permanenza  dei  soggetti 

all’interno della stazione di servizio, e quel range di orario... le immagini di quel range 

di orario abbiamo acquisito. Tutto qui. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Sì,  ma  io  le  ho  appena  mostrato...  Gliel’ho  mostrato,  perché 

altrimenti lei mi poteva dire: “Non ce ne siamo accorti”. Che in due, tre...

TESTE S. MOSCAGIURI - Ma perché noi l’analisi...

AVVOCATO C. RAFFO - Sono dieci video. Sono dieci video.

TESTE S. MOSCAGIURI - L’analisi  delle  telecamere noi non l’abbiamo fatta  lì.  Glielo sto 

dicendo. 

AVVOCATO C.  RAFFO - Sì.  Ma, dico,  voi le  acquisizioni  le  fate  sempre in  maniera  così 

approssimativa? Cioè non descrivete a verbale quello che acquisite, non lo specificate. 

Oggi noi potremmo scoprire che ci sono altri dieci video, ma non ce lo può dire nessuno 

perché sono trascorsi dieci anni. Di sicuro c’è un dato, che gli unici video acquisiti di 

tutto l’incontro sono in scarsa definizione, e lei non ci sa dare una spiegazione se non 

“Li abbiamo acquisiti così, per sbaglio”?

TESTE S. MOSCAGIURI - Assolutamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, questi a colori sono stati prodotti alla Corte? 

AVVOCATO C. RAFFO - Pubblico Ministero, voi li avete prodotti alla Corte!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alcuni, alcuni sono a colori e altri...

AVVOCATO C. RAFFO - Quelli a colori...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono quelli prodotti dal Pubblico Ministero sì o no? 

AVVOCATO C. RAFFO - Quelle a colori si fermano...

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano a disposizione delle Parti? 

AVVOCATO C. RAFFO - Quelle a colori si fermano...

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora! 

AVVOCATO C. RAFFO - Che c’entra questo? Il problema è un altro, è che quelli a colori si 

fermano venti minuti prima...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, siccome lei sta dicendo... Sembra che non sono state acquisite. 

AVVOCATO C. RAFFO - ...di quelle in bianco e nero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi? 
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AVVOCATO C. RAFFO - Si fermano al momento in cui voi ritenete ci sia uno scambio che non 

si vede, perché non sono stati acquisiti tutti i video.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha spiegato che erano telecamere anche diverse.

AVVOCATO C. RAFFO - Ma vogliamo giocare veramente su questo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è la sua tesi. Questa è la sua tesi, avrà modo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dobbiamo giocare, avvocato? Sono dieci anni che stiamo 

giocando. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...di esporla ampiamente quando sarà...

AVVOCATO C. RAFFO - Ha ragione, Presidente. La ringrazio per questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto. Punto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Però il problema è solo uno: voglio capire dal teste se c’è stata una 

ratio  nella  scelta  di  taglio  che  è  stata  fatta  oppure  se  è  stata  una  questione  di 

incompetenza. Non lo so, me lo descriva lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, nessuno ha parlato di taglio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno ha parlato di taglio,  quindi in  questi  termini  non è 

ammissibile la domanda.

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, Presidente, il taglio inteso come...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Se  si  vuole  chiedere...  Cioè  il  taglio  è  qualcosa  che  viene 

operato.

AVVOCATO C. RAFFO - No, no, ma... Presidente, io ho parlato di taglio per un motivo, perché 

mentre quelle a colori si fermano quasi tutte, tranne una, alle 12:25 e una arriva alle 

12:33, le uniche due in bianco e nero di scarsa qualità arrivano anche alle 12:43. Ho 

parlato di taglio nel senso che si sono fermati prima.

TESTE S. MOSCAGIURI - Perché quella è la lunghezza del filmato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella è quella che...

AVVOCATO C. RAFFO - No, Pubblico Ministero, se la Corte mi autorizza a fare la domanda...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, lei sta facendo da tre ore la domanda lei non deve intervenire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può dare una spiegazione? Più che altro lei ha detto che 

c’era un range temporale.

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo.  

AVVOCATO C. RAFFO - Perché non è stato rispettato?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, l’avvocato le sta facendo notare che mentre per alcuni 

filmati effettivamente è stato rispettato questo range...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che voi stessi avevate richiesto...
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TESTE S. MOSCAGIURI - Certamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per altri invece o finisce prima... cioè o è più breve o è meno 

breve.

TESTE S. MOSCAGIURI - Lo avevo detto prima, noi non abbiamo interrotto il filmato, è il  

sistema che durante la fase di memorizzazione interrompe e ricomincia il filmato, cioè 

lo fa a pezzettini. Noi abbiamo preso i pezzettini che rientravano in quel range.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è questo range? Ce lo vuole ripetere?

TESTE S. MOSCAGIURI - Dalle 12:05 alle 12:22.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, questa è la risposta. 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente,  voglio dire,  l’abbiamo compresa tutti  la risposta e la 

prendo per quella che è. Vado avanti rapidamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti!

AVVOCATO C.  RAFFO –  Senta,  lei  ha  verificato  quantomeno,  visto  che  ha  detto  che  ha 

verificato poco, che ha visto rapidamente i video lì per lì... Ricorda quali circostanze ha 

verificato in questa visione en passant che ha fatto? Quali elementi emergevano? Ha 

detto prima che avete visto che era arrivato Liberti. E poi avete visto altro lì per lì in 

stazione di servizio?

TESTE S. MOSCAGIURI – Abbiamo visto che è arrivato Archinà e poi... 

AVVOCATO C. RAFFO – Archinà,  mi scusi,  aveva detto Archinà.  Mi perdoni, non volevo 

confonderla.

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – E poi?

TESTE S.  MOSCAGIURI –  E  poi  abbiamo visto  quando  è  andato  via.  L’analisi...  Ascolti, 

l’analisi dei video non è stata fatta lì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Voi non avete visto arrivare un secondo interlocutore almeno? 

Cioè uno che parlava con Archinà? Avete visto solo Archinà che si prendeva il caffè 

quando eravate in stazione di servizio?

TESTE S. MOSCAGIURI – Quando eravamo in stazione di servizio abbiamo preso un range di 

orario che è stato preso da quando Archinà è arrivato a quando è andato via, più o meno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Per vedere quando arrivava e quando andava via un po’ di 

video ve li sarete visti. Se no come facevate a saperlo?

TESTE S. MOSCAGIURI – Certo, sì. Gliel’ho detto, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – In questi video avete visto il momento in cui arrivava il secondo 

interlocutore?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  –  Abbiamo  visto  che  si  incontrava  alle  spalle  della  stazione  di 

servizio con un terzo soggetto. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Ah! Benissimo. Benissimo. Avete... Lei, lei personalmente ha visto 

il fotogramma in cui il soggetto arrivava?

TESTE S. MOSCAGIURI – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Con la macchina?

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì, ho visto l’immagine mentre arrivava, il fotogramma. Sì, sì. Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto.  Benissimo, questo le volevo chiedere.  Allora, le chiedo 

esattamente di verificare... Se possiamo vedere Cam 4. Vorrei vedere il minuto 12:16:30 

e scorrere per qualche secondo, in cui si visiona l’arrivo del Professor Liberti, quindi 

volevo vedere se il teste aveva verificato questa circostanza per esaminare un aspetto 

ulteriore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Quindi la 12? La 12 Galileo?

AVVOCATO C. RAFFO – Cam 4 di Tamoil

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, 4!

AVVOCATO C. RAFFO Il minuto è 12:16:30...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 12...

AVVOCATO C. RAFFO ...e dovrebbe arrivare intorno a 50 l’auto. Ho detto “30” per dare un 

minimo di margine all’operatore.

  

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula). 

AVVOCATO C. RAFFO – Okay. Io vorrei che ci indicasse eventualmente quando arriva l’auto 

che avete identificato come l’auto del Professor Liberti e dove si ferma. Se può fermare. 

È questa l’auto? È questo l’arrivo del Professor Liberti che avevate individuato?

TESTE S. MOSCAGIURI – Ritengo di sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Senta, ha visto da dove proveniva l’auto?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  –  Sì,  viene  da  una  strada  non...  Non  viene  dall’autostrada 

effettivamente, è da una strada secondaria, da dietro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Da dietro.

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi la strada secondaria che viene da dietro in sostanza avete 

verificato di che strada si tratti? Perché di sicuro abbiamo visto tutti adesso che quella 

strada... Chiedo scusa Presidente, lo dico per il verbale che abbiamo visionato Cam 4 al 

minuto 12:16 da 40 in poi fino ad una trentina di secondi per verificare appunto l’arrivo 

dell’auto. Quindi veniva da una strada che non era l’autostrada.

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questa strada in effetti si immetteva nella stazione di servizio dalla 
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parte di dietro?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non so. Da dove abbiamo visto, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quello che vede lei.

TESTE S. MOSCAGIURI – Certo, certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Glielo sto facendo constatare.

TESTE S. MOSCAGIURI – Certo. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Ho compreso.  Perfetto.  Poi,  mi  scusi,  dove si  ferma  l’auto  del 

Professor Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI – Poco più avanti rispetto a dove sta ora. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ah! Possiamo mandare avanti per favore? Nella zona c’erano altre 

auto parcheggiate oltre a quella del Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI – Guardi, io non ne vedo nessuna. Ne vedo due. 

AVVOCATO C. RAFFO – Eh! Due, due. Tra “nessuna” e “due” c’è una differenza sostanziale. 

Perfetto.  Possiamo stoppare il video. Senta, quindi avete fatto una... non avete fatto una 

verifica specifica da dove venisse quella strada?

TESTE S. MOSCAGIURI – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non fosse altro che per capire da dove arrivava Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI – No, io no, io non l’ho fatta. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lei non l’ha fatta. Ma lei ha avuto modo di andare su quella stazione 

di servizio in altro momento per ragioni di servizio, personali?

TESTE S. MOSCAGIURI – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non lo sa. Sa se l’ha fatta qualcun altro questa verifica?

TESTE S. MOSCAGIURI – No, non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Sa se c’erano segnali di divieto nella zona?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non ho visto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non l’ha verificato,   non l’avete  verificato quando avete fatto il 

sopralluogo?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non io, no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io glielo chiedo in ragione anche – non è polemico – della sinteticità 

del verbale di acquisizione. Magari avevate altri elementi da introdurre, è per questo che 

le faccio le domande più precise. Va bene. Senta, dalla visione dei video ha detto che 

avete verificato quando Archinà va via, giusto?

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Avete visto che strada prende quando va via? Se va a Bari, se torna...

TESTE S. MOSCAGIURI – Non ricordo, credo l’autostrada. 

AVVOCATO C. RAFFO – Crede l’autostrada.
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TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  Lei  l’auto  di  Archinà  l’ha  seguita,   insomma,  voglio  dire  l’ha 

riconosciuta anche nel video prima. L’avete descritta come una 166. La sa riconoscere 

vedendola?

TESTE S. MOSCAGIURI – È una 166. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Benissimo.  Possiamo  mostrare,  per  favore,  al  teste  camera  14 

Galileo al minuto 12:23:17? Ovviamente un po’ prima di 17 e poi andiamo a scatti. 

12:23:17 camera 14. Facciamo 12:23:10, così vediamo il fotogramma giusto. Quando 

riesce ad arrivarci magari stoppi un secondo l’operatrice per favore. Le chiedo questo: 

quando voi siete andati via dalla stazione di servizio, dopo aver fatto le acquisizioni la 

sera, che strada avete fatto?

TESTE S. MOSCAGIURI – L’autostrada. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, dico l’autostrada in che senso? Dove siete andati, a Milano?

TESTE S. MOSCAGIURI – A Bari nord... A Bari Sud siamo usciti e abbiamo fatto inversione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Non l’avete fatto a posta a non prendere la viabilità di 

servizio? Non lo sapevate proprio che c’era! Andiamo avanti. Io, Presidente, non mostro 

al teste, tanto l’abbiamo già fatto... al teste De Siati quelle immagini satellitari che vi ho 

depositato la volta scorsa per descrivere la via. Poi ve lo mostreremo anche attraverso 

magari qualche altro supporto più diretto. Voglio solo che il teste verifichi che strada ha 

fatto Archinà quando è andato via, se riesce ovviamente a verificarlo.  Deve scorrere 

così. Allora, magari aspettiamo un po’, vado avanti, che devo fare? Senta, comunque, 

giusto per ricapitolare, al di là delle valutazioni fatte da altri su cui lei ovviamente non 

ci sa dire, lei non ha individuato un momento specifico... è riuscito a riconoscere buste, 

contanti dal video?

TESTE S. MOSCAGIURI – Io non ho fatto l’analisi di questi video. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, da quello che ha verificato lei. Poi il resto non glielo chiedo 

neanche. Quindi non ha fatto quella verifica.  Da quello che ha visto lei,  ha visto un 

momento in cui si nota un passaggio di una busta, dei contanti o qualcosa di questo 

genere?

TESTE S. MOSCAGIURI – Avvocato, io ho visto... non ho fatto l’analisi di quei video. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non l’ha vista.

TESTE S. MOSCAGIURI – Se glielo devo ridere... 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, è molto semplice, lei mi dice: “Da quello che ho visto io 

no”, poi se l’ha visto qualcun altro non mi interessa. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Avvocato, io non ho fatto l’analisi, quindi non l’ho visto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Un’analisi anche preliminare l’ha fatta, ce l’ha detto. Ma andiamo 
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oltre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Vado avanti Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha riaffermato più volte il teste di non aver effettuato l’analisi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va benissimo Presidente.  Sto passando altrove,  sto aspettando il 

video Presidente. Mica... Sto cercando di portarmi avanti ma il video va lento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che minuto, 23 ha detto? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, 23:17.  

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula).

AVVOCATO C. RAFFO – Senta, lei oltre all’acquisizione dei video – in attesa che arriviamo al 

minuto giusto - ha fatto altri accertamenti relativi alla posizione del Professor Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – In particolare che cosa?

TESTE S. MOSCAGIURI – Ho fatto due attività di riscontro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ce le può descrivere?

TESTE S. MOSCAGIURI – Allora, la prima... Ho i verbali, non ricordo le date. Se posso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Per carità!

TESTE S. MOSCAGIURI – Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato. Prego. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mentre prende i verbali le chiedo: ha fatto attività di accertamento 

bancario sul Professor Liberti?

TESTE S. MOSCAGIURI – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – No. Benissimo.

  

(Il teste prende visione di atti in suo possesso).

TESTE S. MOSCAGIURI – Allora, in data 26 maggio mi recai con De Siati a Bari. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì.

TESTE S. MOSCAGIURI – De Siati e Aglianò. 

AVVOCATO C. RAFFO – E il motivo di questo accertamento?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  –  Il  De  Siati  disse  che  praticamente  aveva   ascoltato  delle 

conversazioni  che  lasciavano  presupporre  che  si  sarebbe  incontrato  con  Archinà,  e 

quindi non sapendo in questo caso il luogo ci siamo recati a Bari al seguito. Eravamo io, 

De Siati e Aglianò. Ci siamo recati a Bari cercando di... 
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AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi se la interrompo...

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - ...ma siamo arrivati  al  minuto,  Presidente.  Approfitto  del minuto 

giusto, faccio la domanda e ritorniamo su questo accertamento. Mancano pochi secondi 

perché... A 15 se può fare stop, pausa e play. 

  

(Si procede alla visione del filmato in oggetto sui maxi schermo presenti in Aula). 

AVVOCATO C. RAFFO – È questa la macchina di Archinà che si allontana dalla Stazione?

TESTE S. MOSCAGIURI – Credo di sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Può verificare che strada fa? Se riesce a descriverlo. Ovviamente 

prego di andare sempre piano con stop e play perché... Benissimo. Va bene, Presidente, 

proprio perché non vi voglio tediare,  poi ve lo faremo vedere con una ricostruzione 

successiva sui video. Ecco, forse... Benissimo, ce l’ha fatta. Prende l’autostrada? Per 

quello che lei può verificare.,

TESTE S. MOSCAGIURI – Non riesco a vedere, ma sembra di sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, guardi, si vede la macchina lì in fondo. Sembra che giri 

verso destra, non verso l’autostrada. Se vuole lo rivediamo.

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì, sì, sembra che giri verso destra. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  Quindi,  in  effetti  non prende  l’autostrada  come avete  fatto  voi 

arrivando a Bari, prende la viabilità di servizio per tornare a Taranto.

TESTE S. MOSCAGIURI – Da questo video non si vede, no. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Quindi,  in  effetti  per  quello  che  voi  sapete,  visto  che  stavate 

riscontrando  la  presenza  di  Archinà,  tornava  verso  Taranto?  Lui  ha  fatto  rientro  a 

Taranto dopo l’incontro?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non l’abbiamo visto, non eravamo dietro di lui. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Ho  capito.  Io  le  sto  mostrando  questo,  le  sto  dicendo  dai  dati 

telefonici, voi l’avete trovato per le celle.

TESTE S. MOSCAGIURI – Non lo so, non li ho visti i dati telefonici. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non li ha visti, ho capito. Di sicuro in questo video si vede che non 

prende l’autostrada ma prende una strada alternativa.

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Diciamo una strada alternativa ci dovrebbe essere, poi analizzeremo 

noi  dove porta  e  che cos’è.  Va bene.  Senta,  rapidamente  le  faccio  io una domanda 

sull’accertamento del 26 maggio. Ad un certo punto, dopo il presunto incontro che voi 

cercate  di  seguire,  voi  smettete  di  seguire  Archinà  e  iniziate  a  pedinare  Liberti,  è 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 100 di 119



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

corretto?

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo il 26 maggio del 2010. Bene. Liberti cosa fa secondo quello 

che è il vostro ricordo, quella che è stata la vostra attività?

TESTE S.  MOSCAGIURI –  Alle  17:15  è  uscito  dagli  uffici  della  Teta,  si  è  recato  in  una 

ferramenta, in un negozio di materiale elettrico. Fa rientro allo studio alle 17:40; apre lo 

studio con le chiavi, vi permane all’interno, poi riesce e si reca in banca. 

AVVOCATO C. RAFFO – Voi avete fatto un accertamento specifico? Finisca, finisca. Si reca in 

banca?

TESTE S. MOSCAGIURI – Dopo rientra al garage, poi va via. 

AVVOCATO C. RAFFO – E poi va via. Si reca in banca, ma in che banca?

TESTE S. MOSCAGIURI – Dunque, in Corso Sonnino, Piazza Madonnella, presso l’agenzia 

Unicredit banca. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma entra dentro la banca?

TESTE S. MOSCAGIURI – Prova ad entrare ma trova chiuso e fa un’operazione al bancomat. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Fa  un’operazione  al  bancomat.  Avete  verificato  se  Liberti  era 

correntista della Unicredit?

TESTE S. MOSCAGIURI – Io no. 

AVVOCATO C. RAFFO – No. Benissimo. Senta, ha detto allo studio della Teta, avete verificato 

a chi appartenesse quell’immobile, a chi fosse intestato, che ci fosse dentro?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non io. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non lei, perfetto. Presidente, ho terminato. Mi dia giusto un secondo 

per verificare se devo fare altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono altri difensori che vogliono... 

AVVOCATO C.  RAFFO –  No,  no,  un  secondo  soltanto.  Ho  detto  mi  dia  un  secondo  per 

verificare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi avvocato, avevo sentito che aveva finito. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, volevo anticiparle che ho quasi terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Prego.

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi c’è l’avvocato Annicchiarico che deve procedere? 

AVVOCATO C. RAFFO – Senta, in relazione ai video, visto che di tutto questo non se ne dà 

atto minimamente, se ce lo sa dire lei, sa se sono recuperabili ancora oggi quei video o 

quanto tempo venivano conservati i video della stazione di servizio?

TESTE S. MOSCAGIURI – Dopo dieci anni non credo. No, ci disse a suo tempo che... Ma come 

tutti gli impianti di videosorveglianza, la registrazione si registra sopra, si sovrascrive. 
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AVVOCATO C. RAFFO – In quanto tempo?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non lo sa. Va bene. Scusi, l’ultima cosa: perché non decideste di 

sequestrare l’impianto?

TESTE S. MOSCAGIURI – Non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO – Chi vi disse di non sequestrarlo?

TESTE S. MOSCAGIURI – Era Rizzo capopattuglia. 

AVVOCATO C. RAFFO – Decise Rizzo?

TESTE S. MOSCAGIURI – Sì, decise Rizzo e non sequestrammo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Quindi fu una decisione di Rizzo, non la condivideste col 

resto della squadra.

TESTE S. MOSCAGIURI – Probabilmente Rizzo l’ha condivisa col Comandante, io non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene. Io non ho altre domande, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a lei avvocato. C’è qualche altro difensore che 

deve procedere? Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Buonasera, Annicchiarico per la registrazione.

TESTE S. MOSCAGIURI - Buonasera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le volevo chiedere questo. Lei si è recato – lo ho 

detto prima – il 26 di marzo del 2010 alle 16:00 per fare questa acquisizione di filmati 

presso Caporusso, Caporusso Vito; questa prima fase praticamente inizia alle 16:00 e 

finisce alle 21:15, come da verbale vostro. Le volevo chiedere questo: la selezione delle 

immagini e dei filmati l’avete fatta insieme, con questo signor Caporusso Vito?

TESTE S. MOSCAGIURI - In che senso?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  io  leggo  qui  che  voi  scrivete:  “Il  signor 

Caporusso Vito Francesco procede, su indicazione della P.G., ad estrapolare i dati di 

interesse che vengono travasati su apposito supporto di memoria removibile pen drive”. 

Quindi,  praticamente volevo capire insieme a...  Da quello che leggo mi sembra che 

voi... cioè che il Caporusso su vostra indicazione faccia praticamente questo lavoro di 

estrapolazione e travasamento. Mi conferma?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Poi  c’è  scritto:  “I  files  così  acquisiti  verranno 

successivamente  salvati  su  apposito  supporto  dvd”.  Quindi  avete  fatto  un  doppio 

passaggio? Cioè, c’è un primo passaggio dall’impianto di videosorveglianza...
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TESTE S. MOSCAGIURI - Ad una pen drive, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...ad una pen drive. Poi questo secondo passaggio dalla 

pen drive ai dvd avviene... Cos’è questo... avviene dopo, lo fate dopo?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, fu fatto in ufficio. Non l’ho fatto io ma fu fatto in ufficio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, diciamo, questo era il programma, lo scrivete qua, 

questa era l’intenzione sostanzialmente, giusto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando voi mettete questa pen drive... La pen drive era 

la vostra? Era una vostra pen drive?

TESTE S. MOSCAGIURI – Cioè,  era nella  disponibilità  di  Rizzo, non glielo so dire  se era 

personale. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Di Rizzo praticamente.  Okay.  Quindi  mettete  la  pen 

drive in un computer che è il computer della ditta qui del signor Caporusso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  c’è  un  computer  dove  voi  fate  praticamente 

questo accesso con la pennina, giusto?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi, il giorno dopo tornate praticamente da Del Vecchio 

Felice, che è il titolare dell’area servizio Sarni, sezione ristoro, e anche con riferimento 

a questo signor Del Vecchio io leggo: “La P.G. procede ad una preliminare visione dei 

dati memorizzati relativi alle registrazioni del giorno 26 marzo 2010 tra le ore 12:00 e le 

ore 12:30 circa”. Poi dice: “Il signor Del Vecchio Felice, con l’assistenza del signor 

Caporusso Vito Francesco...” - quindi c’è un’altra... cioè ci sono tutti e due – “...suo 

collega, responsabile del settore vendita carburanti, procede su indicazione della P.G. ad 

estrapolare i dati di interesse che vengono travasati su apposito supporto di memoria 

removibile pen drive”. Quindi il giorno dopo vi ripresentate e fate... Mi conferma se è 

così, date delle indicazioni a Del Vecchio e a Caporusso circa cosa salvare su questa pen 

drive. Andate con la stessa pen drive o con un’altra pen drive?

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  Non  glielo  so  dire  questo.  Anche  in  questo  caso  era  nella 

disponibilità di Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di Rizzo. Perché poi voi dite che vengono acquisite le 

immagini registrate nell’orario dalle 12:05 alle 12:23 con una estensione comprendente 

sia  alcuni  minuti  precedenti  che  successivi  a  tale  arco  orario.  In  questo  caso  vi 

presentate alle 10:00 di mattina del 27 marzo del 2010 e andate via alle 15:15 dello 

stesso giorno. Allora, la domanda è questa: questa procedura che voi avete utilizzato è 

stata sia il primo giorno che il secondo giorno concordata con il Pubblico Ministero, con 
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la Procura?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non glielo so dire, perché Rizzo era il capopattuglia, ha deciso lui. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, a parte che decide Rizzo, dico ma lei ha sentito?  

Allora, la prima volta andate e fate l’acquisizione, la seconda volta ritornate e fate la 

seconda acquisizione.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo...  Sia la prima volta,  quando siete andati  la 

prima volta,  sia la seconda volta con chi vi interfacciavate,  con il  vostro superiore? 

Con...

TESTE S. MOSCAGIURI - A me ha disposto Rizzo, per quanto mi riguarda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei comunque non ha assistito a nessun contatto di Rizzo 

con altri superiori o con la Procura?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?

TESTE S. MOSCAGIURI - No, non davanti a me. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedervi se voi fate normalmente dei corsi di 

aggiornamento sullo svolgimento delle attività di indagine, sui mezzi di ricerca della 

prova.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io no, non ne ho fatti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non li fate periodicamente per...

TESTE S. MOSCAGIURI – Io no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché lei  prima ha fatto riferimento,  a domanda del 

collega Caiazza, circa il fatto che non era stata eseguita la copia forense, e ha detto: 

“No, ma si trattava di una cosa... dieci anni fa non si faceva”. Questa è stata la risposta 

che io ho appuntato. Niente, io le volevo segnalare che praticamente l’Articolo 247 e 

poi l’Articolo 260... Le leggo il 260 giusto per avere contezza. Dice che: “Quando si 

tratta di dati e di informazioni di programmi informativi la copia deve essere realizzata 

su  adeguati  supporti  mediante  procedura  che  assicuri  la  conformità  della  copia 

all’originale e la sua immodificabilità. In tali casi la custodia degli originali può essere 

disposta anche in luoghi diversi dalla Cancelleria o dalla Segreteria”. E questa norma è 

stata introdotta con l’Articolo 8 comma 8 lettera b) della Legge 18 marzo 2008 numero 

48. Quindi, praticamente stiamo parlando di una normativa che era già da due anni in 

vigore quando fate questa acquisizione. Vi siete posti il problema in quella sede che 

stavate facendo un’acquisizione diciamo non proprio conforme al Codice?
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TESTE S. MOSCAGIURI - Non fu un’acquisizione forense. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non fu un’acquisizione secondo... Mi perdoni, 

quanto tempo vengono conservati i filmati nell’impianto di videosorveglianza che va 

ventiquattro ore su ventiquattro?

TESTE S. MOSCAGIURI – Dipende, tutti gli impianti sono diversi, non glielo so dire quegli  

impianti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma più o meno quanto viene conservato?

TESTE S. MOSCAGIURI - Quegli impianti non glielo so dire. Credo un giorno, non lo so. In 

genere la sovrascrizione è un giorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente  stavamo parlando di  filmati  che da lì  a 

poche ore sarebbero stati distrutti.

TESTE S. MOSCAGIURI - Un giorno, due giorni, tre giorni. Non glielo so dire, dipende anche 

dalla grandezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Sì, sì.

TESTE S. MOSCAGIURI - Dal numero di telecamere, dalla grandezza del supporto magnetico. 

E’ relativo, è tutto relativo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, è tutto relativo però, voglio dire, in pochi giorni 

non ci sarebbero stati più. A me non interessa se un giorno, se due giorni o se tre giorni. 

È che semplicemente rispetto a questa acquisizione diciamo che fate fare una selezione, 

da quello che io leggo a verbale, a Caporusso e a Del Vecchio.

TESTE S. MOSCAGIURI - No, la selezione la facemmo noi, la fece Rizzo. Caporusso e Del 

Vecchio hanno semplicemente agito sulla strumentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però io vedo che Caporusso e Del Vecchio... Voi scrivete 

che  su  vostra  indicazione  provvedono  ad  estrapolare  i  dati  di  interesse.  Quindi 

sicuramente, voglio dire, non stiamo parlando... Cioè nessuno di voi, né lei né Rizzo 

avevate delle qualifiche specifiche per fare i salvataggi.

TESTE S. MOSCAGIURI –Non eravamo... Non siamo forensi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per fare i salvataggi. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Né Caporusso e Del Vecchio mi sembra che 

siano dei tecnici, perché sono soltanto i titolari di queste stazioni di servizio. Quindi voi 

stavate andando comunque...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei sta dando per scontato che l’acquisizione dovesse 

avvenire nelle forme della norma che ha citato, però...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Io  sto  dando  per  scontato  il  fatto  che  ci  sono  delle 

modalità acquisitive...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...lì si parla di acquisizione di dati informatici...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dati informatici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...da parte dell’Autorità Giudiziaria. Non so se...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Infatti  io  sto  dicendo...  In  moltissimi  procedimenti 

rispetto  a  questo  tipo  di  modalità  sono state  sollevate  criticità  che  hanno portato  a 

declaratorie particolari, però dico...

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  però dà per  certo  che quella  norma si  applichi  a  quella  

acquisizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io, io... Di fronte a un dato che si sta per deperire e che 

rappresenta  comunque  secondo l’ipotesi  accusatoria  un  momento  di  dazione  di  una 

busta che si presuppone che contenga denaro, e sulla base di quella si sono fatti degli 

arresti di persone, per me quel dato era un dato che andava sicuramente cristallizzato nel 

miglior modo possibile.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti è stato...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Mi  faccia  terminare  Pubblico  Ministero  che  non  ho 

terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome si sta parlando...

P.M. M. BUCCOLIERO – Faccia la domanda, avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, questo... Perché il teste potrebbe essere diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente, siccome io sto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...intimorito dal fatto di essere accusato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Io non sto intimorendo nessuno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di non aver rispettato la procedura.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.  Presidente,  non c’è bisogno di intimorire 

nessuno.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non è così, perché non si applica quella normativa, è un 

video.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto riferimento specifico al fatto che siccome il 

teste aveva dato una risposta al collega circa il fatto che... Avete acquisito con la copia 

forense, ha detto: “No, avvocato, stiamo parlando di dieci anni fa, non si usava”. Io ho 

semplicemente fatto presente che la normativa sulla copia forense era già in vigore dal 

marzo del 2008, e siccome oggi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io le faccio presente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’entra niente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e faccio presente al teste che non è proprio certo che quella 

normativa si applichi a quel tipo di attività investigativa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  sarebbe  stato  meglio  che  ci  fosse  stata 

l’applicazione della normativa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che sarebbe stato meglio non spetta a me dirlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè,  visto e  considerato che io non posso dire se è 

obbligatorio. Appunto! A me interessa il dato storico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi comunque ormai è un’indagine che si è conclusa, quindi 

noi siamo in una fase diversa: nel dibattimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - sì,  sì, ci mancherebbe! Però io oggi ho appreso – dal 

controesame  brillante  dei  colleghi  che  mi  hanno  preceduto  –  che  ci  sono  delle 

telecamere  che  riprendevamo determinate  circostanze  decisamente  interessanti  e  che 

avrebbero maggiormente evidenziato come secondo la prospettazione difensiva non si 

trattava di una busta bensì di un plico piegato – come si vedeva dalle immagini – e che 

quelle immagini, guarda caso, poi quelle che si vedono meglio, proprio in relazione alla 

presenza del video che si vede meglio a colori non ci stanno, non ritraggono le persone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questo lo dice lei, avvocato! Questo lo dice lei! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Io l’ho visto. Allora, io l’ho visto a verbale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non queste immagini non ci stanno! Tutte quelle che c’erano sono 

state prese.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene avvocato, questa è una sua ricostruzione che può avere 

una sua plausibilità, però comunque  è una ricostruzione. Per il momento atteniamoci ai 

fatti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci mancherebbe! Quello che hanno fatto... Ma infatti, 

siccome il controesame di chi mi ha preceduto si atteneva a fatti, a circostanze, a minuti, 

allora io rispetto a questo dato quando sento... quando sento che un dato...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato  andiamo  avanti.   Semplicemente  per  la  lealtà 

dell’esame  ho  tenuto  a  precisare  che  non  è  proprio  certo  che  questa  normativa  si 

applicasse... dovesse essere obbligatoriamente... La norma dice tra l’altro “può”, quindi 

diciamo che è una facoltà. Quindi per evitare che il teste potesse sentirsi in difficoltà,  

intimorito,  ho  tenuto  a  precisare  che  quella  è  una  mera  facoltà,  data  l’Autorità 

Giudiziaria, sicuramente per cristallizzare una prova e renderla inattaccabile in futuro. 

Sicuramente  la  finalità  è  questa.  Però,  diciamo,  che  sia  stata  compiuta  una  scelta 

piuttosto che un’altra non vuol dire che la scelta sia contraria alla legge, la scelta che è 

stata  fatta.  Su  questo  punto...  a  questo  si  limita  il  mio  intervento.  Comunque 

proseguiamo. Avvocato e non dia per scontate delle questioni che sono invece diciamo 
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ancora sul tappeto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè? Non ho capito.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non voglio scendere nei particolari, cosa avvenisse...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, se non mi spiega io non mi oriento. Cosa vuole  

dire?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa venisse portato dall’imputato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè l’oggetto che veniva portato dall’imputato Archinà,  che 

veniva consegnato,  se  veniva consegnato,  di  che cosa si  trattava.  Questo è  tutto  un 

campo aperto, per fortuna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, perché certe volte i miei occhi mi possono tradire, 

però  vedere  lì  una  busta...  insomma,  ci  vuole  una  fantasia  notevole.  Però,  ci 

mancherebbe altro! Prendo atto. Prendo atto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, avvocato. Allora... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, andiamo avanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...andiamo avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Ripeto, siccome si sono date un sacco di cose per 

scontate in questo processo, allora volevo che venisse appurato nel contraddittorio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non penso che si è dato niente per scontato da parte 

della Corte. 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anzi, forse...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel procedimento parlo, no nel processo. Qua stiamo per 

accertare e tutti ci auguriamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse abbiamo dato troppo poco per scontato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutti ci auguriamo assolutamente che le cose vengano 

accertate per bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe altro! Dico, parlo della fase precedente 

ovviamente. E comunque, Presidente, l’indicazione che io ho dato era in relazione al 

fatto che il teste aveva detto che la copia forense dieci anni fa non si usava. Mi sono 

permesso di segnalare che la copia forense esisteva dal 2008, erano due anni che era già 

in vigore. Punto. Poi tutte le considerazioni le faremo successivamente, ci mancherebbe 

altro!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare avanti. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  con  riferimento  all’informativa,  alle  domande 
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dell’avvocato  Caiazza  prima,  lei  ha  fatto  riferimento...  Cioè  noi  nell’informativa 

abbiamo visto tutta una serie di fotogrammi che sono stati estrapolati su cui poi sono 

stati  fatti  dei  commenti,  su  cui  sono  state  fatte  delle  descrizioni,  infatti  su  quei 

fotogrammi nell’informativa voi parlate di busta - per noi è un plico che si piega, che si 

vede piegato; l’estrazione di questi fotogrammi ha detto prima: “Non l’ho fatta io”, mi 

dice per favore chi l’ha fatta dei suoi colleghi quell’estrazione dei fotogrammi e la scelta 

dei fotogrammi?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non glielo so dire. Non l’ho fatta io, non c’ero io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, il fatto che non l’abbia fatto lei ci mancherebbe altro, 

la mia domanda era semplicemente legata a chi, se lei ha lavorato insieme se ha visto 

chi è...

TESTE S.  MOSCAGIURI -  Io  ho lavorato...  Il  capopattuglia  era  Rizzo,  bisogna chiedere  a 

Rizzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi presume che sia stato lui?

TESTE S. MOSCAGIURI - Ritengo di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, invece per quanto riguarda la verifica sulle celle 

che vi avrebbe condotto poi a questo accesso, a questa individuazione della stazione di 

servizio, chi se n’è occupato della individuazione?

TESTE S. MOSCAGIURI - Anche questo l’ho già detto, non l’ho fatto io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?

TESTE S.  MOSCAGIURI  -  Non so  chi  lo  abbia  fatto.  Non l’ho  fatto  io.  Rizzo  me  lo  ha 

raccontato in macchina questo discorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi Rizzo le ha raccontato questo fatto in macchina. 

Lei  presuppone che  Rizzo  abbia  fatto  l’estrapolazione  e  Rizzo  abbia  deciso  di  non 

procedere al sequestro. Questi sono i tre step.

TESTE S. MOSCAGIURI - Rizzo era il capopattuglia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, sì. No, dico, quindi praticamente lei accompagnava 

sostanzialmente, le decisioni le ha prese tutte Rizzo.

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando lei stava insieme al Rizzo, Rizzo telefonava a 

qualcuno per prendere decisioni: “Sequestro o non sequestro?”,  “Faccio o non faccio”?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda.

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Normalmente il capopattuglia prende queste decisioni in 

autonomia o si interfaccia con qualcuno?
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TESTE S.  MOSCAGIURI -  Dipende  dal  tipo  di  decisioni  che  deve  prendere.  Se  ritiene  di 

doversi consultare col Comandante o col Pubblico Ministero lo fa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E in questo caso?

TESTE S. MOSCAGIURI - Non mi ricordo. Sono passati otto anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, se io lo dicessi... Lo metto come ipotesi, magari lei 

si può ricordare se le faccio un nome. Con riferimento alle celle può essersene occupato 

l’Appuntato Marra? Per quella che magari è un’attività che svolge... Di questa cosa se la 

vede sempre Marra, che so, quindi...

TESTE S. MOSCAGIURI - Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo sa.

TESTE S. MOSCAGIURI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi sono i collaboratori del Brigadiere Rizzo? Non vorrei 

sbagliare, del Maresciallo... Mi perdoni, io non sono molto bravo con i gradi. Va be', di 

Rizzo. Ecco, per non sbagliare, senza grado. Maresciallo, Maresciallo Rizzo.

TESTE  S.  MOSCAGIURI  -  C’era  D’Arco,  c’era  De  Siati,  c’ero  io,  c’era  Arras,  Aglianò,  

Agostino Battisti, e poi non ricordo se ce ne fossero altri. Marra, anche Marra c’era. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quindi quella mattina che poi decidete di andare verso 

Acquaviva ricorda qual è stato il ragionamento razionale che vi ha portato a individuare 

questo...?

TESTE S. MOSCAGIURI - L’ho detto prima, Rizzo mi disse di accompagnarlo sull’autostrada 

perché  mi  raccontò  in  auto  quello  che  era  successo.  Presumeva,  dall’ascolto  delle 

telefonate avute in sala, sentite in sala presumeva che ci sarebbe stato uno scambio, ci 

sarebbe stato un incontro con una dazione di denaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che c’era stato. C’era stato.

TESTE S. MOSCAGIURI - Che c’era stato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che c’era stato? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Beh, il giorno dopo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Certo, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo nella stessa giornata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. 

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì, c’era stato.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quando  tornate  la  seconda  volta  che  andate  da  del 

Vecchio, non da Caporusso... La prima volta da Caporusso andate e andate soltanto con 

la pen drive, e avete detto che la pen drive... Non fate un’acquisizione di tutto, no? Fate 

un’acquisizione... Selezionate o no?

TESTE S. MOSCAGIURI - Selezioniamo, come già scritto e ripetuto, le immagini, tutti i files 
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che comprendevano le immagini dalle 12:05 alle 12:22. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ma lo  fate  praticamente  per  quanto  riguarda  tutte  le 

telecamere?

TESTE S. MOSCAGIURI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, io però le devo segnalare questo, lei ci sta dando 

questa  indicazione.  Un  secondo  soltanto.  Guardi,  lei  sono  due  volte  che  ci  dice 

praticamente  che  le  avete  prese  tutte  con  riferimento  a  quell’orario.  Allora,  io  ho 

verificato  che sia  la  prima volta  che la  seconda volta  andate  con una  pennina,  non 

andate  con  un  hard  disk  esterno  dove  caricare  tutti  i  video,  pur  sapendo  che  sono 

ingombranti i video. Tutti quanti noi come esperienza nostra sappiamo che i video sono 

particolarmente  ingombranti.  Il  teste  Rizzo  però,  a  domanda  proprio  del  Pubblico 

Ministero, dice questo all’udienza del 30/05/2018. Dice il Pubblico Ministero: “Bene. 

Senta, con riferimento agli orari di registrazione dell’impianto di videosorveglianza voi 

avete verificato se c’era un orario, se era preciso? Avete fatto delle verifiche?” E lui 

risponde. Un attimo soltanto.  La pagina è la successiva, la pagina 29 di 79. Sempre 

Pubblico Ministero,  dice:  “Le chiedo scusa,  le immagini  che voi avete  riversato sui 

supporti  riprendono  quante  telecamere?”  La  risposta  di  Rizzo  è:  “Sono  diverse 

telecamere”.  Pubblico  Ministero:  “Cioè  raccolgono  i  dati  di  quante  telecamere, 

ricorda?”  –  “Sono  diverse  telecamere.  Quelle  di  interesse  sono...”  Poi  chiede:  “Le 

menziono: la Cam 3 Tamoil, ancora la Cam 3, la Cam 4, Camera 4 della Tamoil, poi le 

Camere 11 e 12 della sala ristoro, la camera 1 della sala ristoro, la camera 8 della sala  

ristoro,  la  camera  2  se  non  l’ho  già  citata.  Ecco,  queste  sono  le  camere”.  Quindi 

l’indicazione che dà Rizzo è diversa dall’indicazione che dà lei. Cioè, Rizzo dice che è 

stata fatta una selezione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma ce le abbiamo tutte le camere. 

P.M. R. EPIFANI – La contestazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la domanda è... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono tutte le camere nel supporto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi sono spiegato. La domanda dell’avvocato Raffo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle di interesse investigativo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la domanda dell’avvocato Raffo prima era stata: “Noi 

oggi non sappiamo...”  Perché gli  ha fatto anche delle  domande:  “Avete acquisito  la 

piantina?” o “Avete acquisito il dichiarato?” Perché per legge vanno dichiarate. “Avete 

fatto accertamenti di questo tipo?” La risposta è stata: “No, non abbiamo fatto nessun 

accertamento di questo tipo”. Questo teste di oggi ci dice per due volte – io non a caso 

ho chiesto due volte - che le hanno acquisite  tutte le telecamere.  Il teste precedente 
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Rizzo ci dice invece che sono diverse telecamere e poi dice: “Quali sono quelle...” E poi 

dice:  “Sono  diverse.  Quelle  di  interesse  sono...”  Se  mi  dice  “quelle  di  interesse” 

presuppongo che ci siano delle altre telecamere che non sarebbero di interesse. Quindi 

la domanda rispetto a questa... Sì, siccome... Presidente e signori Giudici a Latere, noi 

oggi arriviamo dopo, come voi, quindi che cosa ne sappiamo noi che cosa riprendevano 

le telecamere, che non ci stanno o che sono state selezionate, visto e considerato che 

non è stata fatta un’acquisizione di tutto il materiale?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare, perché la domanda è precisa e non 

c’è...

P.M. R. EPIFANI - Io sto aspettando la domanda ancora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, la domanda io l’ho fatta e gli ho detto...

P.M. R. EPIFANI – Io sto aspettando. Lei sta contestando preventivamente dichiarazioni rese un 

altro teste.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è il presupposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non ho fatto una contestazione.

P.M. R. EPIFANI – Io aspetto la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti non ho fatto una contestazione, ho semplicemente 

detto: il teste Rizzo ha detto...

P.M. R. EPIFANI – Sta leggendo il verbale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che praticamente è stata fatta l’acquisizione di queste 

telecamere nello specifico...  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, rileggiamo Rizzo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E le rileggiamo se vuole. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le rileggiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto, mi faccia terminare la domanda, poi 

eventualmente mi fa un’opposizione Pubblico Ministero. Allora, il teste Rizzo...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il presupposto deve essere corretto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ha detto le cose che io le ho letto, lei invece ha detto 

che sono state acquisite tutte le telecamere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora la mia domanda è:  rispetto a questo dato, dopo 

che io le ho segnalato quello che ha detto Rizzo, lei vuole rivedere la sua risposta per la 

sua memoria o rimane fisso rispetto al fatto che... 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione, Presidente. Opposizione alla domanda, perché il 

teste Rizzo non ha detto: “Abbiamo acquisito solo le telecamere numero tot e tot”. Ha 
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detto: “Le telecamere sono diverse. Quelle di interesse sono queste”. Quindi non emerge 

questo. La domanda la possiamo pure fare, ma non è come dice il difensore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, io... Posso rileggere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, avvocato, però questa ricostruzione del Pubblico Ministero 

trova conferma nel fatto che sono acquisite anche telecamere diverse da quelle citate da 

Rizzo, quindi ci sono tutte e dodici, tutte e dieci. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei sa quante erano realmente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Ma questa è un’altra domanda, è diversa da quella che sta  

facendo lei però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti era la prima...  Guardi, il  problema è che noi ci 

dobbiamo... oggi dal punto di vista...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Questa  è  un’altra  domanda,  è  la  domanda  che  ha  fatto 

l’Avvocato Raffo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lo so, ma dal punto di vista... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E ha risposto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ma quella  che lei  sta  dicendo adesso è  diversa,  cioè lei  sta 

rappresentando una difformità nelle risposte del teste presente rispetto a quelle del teste 

Rizzo, invece così non è, ed è dimostrato dal fatto che ci sono anche altre telecamere 

acquisite oltre quelle indicate da Rizzo. Quindi Rizzo ha indicato quelle di interesse 

maggiore diciamo, secondo loro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però Presidente, mi perdoni, Rizzo dice queste cose, il  

teste attuale dice che sono state acquisite tutte. Noi oggi non abbiamo nessun riscontro 

di quante fossero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  sono  contrastanti  le  risposte.  Però  resta  il  fatto  che 

effettivamente non sappiamo originariamente quante erano. Però il teste ha detto tutte.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo la risposta del teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che sono state acquisite tutte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se la difesa ha altri elementi che ce li porti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono altri elementi contrastanti con questa affermazione, 

come lei vorrebbe rappresentare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io... No, no, no! No, Presidente, il problema è 

questo: rispetto a questo dato io voglio soltanto accertare, non voglio... Io non voglio...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa domanda è più che suggestiva. Entra poi nel...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto in controesame, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però ho detto che è più che suggestiva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ nociva quindi?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ nociva, è leggermente nociva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ nociva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, io sto leggendo quello che ha detto un altro teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è fuorviante.

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo chiarito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ fuorviante.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi Presidente, io leggo quello che dice un altro 

teste e faccio una domanda nociva? Cioè io dico: “Questo teste ha detto questa cosa”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, perché lei la legge sul presupposto che i due testi 

hanno riferito cose diverse, invece non c’è contrasto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io ho detto semplicemente... No, no, io ho fatto una 

domanda diversa, io ho detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...“Rizzo ha detto queste cose a verbale, lei ha detto che 

sono state acquisite tutte. Lei, dopo che le ho letto questo che ha detto Rizzo, rimane 

della stessa opinione?” Io questo gli ho detto, non è che ho fatto una domanda diversa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  C’è  opposizione  alla  domanda,  perché  presuppone  che  ci  sia 

contrasto tra le due dichiarazioni quando invece contrasto non ce n’è. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, va be’! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, avvocato, non è ammessa perché presuppone il contrasto. Se 

la vuole diciamo formulare diversamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non sto dicendo il contrasto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei  sa bene il  numero di telecamere acquisite,  perché 

abbiamo il cd, lei ha la copia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io so bene...  Io so bene...  Io so bene che non è stato 

acquisito nessun dato, a mio avviso per quelle che sono le garanzie previste dal Codice, 

ma non è stato neanche acquisito nessun ulteriore dato che oggi in maniera postuma ci 

possa dire con certezza quante telecamere c’erano, quali erano quelle che inquadravano, 

che tutte le telecamere che sono state acquisite siano state acquisite nel periodo di tempo 

sufficiente per poter vedere bene quello che è accaduto. Perché la cosa strana è che – 

come avete avuto modo di vedere – ci sono dei pezzi di video che a un certo punto non 

ci stanno più. Questo io questo è quello che vedo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  queste  sono sue osservazioni  che possiamo più o 

meno condividere, però la domanda non è ammessa in quei termini, perché parte da un 

presupposto di un contrasto tra le due deposizioni che in realtà non sussiste. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, lei prima ha detto che sono stati acquisiti tutti i 

video di tutte le telecamere per quello che è il suo ricordo, con riferimento alla visione 

di questi video mi sa dire chi è che li ha visti questi video?

TESTE S. MOSCAGIURI - L’analisi successiva in caserma? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’analisi dei video.

TESTE S. MOSCAGIURI - L’ha fatta Rizzo, l’ha fatta Di Noi, il Colonnello D’Elia. Un po’ tutti 

gli Ufficiali di P.G., sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi Rizzo, Di Noi, D’Elia, lei no.

TESTE S. MOSCAGIURI - Io no, non mi sono occupato di fare l’analisi di questi video. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho fatto una verifica. Non ho altre domande. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei,  avvocato. Ci sono altre domande? No. Pubblici 

Ministeri avete qualche domanda da porre al teste?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può andare, la ringraziamo.

Terminate le domande, il teste viene congedato. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Per  domani  abbiamo  il  teste  Lagro,  per  dopodomani  volete 

indicare o presumibilmente sarà lungo? Occuperà le due udienze.   

AVVOCATO C.  RAFFO -  Quindi,  Presidente,  per  gli  ultimi  testi  della  Guardia  di  Finanza 

andiamo alla settimana prossima?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO C. RAFFO – O per altri? Perché...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  volete  indicare  per  lunedì  prossimo?  Così  le  difese 

cominciano ad approntare...

AVVOCATO C. RAFFO – La preghiera, Presidente, se il Pubblico Ministero ci riesce a dare un 

ventaglio di qualche udienza.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, noi li indichiamo tutti e quattro che sono: De Quattro, Franco, 

Lanzo, Sudano e Tangorra. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Franco, Lanzo...

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi Presidente Montesano non...

P.M. R. EPIFANI – Sì, ci arriviamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci arriviamo.

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, perché era anche lui per questi giorni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora Franco, Lanzo, Sudano e Tangorra?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da 121 a 125 compreso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – I numeri non ce li abbiamo, però i nomi sono quelli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era sfuggito De Quattro, quindi... Per lunedì prossimo.  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Invece martedì?  

P.M. R. EPIFANI - Presidente, chiedo scusa, così finiamo anche per quanto riguarda la Guardia 

di Finanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per martedì?  

P.M. R. EPIFANI - Il Comando Gruppo Taranto ci manda... ci ha mandato in data odierna una 

comunicazione con la quale ci informa che l’Appuntato Scelto Montesano Maurizio ha 

cessato il suo rapporto di impiego, non fa più parte della Guardia di Finanza, e il reparto 

non è a conoscenza del luogo ove lo stesso attualmente dimora, atteso che all’ultima 

residenza  in  Ginosa  non risulta  reperibile.  Per  cui  abbiamo un ex  appartenente  che 

risulterebbe apparentemente irreperibile. Io propongo che la Corte disponga comunque 

delle  ricerche  attraverso  la  Polizia  Giudiziaria  per  individuare  il  luogo  di  dimora 

essendo... Insomma, quantomeno lasciando delle perplessità il fatto che un appartenente 

alla Guardia di Finanza sia attualmente irreperibile. Magari delle ricerche un po’ più 

approfondite per verificare il luogo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ufficio ha interesse a sentire Montesano?  

P.M. R. EPIFANI - Sì. Se poi dovessimo avere la certezza della sua irreperibilità, poi faremo le  

nostre valutazioni ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora esperite voi come ufficio le ricerche visto che lo 

avete citato voi, avete comunque interesse voi.

P.M. R. EPIFANI – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi, se dovessero risultare vane, vedremo come risolvere la 

problematica.

P.M. R. EPIFANI - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda martedì che cosa... volete proseguire per 

martedì?  

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché, Presidente, io le devo rappresentare ancora una volta non 

come... Cioè, martedì è fissata la discussione di un abbreviato davanti al GUP di Roma 

in un procedimento complesso.  Abbiamo chiesto noi ovviamente di trattarlo  col rito 

abbreviato, è fissato per il 02 ottobre, non c’erano alternative possibili per l’udienza, il 

solito. Noi facciamo adesso una verifica se non siano intervenute...  ma vorrei che si 

tenesse presente che io il 02 ottobre ho questo problema, quindi rispetto ai testi, ove 

fossero  di  interesse  della  posizione,  insomma pregherei  di  tenere  in  considerazione 

anche questo elemento.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Qual è la proposta del Pubblico Ministero per il 02 

ottobre, l’indicazione?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non va bene De Quattro? Non ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Martedì, il problema è martedì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Martedì verosimilmente toccherà a Cinieri e  Papa.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – No!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Facciamo  mercoledì  Cinieri  e  Papa,  se  no  l’avvocato... 

Mercoledì avvocato, Cinieri e Papa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente... Sì, per noi non c’è problema. Però dopo questi testi noi 

abbiamo da sentire i custodi.  Non possiamo iniziare i custodi e poi sospenderli,  poi 

riprenderli e  poi insomma...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quei testi lunedì. Lunedì quei testi si esauriscono? Quelli De 

Quattro, Franco, Lauria, Sudano e Tangorra?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Crediamo di sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora volete invertire? Facciamo lunedì Cinieri e Papa e poi 

martedì e mercoledì quegli altri testi?  

P. M. R. EPIFANI - Presidente, avremmo interesse a mantenere questo ordine che era stato dato, 

lunedì questi...   

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è la possibilità che venga anche la dottoressa Cannarile.

P.M. R. EPIFANI – Per mercoledì Cinieri e Papa.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Si era detto mercoledì, no?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo detto mercoledì Cinieri e Papa.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E martedì?

AVVOCATO G. CAIAZZA – Mercoledì non finiranno mai, ma comunque mercoledì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ci regoliamo appena sentiamo Lagro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io devo fare una richiesta  195 di Rizzo a seguito di 

quello che è stato detto oggi, perché ha fatto riferimento reiterato a Rizzo. Se volessimo 

inserire Rizzo per quella data, visto e considerato che c’è un 195.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, però mi sembra di anticipare un po’ i tempi 

rispetto alle determinazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io mi stavo offrendo, perché... C’è la richiesta del  

195 come teste di riferimento, perché ha detto: “Me lo ha detto Rizzo” - due, tre volte lo 

ha detto - “Il sequestro lo ha deciso Rizzo di non farlo”. Tre cose ha fatto Rizzo, adesso 

non ho il verbale però me le sono appuntate, quindi... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  lo  valuteremo  poi  unitamente  alle  altre  richieste 
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analoghe che sono state proposte dalle difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque abbiamo altri verbalizzanti, per cui diciamo...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Io so che Cinieri e Papa è mercoledì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mercoledì. Iniziamo Lagro e lunedì quei testi dal 121 al 125 

compresi. Penso che comunque come programma sia sufficiente. No, dico è sufficiente, 

senza  aggiungere  anche  martedì.  Probabilmente  martedì  ci  servirà  per...  Va  bene? 

Comunque decideremo poi domani, vediamo Lagro come va. Va bene, l’udienza è tolta. 

Arrivederci. 
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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 
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