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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 - Sono sopraggiunti degli Avvocati? Vedo l’Avvocato Murianna.
AVVOCATO A. MURIANNA - Sì, Presidente. L’Avvocato Murianna per le Parti Civili,
assenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie Avvocato. Avvocato Caiazza. Sono sopraggiunti
altri difensori? No. Va bene. Allora, possiamo continuare con l’esame del teste De
Quattro.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE QUATTRO ALFONSO
(Il teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso)
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve proseguire il controesame l’Avvocato Annicchiarico. Lei è
sempre sotto il vincolo del giuramento già prestato.
TESTE A. DE QUATTRO - Sissignore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. Senta Maresciallo, giusto per riprendere le
fila del controesame di ieri, ieri praticamente lei ha risposto sia “come un mantra” e sia
ripetuto dalla Corte che ha fatto questo riascolto per verificare la presenza di questi
chiamati “fiduciari”, consulenti della Riva Fire presso la città di Taranto, comunque a
Taranto. Allora, io vorrei però qualche ulteriore chiarimento da parte sua circa questo
aspetto. Perché verificando le deleghe per gli accertamenti che sono state inviate...
Presidente, mi sono permesso di fermarmi un attimo perché vorrei che questo aspetto la
Presidente potesse coglierlo nello specifico. Dicevo al Maresciallo che verificando però
le deleghe di indagini che sono state fatte alla Guardia di Finanza, io leggo. Allora,
innanzitutto leggo questa delega, 30 aprile 2013, a firma del Pubblico Ministero, in cui
che cosa si dice?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono depositate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Ma sono in controesame, io sono in controesame,
quindi posso partire dal documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tanto è breve. Non è un problema. Praticamente in
questa delega si dice: “Rilevato che da accertamenti effettuati emergono elementi di
responsabilità penale a carico di tutti i soggetti - tra virgolette - fiduciari, indicati nella
nota della Guardia di Finanza depositata in data 27.2.2013, dispongono che la P.G. in
indirizzo - che siete voi - in ordine ai reparti operanti nello stabilimento Ilva di Taranto,
con particolare riguardo alle aree aziendali in sequestro - quindi dà un’indicazione
specifica, dice - dei fiduciari - e poi dice -, parchi minerari (PAR), Cokeria (COK),
Agglomerato (AGL), Altoforno (AFO), Acciaierie (AC 1 e 2), Gestione dei Materiali
Ferrosi (GRF), provveda relativamente al periodo 2006/2013...”. A che cosa, quindi
cosa dovevate fare? Dovevate acquisire l’elenco del personale dello stabilimento di
Taranto completo delle generalità dei dipendenti - e questo ce l’avete fatto e ce l’avete
detto - della loro qualifica, del reparto di appartenenza, nonché dell’incarico ricoperto
da ognuno. Questa verifica l’avete fatta dal punto di vista documentale, però andiamo
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avanti, perché la Procura vi aveva chiesto di acquisire gli organigrammi riguardanti i
reparti aziendali e lo avete fatto; ad escutere a sommarie informazioni i dipendenti Ilva
che hanno operato in posizione subordinata rispetto ai responsabili delle suddette aree
aziendali - e lo avete fatto. Ancora, ad escutere a sommarie informazioni Palombella,
Rappa e i Segretari Provinciali in ordine alla presenza dei fiduciari e lo avete fatto. Però
poi vi scrivono al punto 5: “Ad acquisire eventuale documentazione connessa alla
presenza ed operatività dei cosiddetti fiduciari presso lo stabilimento di Taranto”, che è
esattamente la domanda che noi le abbiamo fatto - noi questa volta come un mantra ieri, in cui addirittura negli ultimi tre righi della delega del Pubblico Ministero si dice di
acquisire... Le acquisizioni documentali con riferimento a...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo sentito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, le ultime due righe e ho finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le ultime due righe: acquisire commesse, ordini,
comunicazioni, progetti, nonché quant’altro riferito agli stessi”. Quindi lei aveva la
delega specifica con riferimento ai fiduciari di acquisire anche i documenti che
attestavano la loro operatività, cioè che cosa avevano fatto. Qua lo dice a titolo di
esempio il Pubblico Ministero, ma parla proprio di commesse, ordini, comunicazioni,
progetti. Quindi io voglio comprendere - e poi ne farò, ovviamente, un’altra - la ragione
per la quale non si è dato seguito da parte sua a questa delega di indagine.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché?
P.M. M. BUCCOLIERO - Spiego. Intanto facciamo vedere la delega, se mai l’ha vista e poi
parte da un presupposto: che non si è dato seguito a questa ultima disposizione della
delega. Noi abbiamo sentito Mariani, che ci ha indicato quali sono stati gli ordini con le
varie sottoscrizioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Scusate...
P.M. M. BUCCOLIERO - Se posso finire! Con le varie sottoscrizioni o a sigla o semplicemente
indicato il nome dei cosiddetti fiduciari. Poi hanno acquisito anche i rapportini della
foresteria.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè questa è la risposta del teste.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, è quello che è stato già detto e che lei dice che non è stata fatta la
delega!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, questa è la risposta sua. Ma io sto controesaminando
questo teste!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma la domanda non deve essere “perché non avete fatto questo”,
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quando risulta invece che è stato fatto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è vero. Perché il teste ieri ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non deve essere però posta così la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è: avete fatto questo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avete svolto questa delega?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ieri, a mia domanda specifica, purtroppo non c’è il
verbale: con riferimento a Corti, con riferimento a Pastorino, con riferimento a
Casartelli, ha fatto le acquisizioni documentali - anche su sua domanda, Presidente - per
verificare che investimenti hanno fatto, che progetti hanno fatto, di cosa si sono
occupati, le gare che hanno eventualmente vistato, le commesse che hanno seguito. A
domanda specifica la risposta del teste è stata: “No”. Quindi io sto chiedendo al teste la
ragione per la quale, con riferimento a queste persone, non è stato fatto l’accertamento
che non solo io gli ho chiesto in sede di controesame, ma che anche il Pubblico
Ministero ha chiesto in sede di controesame. Se poi il Pubblico Ministero vuole
rispondere lui per cercare di imbeccare la risposta del teste, questo è un altro discorso!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non perdiamo tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda oggi è stata diversa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, ma siccome io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per favore, riformuli la domanda, nel senso che sia...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho riepilogato esattamente quello che è successo ieri e
quello che sta scritto su quella delega, le risposte che sono state date.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Perché non avete finito la delega”. Presidente, non si può fare la
domanda così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In questo modo non si può fare la domanda, perché si
presuppone che non l’abbiamo fatti determinati accertamenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma se ce l’ha detto ieri!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora Presidente, io voglio che si riascolti il nastro,
perché c’è la mia domanda specifica, la sua domanda specifica e la risposta del teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Avvocato, se ce l’ha detto ieri non la fa la domanda
perché ha già risposto il teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, perché io a domanda ulteriore...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è diversa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se l’ha già fatta la domanda, vuol dire che andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, la mia domanda è tutt’altra. La mia domanda
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è: ieri lei mi ha detto queste cose. Oggi però io riscontro che non è che le ha chieste
l’Avvocato Annicchiarico perché non le ha fatte, c’era una delega specifica da parte
della Procura della Repubblica. Allora, in ordine a questi accertamenti di carattere
soggettivo sui fiduciari a cui io ho fatto riferimento, dove stanno gli accertamenti? Ieri
mi ha detto che non c’erano. Per caso vuole cambiare idea, vuole dire qualcosa in linea
con quello che mi ha detto il Pubblico Ministero? Mi risponda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì Presidente, è già emersa la circostanza, è inutile che stiamo
insistendo sulle stesse circostanze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ha detto una cosa diversa ieri! Ha detto una cosa
diversa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto il teste su questo aspetto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi se sia sufficiente e o non sufficiente, è un altro discorso.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni. Giusto perché rimanga a verbale e per
riportare un po’ di tranquillità, io credo che la deposizione del teste ieri debba essere evidentemente in questo senso credo che la domanda del collega possa essere
ammissibile - letta la domanda che è stata posta in ragione anche delle risposte che sono
state offerte dal teste nella serata di ieri e mi riferisco segnatamente, ad esempio, a quel
passaggio della testimonianza, laddove ha riferito che il tema investigativo fiduciari è
emerso dall’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali. Ulteriormente vi è
stato anche un controesame dell’Avvocato Annicchiarico nella misura in cui è stata
chiesta anche quella che è stata l’attività proprio sul campo di acquisizione documentale
per riscontrare non soltanto la presenza fisica, ma anche l’attività materiale che costoro
svolgessero all’interno dello stabilimento. Ora, credo che la domanda sia ammissibile
nella misura in cui corrobora alla luce di quelle risposte il dato anche di una delega di
indagini in questo senso, dove già vengono specificate le figure dei fiduciari. Quindi in
questo senso è contraddittorio rispetto alla risposta che abbiamo ricevuto nella serata di
ieri, che invece è stato un elemento di novità acquisito in sede di sommarie informazioni
testimoniali. Quindi credo che possa essere oggetto di controesame. È un tema di prova
che possa essere tranquillamente scandagliato con la domanda che è stata del tutto
propedeutica, evidentemente ad ulteriori domande, che è stata posta dal collega. In
questo senso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è che la domanda non sia ammissibile, è che in
questi termini non è ammissibile. Anche il Pubblico Ministero lo ha detto e condivido
questa osservazione, perché parte da un presupposto, cioè che questi accertamenti e
queste acquisizioni non siano stati fatti. È vero che il teste ieri ha detto che in concreto
accertamenti che non siano documentali non siano stati fatti...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Ha detto che non ha fatto accertamenti
documentali! Su sua domanda specifica: “Ha acquisito documenti”?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ieri abbiamo parlato sempre di una indagine documentale, mi
dispiace, è il contrario di quello.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi perdoni, posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda va posta in questo senso: su questo punto
della delega, come avete risposto a questo punto della delega? Quale attività è stata
compiuta per rispondere a questo punto della delega? La faccio io la domanda e così la
finiamo di fare questioni, che sono inutili. E’ solo la formulazione della domanda che
non è ammissibile.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi perdoni se prendo la parola, però il tema è molto
caro a me come ai colleghi ed è stato oggetto di tutto il mio controesame di ieri. Ci sono
due precisazioni molto rilevanti da fare. Quella delega rinviene dalla informativa del 27
febbraio, dove viene individuato il lotto dei fiduciari nel numero di 19. Ce li siamo fatti
dire tutti e 19, dopodiché la Procura, in maniera razionale e prudente dice: “Non mi
interessano questi 19, mi interessano solo quelli che operano nell’area a caldo”. Quindi
era fondamentale che questo accertamento che era effettivamente l’oggetto della delega
venisse svolto. Il teste ha detto più volte di non avere mai ricevuto questo incarico. In
più, Dottoressa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo modo di procedere non lo condivido.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei ha fatto il suo controesame, adesso con questi
interventi continua a fare il suo controesame.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no, Dottoressa, io non sto facendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è ammissibile che un dibattimento si possa svolgere con
queste modalità.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa mi scusi, Dottoressa mi perdoni, però il dibattimento si
svolge...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si può associare a quello che il suo collega ha richiesto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Però il processo penale e il dibattimento servono per accertare la
verità. Il Pubblico Ministero ha fatto un intervento. Anche lui non è più in esame o in
controesame, ha fatto un intervento rispetto...
(Il Pubblico Ministero Dott. Buccoliero interviene fuori microfono)
AVVOCATO G. MELUCCI - Se posso, dottore. Riportando peraltro - in totale buona fede, lo
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immagino - una notizia totalmente errata, perché la documentazione letta dal teste
Mariani - Dottoressa - è quella presentata spontaneamente dall’Avvocato Loreto durante
l’udienza preliminare, tre anni dopo l’esecuzione di questa delega. Quindi quella
risposta che ha dato il Pubblico Ministero, che ha dato lui o che nella malevola ipotesi che io non faccio - ha suggerito al teste è sbagliata, perché quei documenti sono stati
depositati dall’Ilva tre anni dopo, durante l’udienza preliminare e quindi quella parte di
delega che era espressamente prevista non è stata certamente eseguita.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste deve riferire quello che è a sua conoscenza.
AVVOCATO G. MELUCCI - Faccia come ritiene, Dottoressa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello che diciamo noi, che dice il Pubblico Ministero e che
dicono i difensori.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, ma se si gioca sul fraintendimento non si arriva da nessuna
parte!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma non è così, non è così, perché il teste è un teste comunque di
una certa competenza.
AVVOCATO G. MELUCCI - Un intervento in più che consente di appurare la verità, io credo
che sia gradito non e sgradito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente il teste non ci verrà a riferire indagini fatte da altri
colleghi, riferirà quello che ha personalmente appurato.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no, lo ha anche fatto se è per questo, questo è un altro tema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo ha detto lei stesso ieri, può riferire nell’ambito di quella che è
stata l’attività del Nucleo di cui lui faceva parte, con specifico riferimento a questa
indagine. Quindi il teste ci riferirà delle indagini che lui ha compiuto personalmente,
oppure come componente del Nucleo. Allora la domanda è questa: per rispondere a
questo punto specifico della delega del Pubblico Ministero, quali tipi di accertamenti
sono stati fatti?
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, faccio una premessa. Io sono un Militare e dipendo da una
Superiore Gerarchia. La delega materialmente non viene consegnata nelle mie mani, ma
è sotto la direzione e il coordinamento della Superiore Gerarchia. Gli ordini ricevuti,
l’attività delle indagini compendiata nella presente informativa è stata coordinata dal
Comandante del Nucleo Tenente Colonnello Giuseppe Micelli e diretta dal Tenente
Arturo Boccuni. Io prendevo ordini. Sia ben chiaro: non era il Luogotenente De Quattro
che si alzava la mattina e andava a fare indagini. C’era qualcuno che disponeva quello
che io dovevo fare. Gli accertamenti che mi state chiedendo non sono stati fatti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli accertamenti?
TESTE A. DE QUATTRO - Gli accertamenti, in parola, non sono stati fatti.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 9 di 170

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non sono stati fatti proprio Dottoressa, non li ha fatti Mariani, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, di nuovo? Io parlo al vento! Il suo collega sta
procedendo al controesame ed è per questione di ordine dell’udienza!
AVVOCATO G. MELUCCI - Chiedo scusa al mio collega!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Almeno questo penso che lo posso regolare. Per questione di
ordine dell’udienza, perché altrimenti quando andremo a leggere i verbali non ci sarà un
ordine, ci sarà un dibattimento caotico. Per favore!
TESTE A. DE QUATTRO - Chiedo scusa, signor Presidente, io sto parlando fino all’anno 2013.
Successivamente non lo so cosa è stato fatto. Glielo ripeto per l’ennesima volta
Avvocato, tornando al discorso dell’altro Avvocato, il SIT fatto a Cataldo Ranieri è
antecedente alla nostra comunicazione notizia di reato. Antecedente almeno di quattro
mesi, Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per favore, cercate di intervenire il meno possibile.
Con questo non voglio limitare i diritti di nessuno, ma ci deve essere un ordine nel
processo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io le faccio notare una cosa: che rispetto
all’intervento in opposizione del Pubblico Ministero, sul quale io non ho sentito una
parola da parte sua adesso, abbiamo appurato - grazie all’intervento dell’Avvocato
Melucci, che è venuto in soccorso anche alla mia memoria - che l’acquisizione
documentale che è stata fatta da Mariani, è stata fatta a seguito di produzione
documentale dell’Avvocato Loreto, che ha fatto quella produzione specifica in epoca
successiva alle indagini. Il Pubblico Ministero si è opposto alla mia domanda
sostenendo che questo difensore stava facendo una domanda ben sapendo che
l’acquisizione era stata fatta. Quindi io le chiedo, visto che mi ha detto che mi devo
rivolgere a lei e non farmi giustizia da solo, le chiedo cortesemente di segnalare al
Pubblico Ministero la scorrettezza del suo intervento e, conseguentemente, lasciare la
possibilità a questo difensore di poter fare le domande al teste e di ricevere risposte del
teste, senza che ci siano delle opposizioni che presuppongo un contenuto non
corrispondente al vero. Questa è la mia richiesta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti, forza. Non ci fermiamo in queste
questioni di scarsa rilevanza.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. L’importante è che rimanga a verbale questo
trattamento che ci viene riservato. Va benissimo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque l’opposizione del Pubblico Ministero è stata accolta.
Se vuole la accolgo formalmente perché la domanda come l’ha posta lei non era
ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero ha detto una cosa che non
corrispondeva alla realtà. Ma siccome l’ha detta il Pubblico Ministero, va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ho in questo momento la possibilità di verificare
se corrispondeva o non corrispondeva. Comunque ribadisco che quello che dicono le
parti non ha valore probatorio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma in sede di opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha valore soltanto difensivo o di esposizione delle proprie
ragioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Appunto! In sede di opposizione si dice una cosa,
cercando di suggerire una domanda, dicendo una cosa che non corrisponde.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però l’ordinanza del Presidente può accogliere
l’opposizione anche per altri motivi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che non quelli rappresentati, mi sembra. Va bene. Andiamo
avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - mi scusi - questa delega di indagine lei non l’ha
mai vista? Non era nel fascicolo? Eh?
TESTE A. DE QUATTRO - Guardi, ripeto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Viene tenuta separata dal fascicolo? C’è un
mantenimento di segreto su questo atto?
TESTE A. DE QUATTRO - Ripeto, io non sono un libero professionista. Gliel’ho già detto
prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io una domanda le ho fatto.
TESTE A. DE QUATTRO - Perfetto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era nel fascicolo o era detenuta da qualche altra parte?
TESTE A. DE QUATTRO - La delega va al Comandante. Il Comandante dispone delle attività
sul da farsi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi voi non avete la possibilità di guardare la delega?
TESTE A. DE QUATTRO - Anche se la guardo, le disposizioni sono del Comandante. Glielo
sto dicendo, io non sono un libero professionista.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, quindi la delega la conosceva, però il Comandante le
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ha detto: “Faccia solo questo”.
TESTE A. DE QUATTRO - Io non ho detto che la conoscevo. Ho detto “anche se l’avessi
conosciuta”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è semplice, lei la conosceva o non la
conosceva? Era nel fascicolo o non era nel fascicolo? Cioè, la domanda è semplice!
TESTE A. DE QUATTRO - Io non ero a conoscenza della delega.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non era nel fascicolo.
TESTE A. DE QUATTRO - Non ero a conoscenza della delega e nello specifico dei punti
richiesti punto per punto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato, per cortesia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è una delega di cui chiedo la produzione al
fascicolo del dibattimento. Questa seconda delega è la delega del 27.5.2013.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, faccia la domanda però, non legga la delega. Perché
noi non l’abbiamo la delega e non la potremmo mai avere, insomma. A meno che non
sia assolutamente necessario acquisire la delega, è un atto interno del Pubblico
Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto chiedendo l’acquisizione di questi documenti.
Allora posso prima produrli?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A meno che non sia assolutamente necessario, atti dell’indagine
non ne acquisiamo. Però se è necessario, poi lo valuteremo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono dei documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero, sono praticamente le due deleghe di indagine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, faccia la domanda, però tenga conto dell’ultima
risposta del teste, che non era a conoscenza del contenuto specifico della delega.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa io la sto mettendo da parte e le chiedo la
produzione. Sto passando ad una successiva delega. Questa successiva delega del
27.5.2013 nasce, invece, su una richiesta specifica vostra, della Guardia di Finanza.
Siete voi e non il Pubblico Ministero, come lei ha detto ieri. Ieri lei ha detto: “Il
Pubblico Ministero ci ha delegato di andare a riascoltare le intercettazioni dei fiduciari e
dovevamo verificare se erano a Taranto o meno”. Questo era l’oggetto della delega del
Pubblico Ministero. Allora, rispetto invece a quello che io vedo documentalmente,
risulta che la delega di indagini l’avete chiesta voi al Pubblico Ministero per andare a
fare il riascolto e che, con riferimento a questa delega di indagine, non c’è affatto la
richiesta da parte vostra né l’indicazione del Pubblico Ministero di andare a riascoltare
con la finalità di cui lei ha parlato. Quindi la domanda è: rispetto alla risposta che ha
dato ieri, risollecito la sua memoria, perché evidentemente dà una risposta diversa da
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quanto emerge dal documento, ricorda meglio come è nata questa esigenza di riascolto,
con che finalità e quindi mi conferma che è stata una vostra richiesta accolta poi dalla
Procura?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda. Qui si danno per
presupposte un sacco di cose, che il teste probabilmente nemmeno ricorda. Facciamo
vedere la delega, per cercare di capire di che cosa stiamo parlando.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque è ammissibile la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Lei ha detto, lei non ha detto”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, l’esigenza di riascoltare, dice l’Avvocato, al di là della
premessa che ci confonde, l’esigenza di riascoltare lei ricorda quando è nata, dove è
nata, se avete chiesto voi, se è stata una delega del Pubblico Ministero?
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, guardi, se l’Avvocato dice che è una delega su nostra
richiesta, gli devo credere, molto probabilmente ha il documento in mano. Io non
ricordo che è stata fatta una richiesta nostra specifica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di riascolto delle intercettazioni.
TESTE A. DE QUATTRO - Mi ricordo che la Superiore Gerarchia ci ha dato disposizioni,
perché era arrivata una delega, di andare a riascoltare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi vi ha dato disposizioni?
TESTE A. DE QUATTRO - La Superiore Gerarchia, i miei Comandanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, i superiori. E chi in particolare, ci vuole indicare chi erano
all’epoca?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, il Tenente Colonnello Giuseppe Micelli e il Tenente Arturo
Boccuni. Ci hanno dato disposizioni per andare a riascoltare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il capo pattuglia, c’è un capo pattuglia?
TESTE A. DE QUATTRO - Il Capo Pattuglia è il Luogotenente Mariani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, prego.
TESTE A. DE QUATTRO - Per andare a riascoltare queste conversazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei all’epoca che grado rivestiva?
TESTE A. DE QUATTRO - Maresciallo aiutante.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Maresciallo. Va bene. Prego.
TESTE A. DE QUATTRO - Con quella finalità. Per noi era un ordine, quello era l’ordine e
quello abbiamo eseguito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quale ordine?
TESTE A. DE QUATTRO - L’ordine di riascoltare le conversazioni con le finalità che le ho
detto ieri.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè?
TESTE A. DE QUATTRO - Accertare l’eventuale presenza dei consulenti o alias fiduciari
all’interno dello stabilimento e l’eventuale interessamento per lo stesso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “E eventuale...”?
TESTE A. DE QUATTRO - Interessamento per lo stesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Per lo stesso” che vuol dire?
TESTE A. DE QUATTRO - Stabilimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che stabilimento?
TESTE A. DE QUATTRO - Sempre quello di Taranto, stabilimento Ilva di Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, presenza dei fiduciari ed eventuale interessamento
dei fiduciari allo stabilimento?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito bene?
TESTE A. DE QUATTRO - Gliel’ho detto anche ieri questo Avvocato, all’Avvocato Melucci
credo o Lojacono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti. Questa è la risposta del teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se deve proseguire sul punto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a questa delega del 27 maggio 2013,
richiesta direttamente dalla Guardia di Finanza, anche questa delega non viene messa
nel fascicolo a vostra disposizione che dovete fare le indagini? Questa è proprio della
Guardia di Finanza, eh.
TESTE A. DE QUATTRO - Cioè in che senso? Io non sto ricordando. Non vedendo l’atto, non
ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso glielo mostro in visione, con l’autorizzazione
della Corte. La mia domanda è: questi atti, che sono le deleghe del Pubblico Ministero e
in questo caso abbiamo una richiesta della Guardia di Finanza al Pubblico Ministero,
che mette un timbro “Visto e si autorizza”, sono degli atti che vengono tenuti
separatamente in un altro fascicolo, o sono gli atti che vengono messi nel fascicolo a
vostra disposizione? Voglio capire come funziona, come mi dice lei.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, gli atti delle deleghe stanno in un fascicoletto a parte a
disposizione del Comando. Una copia viene data ai capi pattuglia e comunque le
direttive e il coordinamento lo svolge la Superiore Gerarchia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Quindi, praticamente, rispetto a queste deleghe lei
non ha, da quello che sto comprendendo e da quello che sta dicendo, accesso ma lei si
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basa su quello che le dice il superiore a voce.
TESTE A. DE QUATTRO - Avvocato, io sono un militare!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma guardi, stiamo qua per accertare, non è che... Io cerco
di capire come sono andati i fatti, non è che... Quindi, praticamente, lei si è limitato a
fare l’accertamento e di verificare, fare il riascolto e verificare questa circostanza, se
praticamente erano presenti e se avevano a che fare con lo stabilimento di Taranto.
Allora, con il consenso della Corte, oltre ovviamente di chiedere poi la produzione di
questa documentazione a cui ho fatto riferimento, chiedo anche di poter fare delle
domande sui verbali di riascolto, che sono praticamente agli atti del fascicolo del
Pubblico Ministero. Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il suo collega Melucci ieri le ha fatte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io glielo chiedo Presidente, così sto più tranquillo che
posso fare la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè non parliamo di trascrizioni, della perizia?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Sull’attività svolta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La trascrizione effettuata dal teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quell’attività proprio che ha fatto il signor De Quattro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sulle trascrizioni della Guardia di Finanza, non quelle che abbiamo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, a quanto pare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, a me il verbale interessa, non mi interessa il
contenuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il verbale?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Verbale di riascolto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Verbale di riascolto. Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tanto ne prenderemo diversi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce l’ha a sua disposizione?
TESTE A. DE QUATTRO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ho già autorizzata a consultarlo. Va bene, allora glielo
consegna il Pubblico Ministero. Allora, qual è la domanda Avvocato?
(Il teste prende visione del verbale in oggetto)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, ieri - a domanda dell’Avvocato Lojacono,
quando le ha fatto la contestazione con riferimento a quel verbale - lei ha detto che si è
trattato di un refuso. Allora, per favore, prenda quella là del 15 luglio 2013, il verbale di
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riascolto suo, De Quattro Alfonso, delle ore 11.05.
TESTE A. DE QUATTRO - Chiedo scusa, mi dovrebbe dare il progressivo e il RIT, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, subito! Progressivo 13432, il RIT è il 2589/10, foglio
Pubblico Ministero 273.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qui lei scrive: “Chiamante Luigi Capogrosso (che è il
direttore dello stabilimento, quindi stabilimento di Taranto), chiamato Ingegner Corti
(che l’avete qualificato come fiduciario). Scrive: “Capogrosso chiama Corti. Corti questi - si trova a Massafra. Capogrosso vuole incontrare Corti perché gli deve dare
delle informazioni. Conversazione non inerente”. È la indicazione che dà lei. Qua
abbiamo praticamente localizzazione di Corti, Capogrosso e lei la indica come “non
inerente”. Informazioni praticamente sul luogo e sullo stabilimento. Andiamo avanti.
Verbale di riascolto, sempre De Quattro, 15 luglio 2013, RIT 258/10, progressivo
13454, chiamante Luigi Capogrosso (direttore dello stabilimento di Taranto), chiamato
Ingegner Corti (fiduciario indicato da lei), conversazione: “Capogrosso chiama Corti, si
vedranno tra cinque minuti in ufficio da Corti”. Uno si aspetta conversazione rilevante,
no: “Conversazione non inerente”. Andiamo avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ha già risposto su queste annotazioni alla fine
della conversazione. Ha già risposto ieri.
AVVOCATO L. PERRONE - No, Presidente. Ieri ha detto che si trattava di un refuso perché
erano le risultanze di un’attività di indagine fatte da altri colleghi che, evidentemente,
avevano una finalità investigativa diversa rispetto alla sua. Adesso il collega evidentemente questo deve essere sfuggito - sta ponendo all’attenzione del teste delle
telefonate che egli stesso ha riascoltato, quindi evidentemente si pone in un evidente oserei dire clamoroso - contrasto rispetto a quanto ha detto nella tarda serata di ieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse ho compreso male io quello che ieri ha detto il teste. Non
lo voglio ripetere io, ma vorrei che la ripetesse il teste questa definizione di “rilevante”,
“non pertinente” da che cosa deriva?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse ho capito male io.
TESTE A. DE QUATTRO - Come ripetuto ieri sera, possiamo ascoltare l’audio quando sarà
disponibile, non c’è problema, noi avevamo avuto i brogliacci già compilati da altri
colleghi. Ho detto all’Avvocato Lojacono che ce ne sono più di una, non è sola una, ce
ne saranno più di una perché, mea culpa, quando ho digitato mi sono dimenticato di
cancellare la parte dove per il collega non era inerente. Perché le attività dei colleghi
erano finalizzate ad altro scopo. Lo ripeto anche adesso. È un refuso del verbale di
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 16 di 170

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

prima che mi sono dimenticato - quindi mea culpa aggiungo adesso - di cancellare. Ma
non è solo una, ce ne saranno di più.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ha utilizzato nel riascolto... Non lo volevo dire, specifichi
lei le modalità.
TESTE A. DE QUATTRO - Quindi la data che diceva l’Avvocato dell’intercettazione è errata,
perché non è il 15 luglio del 2013. Il 15 luglio è stato fatto il riascolto, la data della
conversazione è il 14 settembre 2010, alle ore 09.52. Tanto per precisare. Il riascolto è
stato fatto tre anni dopo su CD e documentazione che già era stata prodotta alla Procura
e che erano stati autorizzati a riutilizzare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi vuole essere più preciso, per favore? Perché non voglio
essere io. Io ho capito una determinata modalità. Precisi lei meglio come avete fatto.
TESTE A. DE QUATTRO - Perfetto. C’era già all’interno del sistema, non mi ricordo che
tipologia di sistema era di intercettazione. C’era già il file in Word con l’audio, che era
tutto collegato. C’era scritto dai colleghi, perché le loro attività erano per altre finalità
“non inerente”, noi le abbiamo riprese, almeno quelle dove erano stati identificati i
soggetti che per noi potevano essere attinenti all’attività di indagine ed è stato
modificato il testo. Non ho cancellato la parte dove il collega riferiva “non inerente” o
“non rilevante”. Mea culpa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome si tratta di un verbale, si tratta di un atto
attestativo, comprende bene, io che vedo dopo, a me sembra una realtà completamente
diversa. Ma sa poi la cosa che a me sembra ancora più strana? È che la destinazione di
questi verbali sono i Pubblici Ministeri ovviamente, che stanno facendo le indagini, che
devono andare a fare delle valutazioni in ordine a questo riascolto e quindi devono
vedere queste conversazioni e il risultato del vostro lavoro. Allora io mi chiedo: come
voi avete indicato e con quale atto avete indicato ai Pubblici Ministeri le conversazioni
rilevanti e le conversazioni non rilevanti? Qual è la modalità, in quale punto
dell’informativa io lo posso trovare adesso e la Corte lo può apprezzare dopo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, visto che ci sono questi refusi - come li ha chiamati lei derivanti dal file già trattato dai colleghi, quindi un file Word già trattato dai colleghi,
già esaminato dai colleghi, l’Avvocato le chiede: allora il Pubblico Ministero come
faceva ad individuare le telefonate rilevanti?
TESTE A. DE QUATTRO - Per noi tutto il blocco che era stato consegnato era rilevante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi, però io voglio cercare di capire meglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto però alla domanda. Ha risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A lei va bene questa risposta, quindi?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - A me va bene? No, ha risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché a me interessa soprattutto quello che interesse alla
Corte, ci mancherebbe altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è quello che va bene a me o ad altri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se il perimetro del mio controesame non è interessante,
poi diventa inutile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però già in altre occasioni ho avuto modo di dire,
forse anche in maniera un po’ esorbitandola, che quello che reputa la P.G. è comunque
poi sottoposto al vaglio della Procura. Quindi, avendo fatto il Pubblico Ministero
tantissimi fa, poi la valutazione di quello che è rilevante e non è rilevante, è penalmente
o non penalmente rilevante la fa il Pubblico Ministero. La P.G. espone, è una proposta,
espone il risultato delle indagini, dà una certa ipotesi. Quindi, come abbiamo già detto
in altre occasioni, poi è il Pubblico Ministero che fa la scelta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, Presidente. A me quello che preme però
evidenziare, le ho detto dal punto di vista difensivo, è il dato che al di là della presenza
nella caffetteria o nella foresteria o il passaggio o no con la navetta, la presenza a
Taranto, dal punto di vista difensivo a me il fatto che ci sia un consulente che si occupa
degli investimenti al laminatoio e che viene poi indagato in questo processo, allora io ho
interesse a capire quali sono - visto che io non l’ho trovato negli atti - state le
valutazioni, quali sono stati gli accertamenti, quali sono state le acquisizioni
conseguenti al narrato che derivava da quelle sommarie informazioni, per capire poi...
Siccome la Guardia di Finanza fa un’informativa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la finalità del controesame è legittima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È lecita quindi. Perfetto, io cercavo di giustificare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il problema è che su questo “non rilevante”, non possiamo
trattenerci mezz’ora sul “non rilevante”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, sul “non rilevante” andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Andiamo avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi nel suo controesame le finalità nessuno le sta mettendo in
discussione. La questione è soltanto questa annotazione “non rilevante”, che deriva da
un copia e incolla sbagliato. Il teste ha detto che per loro quelle centinaia di
conversazioni erano tutte rilevanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è stata la risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E guardi un po’ quest’altra. Anzi gliela faccio vedere,
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così si rende conto lei di quello di cui stiamo parlando. Perché guardando secondo me è
più facile.
(L’Avvocato mostra alla Corte un documento)
P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo capire cosa stiamo facendo in un’aula di Corte d’Assise,
Presidente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Devo fare una domanda su questo verbale.
(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto)
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, ho registrato la sua giustificazione. Però se lei
prende, per esempio, il verbale di riascolto del 5 luglio 2013, alle ore 11.55, il
progressivo è 1.115, del RIT 257/10. L’ha preso? A pagina 30, l’aiuto, dell’affoliazione
del Pubblico Ministero, facciamo prima. La telefonata del 4.5.2010, l’ora è 16.41, il
progressivo 1.115, il chiamante è Fabio Riva, il chiamato è Ceriani e lei scrive
“Conversazione. Fabio Riva chiama Ceriani. Questi riferisce di essere in CC01 sul
pulpito. Riva lo raggiungerà, problematiche di lavoro non inerente”. Cioè, qua non c’è
nessun copia e incolla. Qua ha scritto lei. E qua abbiamo nientedimeno Fabio Riva che
va da Ceriani e che si incontra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, come fa a dire che ha scritto lui, scusi eh?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se ha scritto lui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo deve chiedere al teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “De Quattro Alfonso”. È suo.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, il verbale è mio Avvocato. Sarà rimasto il refuso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, guardi, qua refuso non ce n’è. Qua non è un
refuso, perché lei scrive: “(virgola) problematiche di lavoro non inerente”. Non c’è un
refuso qua come le altre, che lei dice: “Conversazione non inerente, conversazione non
rilevante, conversazione non inerente”. Qua abbiamo proprio una valutazione in cui c’è
un “virgola, problematiche di lavoro non inerente”. È completamente diverso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa annotazione è di suo pugno?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, sì. La firma è mia. Chiedo scusa Avvocato, se vede a pagina 31,
quella successiva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 19 di 170

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

TESTE A. DE QUATTRO - È la prima che mi trovo a seguire. Quando è stata fatta, molto
probabilmente è capitato forse perché erano tante da fare. Vediamo che io, quando ho
chiuso la conversazione, ho messo un punto. “Problematiche di lavoro, non inerente”,
molto probabilmente - ripeto: adesso non mi sto ricordando cosa è successo illo tempore
- però, come le ho detto già prima, ci sono delle conversazioni con dei refusi. Gliel’ho
già detto prima!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però sul punto andiamo avanti. Ha dato una
spiegazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E l’esito del riascolto con le vostre indicazioni al suo
superiore e quindi poi con le indicazioni al Pubblico Ministero, dove lo trovo? L’esito
del vostro riascolto.
TESTE A. DE QUATTRO - L’esito del riascolto è il verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
TESTE A. DE QUATTRO - L’esito del riascolto è il verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, quindi voi avete riascoltato e dopo il
riascolto non è stato generato nulla? Cioè, vi siete riascoltati giusto per... Mi spieghi, per
favore.
TESTE A. DE QUATTRO - Guardi, Avvocato, dopo aver fatto il riascolto, sono stati fatti i
verbali di riascolto per ogni telefonata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo. Poi è stata prodotta l’informativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che cosa scrive lei su questo riascolto? Su questo tema.
TESTE A. DE QUATTRO - Che c’erano numerose telefonate che attestavano comunque la
presenza dei signori all’interno dello stabilimento. Più o meno è questo in sintesi che
abbiamo riportato sull’informativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa vedere il passaggio? Così possiamo seguire anche
noi. Informativa e pagina.
TESTE A. DE QUATTRO - Pagina 161.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dell’informativa...?
TESTE A. DE QUATTRO - Di quella di luglio sto parlando Avvocato, luglio 2013.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Luglio 2013, pagina 161.
TESTE A. DE QUATTRO - 161.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dove devo leggere?
TESTE A. DE QUATTRO - Ultimo periodo, dove ci sono i due punti, tipo asteriscati finali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. DE QUATTRO - Leggo io? Se vuole leggo, Avvocato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Sto leggendo io, lo posso leggere anche alla
Corte, ci mancherebbe. “Attraverso il contenuto delle intercettazioni telefoniche
riascoltate a campione”. “Riascoltate a campione” dice qua.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, a campione, perché non ci è stato dato un blocco, tipo le
intercettazioni fatte dai colleghi erano forse anche per più anni, non ne sono a
conoscenza. A noi è stato dato un “quod” (fonetico), quindi non era tutto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma quando lei dice che è stato dato un numero
determinato di conversazioni, la selezione di queste conversazioni da chi è stata fatta?
TESTE A. DE QUATTRO - La selezione è stata fatta attraverso i nominativi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma da chi?
TESTE A. DE QUATTRO - Da noi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi ha fatto la selezione per dire: “Guardate queste”?
TESTE A. DE QUATTRO - Dalla Superiore Gerarchia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
TESTE A. DE QUATTRO - Dalla Superiore Gerarchia. Il mio Comandante ha detto: “Cercate
questi”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cercate questi.
TESTE A. DE QUATTRO - Nel “quod” che avevamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Nel...”?
TESTE A. DE QUATTRO - Nel “quod”, nel blocco, come le devo dire Avvocato! Non è che io
avevo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma c’è un documento di indagine dove io vedo questo
passaggio di selezione?
TESTE A. DE QUATTRO - Avvocato, gli ordini sono anche verbali per noi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma guardi, io cerco di capire che succede. Siccome io
dalle carte che vedo questa cosa che ci sta riferendo lei non c’è, quindi la selezione io
per comprendere il criterio selettivo e che cosa avete riascoltato lo devo comprendere
dalla sua voce e dalla sua testimonianza. Quindi?
TESTE A. DE QUATTRO - Noi avevamo avuto un blocco, non tutte le conversazioni che hanno
fatto i colleghi, un periodo, quello in esame. In questo periodo abbiamo riascoltato
queste conversazioni ed abbiamo preso quelle che si riferivano ai signori consulenti
fiduciari in oggetto. Non le dico che ho ascoltato tutta l’attività di indagine che hanno
fatto i colleghi - che ci hanno messo anni - perché sarebbe stato impossibile. Un blocco.
Se le devo dire che era il primo, il secondo o il terzo, questo non glielo so dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è questa qui: dal punto di vista del
riascolto, lei ha detto: “Io ho fatto il riascolto con la finalità di verificare che erano
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presenti nello stabilimento”. Ha indicato - oltre ad aver indicato il contenuto delle
conversazioni che era già conosciuto -nello specifico, con riferimento a Corti, Ceriani,
Pastorino, dove si trovavano nello stabilimento ed eventualmente che cosa facevano?
TESTE A. DE QUATTRO - Ho già risposto all’Avvocato Melucci in merito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Quindi? La domanda gliela sto facendo io adesso
all’esito di quello che mi ha detto lei.
TESTE A. DE QUATTRO - A noi interessava sapere che erano all’interno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Presidente, io chiedo di poter produrre e
acquisire al fascicolo del dibattimento sia la delega di indagine da parte del Pubblico
Ministero, la prima delega di indagine che non so, quella a cui ho fatto riferimento
prima, sia la seconda delega di indagine richiesta dalla Guardia di Finanza, in cui veniva
fatta dalla Guardia di Finanza la richiesta di riascolto, sia il verbale da cui risulta che è
l’Avvocato Loreto che consegna la documentazione nel 2016, la documentazione
relativa a quelle acquisizioni documentali di cui alla delega e che il teste ci ha riferito
non erano state effettuate e i verbali di riascolto del teste De Quattro a cui ho fatto
riferimento nel corso del controesame. E ho concluso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, c’è opposizione del Pubblico Ministero su questa
acquisizione?
P.M. R. GRAZIANO - Sì, c’è opposizione Presidente. Le deleghe di indagine ovviamente sono
atti di indagine e senza il consenso del Pubblico Ministero non possono essere acquisite.
Ma al di là di questo, qual è la rilevanza? Almeno che ci spiegasse: “Io propongo questa
delega, questa cosa perché voglio dimostrare questo fatto”. Cioè, qual è la rilevanza ai
fini dell’imputazione, possiamo saperlo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi piace di più della produzione questa sua risposta,
guardi!
P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è la rilevanza ai fini dell’imputazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sì, a che fini?
P.M. M. BUCCOLIERO - A che fine?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché nessuno l’ha negato che agisse su delega il Nucleo, cioè
non è contestato che hanno agito su delega del Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Innanzitutto io ho fatto domande su questi documenti,
quindi per la completezza del verbale e per chi eventualmente... Noi siamo convinti che
non ci sarà un Appello, però dal punto di vista di quella che potrebbe essere una
possibilità, ci potrà essere anche un Appello e un’eventuale Cassazione. Quindi io, da
questo punto di vista vorrei che anche chi lo va a rileggere il verbale abbia contezza
documentale del contenuto di quei documenti che io ho letto quasi integralmente, ma
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vorrei che venisse data conformità da questo punto di vista al fatto che i documenti che
ho letto corrispondono a quanto io ho detto nel corso del mio controesame. No, mi
faccia terminare, non mi faccia parlare veloce, sennò poi mi riviene il polipo. L’altro
passaggio importante dal punto di vista documentale è finalizzato a provare che c’era
stata una indicazione di carattere investigativo da parte della Procura della Repubblica,
quindi indipendentemente dalle responsabilità che non ce ne sono, da quello che
emerge, ovviamente il teste è qui presente, però c’erano delle indicazioni di carattere
investigativo da parte della Procura della Repubblica finalizzate ad acquisire proprio
quella documentazione che avrebbe, secondo la prospettazione difensiva, dimostrato la
assoluta estraneità di una serie di persone a cui ho fatto riferimento prima rispetto ai
fatti per cui è imputazione e rispetto alle aree sottoposte al sequestro e rispetto a quelle
che sono state poi le definitive imputazioni di questo processo. Quindi da questo punto
di vista noi abbiamo la prova documentale che la Procura le aveva chieste e che la
Guardia di Finanza, comunque, non le ha fatte e le ragioni le cercheremo di appurare.
Questa l’esigenza di carattere difensivo che rappresento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Si oppone perché, chiaramente, non è rilevante ai fini di provare i fatti
di cui all’imputazione, perché di quello trattiamo quando parliamo di rilevanza. Questa
documentazione che non sarebbe stata acquisita ce l’avete voi?
AVVOCATO L. LANUCARA - Guardi, a me questa sua opposizione fa sorridere perché quando
abbiamo provato a produrre le fatture degli investimenti, lei si è opposto, si è opposto
alle fatture degli investimenti. Ma sta scherzando!
P.M. R. GRAZIANO - (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, possiamo disporre l’acquisizione di questi atti al mero
fine di corredare il controesame dell’Avvocato Annicchiarico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi come fatto storico dell’esistenza della delega e del suo
contenuto. Va bene. Chi deve procedere ancora al controesame? Ci sono altri difensori?
AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, l’Avvocato Lanucara.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA
AVVOCATO L. LANUCARA - Brevissimamente per la posizione di De Felice. Luogotenente,
Buongiorno.
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TESTE A. DE QUATTRO - Buongiorno a lei.
AVVOCATO L. LANUCARA - Volevo riprendere un attimo brevemente quella parte del suo
esame. Ricorderà, che la Dottoressa Cannarile si è soffermata sulla nomina di De Felice
a direttore dello stabilimento. Lei ricorda, vero? Ci siamo soffermati l’altro giorno.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO L. LANUCARA - Lei in particolare ha individuato il momento iniziale in cui De
Felice ha ricoperto le funzioni di direttore. A me interesserebbe chiarire anche il
momento finale. Lei è in grado di dire alla Corte quando ha cessato dalle funzioni di
direttore tecnico dello stabilimento?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO L. LANUCARA - Per aiutarla, in particolare ricorda che è stato sottoposto a
misura cautelare De Felice? Ne parlate nella relazione, nell’informativa del 29 luglio, in
particolare pagina 4, anche se implicitamente riferite il dato. Ce l’ha sottomano
l’informativa?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Se va a pagina 4, quando riassumete i provvedimenti
che sono stati emessi, in particolare il secondo capoverso, in data 25.7...
TESTE A. DE QUATTRO - Il 25.7.2012 la Dottoressa Todisco, G.I.P. presso il Tribunale di
Taranto, emetteva provvedimento di sequestro che interessava l’area a caldo dello
stabilimento di Taranto, contestualmente ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
Riva Emilio più 6.
AVVOCATO L. LANUCARA - In quei “più 6” le risulta che c’era anche De Felice, vero?
TESTE A. DE QUATTRO - Guardi, questa l’ha fatta un altro reparto, non l’ho eseguita io, l’ha
fatta il Gruppo. L’altro reparto che stava lavorando sull’attività.
AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Va bene. Senta, poi sempre su questo tema lei ha
citato anche durante l’esame dei verbali che sarebbero stati svolti, sarebbero stati redatti
dai custodi, proprio su questo tema del passaggio poi di funzioni e del trasferimento di
funzioni da una persona all’altra, tra coloro che erano stati attinti dall’ordinanza e gli
altri. Lei in particolare ha avuto modo di vedere un verbale del 30 luglio del 2012, dei
custodi, in cui è consacrato questo trasferimento tra coloro che erano stati attinti dalla
misura e altre persone?
TESTE A. DE QUATTRO - Guardi, se è in atti, se è richiamato e riportato come allegato come
in atti sì, altrimenti no.
AVVOCATO L. LANUCARA - Io con il consenso della Corte glielo vorrei mostrare questo
verbale del 30 luglio 2012 e sottoscritto dai custodi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma è stato acquisito dal Nucleo?
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AVVOCATO L. LANUCARA - Lui ha parlato durante l’esame di... Risulta a lui. Ha parlato in
particolare sulla posizione di Buffo. Dice: “Poi, in base alle nomine che avevano fatto i
custodi, consacrate, Buffo è stato nominato”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, se non ci sono opposizioni del Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Può sottoporre al teste questo documento.
(Il teste prende visione del documento esibitogli dall’Avvocato Lanucara)
TESTE A. DE QUATTRO - No, materialmente no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha avuto modo di esaminare questo documento durante le
indagini?
TESTE A. DE QUATTRO - Non ho avuto modo di esaminare questo documento, ma il
riferimento ai custodi era proprio riportato nella nomina delle sub deleghe che
l’Ingegner Buffo aveva dato ai suoi subdelegati insomma, ai capi area, che diceva:
“Cessano le qualifiche, in merito alle nomine dei custodi revoco la delega a Ics e Ipsilon
e la conferisco a Tizio e a Caio”. Era questo il discorso in cui si accennava la...
AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Anche se in questo verbale di dà atto che sostanzialmente
De Felice è decaduto di fatto dalle funzioni perché il 26 luglio è stato attinto
dall’ordinanza.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io naturalmente poi chiedo l’acquisizione. L’ultimo
tema che volevo trattare con lei è quest’altro. Lei ha precisato, su domanda del Pubblico
Ministero Dottoressa Cannarile, l’aspetto della eventuale consacrazione di un budget nei
confronti dei direttori. Adesso mi soffermo sui direttori. Lei in particolare ha detto: “Le
deleghe erano bicefale, avevano due teste, cioè quella della nomina dei procuratori che
non è stata mai individuata e quella dell’assegnazione di un budget. Lei ha potuto
verificare se in relazione alla posizione di De Felice, per questi 23 giorni, sia stato
assegnato quel budget come direttore?
TESTE A. DE QUATTRO - Nella delega si parlava. Attribuito a De Felice si parlava di un
budget, però non meglio definito, non meglio specificato. Era un budget che doveva
essere stato attribuito secondo sua indicazione - quindi indicazione del De Felice - in
sede di approvazione del...
AVVOCATO L. LANUCARA - Io le chiedo se dalle sue indagini risulta che questo budget, nel
corso di quei 23 giorni, sia stato attribuito. Se le risulta.
TESTE A. DE QUATTRO - No, non mi risulta.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 25 di 170

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

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Allora, Presidente, io deposito questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, se non ci sono opposizioni del Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che sia già agli atti, tra l’altro. Ci sono altri difensori
che devono procedere al controesame? Sembra di no. Il Pubblico Ministero ha
domande?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, un paio.

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Maresciallo, mi riferisco all’annotazione del 21 febbraio 2013.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 13. Avete accertato se Bessone Enrico ha percepito dei redditi
da lavoro dipendente dalla Riva Fire?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che redditi ha percepito e con riferimento a quali anni?
TESTE A. DE QUATTRO - Ci risulta essere dipendente della Riva Fire a far data dall’anno
1998. Però le informazioni reddituali del Bessone non erano presenti fino a far data dal
2003. Dal 2003 iniziano a comparire gli importi, che sono: del 2003, 40.000 euro; del
2004, 48.000 euro; 2005, 56.000 euro; 2006, 60.000 euro; 2007, 72.000 euro; 2008,
94.000 euro; 2009, 70.000 euro... Chiedo scusa, per il Presidente, stavo approssimando,
devo anche dire i decimali?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.
TESTE A. DE QUATTRO - Ripetiamo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sono lordi o netti, per esempio?
TESTE A. DE QUATTRO - Questi sono redditi lordi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ieri ha detto che i redditi erano tutti lordi.
TESTE A. DE QUATTRO - Ho già risposto anche ieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE A. DE QUATTRO - Allora: nell’anno 2003, 40.396 euro; nell’anno 2004, 48.810;
nell’anno 2005, 56.644; nell’anno 2006, 60.773; nell’anno 2007, 72.811; nell’anno
2008, 94.468; nell’anno 2009, 70.789; nell’anno 2010, 79.108; nell’anno 2011, 91.284.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, poi lei ha detto che proprio Bessone è stato nominato, dal
direttore dello stabilimento con scrittura privata, responsabile della manutenzione
meccanica centrale acciaieria. Ecco, quando è stata fatta questa nomina? A quando
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risale la scrittura privata? Se lo può verificare, Maresciallo.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, lo verifichiamo subito. Allora io mi ritrovo la nomina con delega
sottoscritta in data 29.12.2008, responsabile manutenzione meccanica e centrale di
acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Da chi è stata fatta la delega?
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, è stata conferita dall’Ingegnere Luigi Capogrosso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.
TESTE A. DE QUATTRO - Registrata presso il Notaio Frascolla, in Taranto, il 29.12.2008, al
repertorio 219500, fascicolo 15655. Cosa c’è scritto nella delega?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no. Va bene, è chiaro quello che... Ci sono altre deleghe nel corso
del tempo, oppure è solo questa?
TESTE A. DE QUATTRO - Ne riscontro un’altra nel 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa aveva, che delega era questa?
TESTE A. DE QUATTRO - Sempre responsabile manutenzione meccanica e centrale di
acciaieria, sempre conferita dall’Ingegnere De Felice Salvatore questa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che periodo era?
TESTE A. DE QUATTRO - 10.7.2012.
P.M. M. BUCCOLIERO - 10 luglio.
TESTE A. DE QUATTRO - 10 luglio 2012, sempre registrata dal Notaio Frascolla, al repertorio
221970, fascicolo 19470.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Un’ultima domanda su questo punto. Voi, con riferimento
sempre a Bessone Enrico, avete accertato la residenza effettiva di fatto del Bessone, o
semplicemente il domicilio fiscale?
TESTE A. DE QUATTRO - No, era residente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dove?
TESTE A. DE QUATTRO - A Martina Franca, via Saliscendi. Ricordo che sono andati dei
colleghi e c’era sul campanello.
P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento invece a Vicoforte di Mondovì, che cosa avete
accertato?
TESTE A. DE QUATTRO - Lì abbiamo fatto gli accertamenti, quelli sulle banche dati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la residenza o il domicilio fiscale?
TESTE A. DE QUATTRO - Che risultava residente fino ad una certa data lì, a Vicoforte di
Mondovì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché nell’informativa vostra io leggo il domicilio fiscale. Lei dice:
“Dal 9 maggio 2012”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, scusi, lei non può fare questa cosa. Cioè,
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tecnicamente lei non può leggere l’informativa e chiedere.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, risulta un dato diverso da quello che sta riferendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho capito, ma lei non può fare. Lei non può utilizzare
questa modalità.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dove sta scritto, dove sta scritto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, sta scritto sul Codice, ma da un po’ di anni, dal
198...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è un aiuto alla memoria, perché il teste non ha saputo
rispondere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, evidentemente ha dei Codici diversi. Se risulta un dato
diverso da quello accertato, non lo posso far rilevare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non può usare questa modalità. La mia opposizione,
Presidente, è una opposizione di carattere formale, lui è in esame e quindi in riesame, le
stesse modalità dell’esame, non può fare domande suggestive.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, la ponga diversamente la domanda,
per cortesia.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se avete accertato il domicilio fiscale di Bessone Enrico?
TESTE A. DE QUATTRO - Correggo. Leggendo i dati dell’informativa, risulta che aveva
trasferito il proprio domicilio fiscale da Vicoforte di Mondovì a Martina Franca, via
Saliscendi F/96.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che data?
TESTE A. DE QUATTRO - In data 9.5.2012.
AVVOCATO G. MELUCCI - L’ha detto ieri.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha parlato di residenza ieri, Avvocato. È una cosa diversa! Un’ultima
domanda, Presidente. Senta, avete acquisito degli elementi obiettivi che dimostrano che
se i cosiddetti fiduciari non erano registrati nella foresteria, vuole dire che non erano
proprio nello stabilimento? Non so se è chiara la domanda. Ci sono degli elementi
obiettivi per cui possiamo dire: se non ci stanno in foresteria, vuol dire che non c’erano
proprio nello stabilimento? Oppure anche se in foresteria non risultavano, poteva essere
che stavano nello stabilimento? Sulla base di elementi obiettivi.
AVVOCATO G. CAIAZZA: C’è opposizione a una domanda così formulata.
AVVOCATO L. PERRONE - Ci facciamo l’oroscopo magari dal teste, ma credo che la
domanda non sia veramente ammissibile in questi termini.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa.
AVVOCATO C. URSO - C’è un’opposizione perché si chiede...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Con ordine, per favore, parlate uno alla volta!
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AVVOCATO C. URSO - Avvocato Urso, grazie Presidente. Si chiede al verbalizzante una pura
valutazione, una propria idea, una propria ipotesi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!
AVVOCATO C. URSO - Una possibilità. Ovviamente Presidente non può avere residenza nel
processo una domanda del genere.
AVVOCATO G. MELUCCI - Avvocato Melucci. Non solo Presidente, ma la domanda è stata
già fatta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, quando?
AVVOCATO G. MELUCCI - La domanda è stata già fatta dalla collega Cannarile, noi abbiamo
fatto una questione su questo e il teste ha detto in maniera abbastanza ironica: “A meno
che non lo catapultassero, certo, se stava in foresteria, stava in stabilimento”
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro! La domanda è diversa, però, Presidente!
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi se non stava in foresteria, non c’era. L’ha già fatta la
domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo lo dice lei! Avvocato, questo lo dice lei!
AVVOCATO G. MELUCCI - Il teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non mi sembra che si riferisse alla foresteria, mi
sembra che si riferisse a quegli accessi.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è completamente diversa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque la domanda è ammissibile. Chiaramente non deve
fare nessuna supposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari, Presidente, se la formula lei la domanda, così è
più chiara anche per noi, perché io ho avuto difficoltà anche a comprendere cosa volesse
dire. Se la riesce lei a comprendere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A lei risulta che tra queste persone, pur non risiedendo, essendo
ospitati nella foresteria dello stabilimento Ilva di Taranto, fossero comunque presenti in
acciaieria? Se le risulta da qualche elemento di indagine, elemento di fatto, elemento
oggettivo chiaramente.
TESTE A. DE QUATTRO - Non ho elementi oggettivi in merito, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ce li ha. La domanda era inversa, cioè se ci sono elementi
obiettivi che dimostrano che anche se non ci sono in foresteria, non c’erano...
AVVOCATO V. VOZZA - No Presidente, c’è opposizione!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa domanda non può trovare ingresso in un processo!
AVVOCATO V. VOZZA - La domanda è stata correttamente formulata dal Presidente!
AVVOCATO S. LOJACONO - Questa è una quaestio diabolica!
AVVOCATO V. VOZZA - Anche se la risposta non piace al Pubblico Ministero, la domanda è
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 29 di 170

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

stata correttamente formulata dal Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, non è ammissibile in questi termini perché comunque, anche
un po’ di logica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io l’ho fatta. Va bene, io non ho altre domande,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Senta, volevo farle io una domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No Avvocato, dopo le domande del Pubblico Ministero, è chiuso,
quelle del Presidente a questo punto. Perché è stato dato amplissimo spazio alle Difese.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono state solo delle precisazioni. Quelle che sono andate oltre le
precisazioni, non le ho ammesse come domande.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Luogotenente, per quanto riguarda il blocco, lei ha detto che le è
stato chiesto di procedere al riascolto di un blocco di intercettazioni.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse lei ha già risposto, ma vorrei che lei me lo ripetesse, questo
blocco riguardava dei RIT specifici e, se sì, quali erano le persone intercettate e i numeri
intercettati?
TESTE A. DE QUATTRO - Allora, riguardavano dei RIT specifici.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può indicare quali erano?
TESTE A. DE QUATTRO - Vado mnemonicamente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, ho bisogno che mi dia una notizia precisa.
TESTE A. DE QUATTRO - Di sicuro il RIT 257 e il 258.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le persone intercettate chi erano?
TESTE A. DE QUATTRO - Erano Luigi Capogrosso e Fabio Riva. Ricordo che ce n’era un
altro, però non mi ricordo di preciso che numero di RIT era e chi era l’altro, perché non
era inerente, nel blocco che ci è stato dato non abbiamo trovato nulla.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non l’avete evidenziato questo ulteriore RIT.
TESTE A. DE QUATTRO - Non l’abbiamo evidenziato perché ascoltato, ma non parlava di
cose che potevano interessare i fiduciari. Non era riferito ai fiduciari.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non l’avete valorizzato questo ulteriore RIT.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un’altra domanda. Quindi lei ha ascoltato, di questo periodo che
ha detto, tutte le conversazioni dei RIT 257 e 258?
TESTE A. DE QUATTRO - No, signor Presidente, solo quelle a mia firma, che sono gran parte
del blocco che c’è qui, però non tutte.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come ha proceduto? Perché abbiamo sentito dal controesame
che su alcune ha fatto un riassunto, per altre invece ha fatto la trascrizione.
TESTE A. DE QUATTRO - Benissimo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè, questa selezione sulla base di quali criteri l’ha effettuata?
TESTE A. DE QUATTRO - Dove è stato fatto magari qualcosa di più del riassunto, era dove si
evidenziava qualche illecito tipo ambientale. Per citarne una, la questione dello sloping
che intercorreva tra il Capogrosso e il Ceriani. Stavano parlando che c’erano delle
fumate di sloping al momento in acciaieria.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ne ha già parlato.
TESTE A. DE QUATTRO - Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi quelle che ha ritenuto più rilevanti le ha ritrascritte?
TESTE A. DE QUATTRO - Sì, pur ritenendo superfluo magari specificarlo, perché se parlano
dell’acciaieria e Ceriani e Capogrosso li abbiamo trovati in acciaieria, dice: “Ma, può
darsi che possa essere un elemento probatorio per il futuro”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quindi, comunque, l’ha evidenziato.
TESTE A. DE QUATTRO - Si è proceduti alla trascrizione integrale, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora può andare, la sua testimonianza è conclusa
così. La ringraziamo.
TESTE A. DE QUATTRO - Grazie.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Pubblico Ministero, quale teste?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sentiamo Tagarelli, che per la Procura è abbastanza veloce.
AVVOCATO F. GARZONE - Presidente, buongiorno. Vorrei nell’attesa, soltanto per il verbale,
dare atto della mia presenza. Francesco Garzone, per Partecipazioni Industriali.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, se posso, anche io vorrei dare atto della mia presenza,
Avvocato Carlo Raffo, anche in sostituzione dell’Avvocato Mongelli per le posizioni
relative.
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, buongiorno alla Corte. Sono l’Avvocato Antonio Raffo,
vorrei dare atto della mia presenza nell’interesse di Stefano Ippazio e di Manna
Francesco. Grazie.
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AVVOCATO R. CHIURLIA - Sì, buongiorno, anche per l’Avvocato Orlando. In sostituzione
l’Avvocato Roberta Chiurlia e ho depositato la delega. La parte è assente. Per il
Comune di Taranto.
AVVOCATO IACOBELLIS - Buongiorno Presidente, do atto della mia presenza, l’Avvocato
Iacobellis in sostituzione dell’Avvocato Loreto. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a voi. Facciamo accomodare il teste Dottor Tagarelli. Può
leggere la formula di impegno che è lì davanti a lei.
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TAGARELLI MARIO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE 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».
FORNISCE LE GENERALITA’: Tagarelli Mario, nato a Taranto l’11 maggio 1963; ivi
residente, in via Nitti numero 45; custode e amministratore giudiziario nel sequestro del
gruppo Riva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora dottore, risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e
poi delle altre parti. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Tagarelli, lei l’ha già detto, è custode e amministratore
giudiziario con riferimento ai beni all’epoca in sequestro. Io mi riferisco alla sua
relazione, che è stata depositata in Procura il 27 giugno 2013. Ecco, se ha una copia per
poterla seguire.
TESTE M. TAGARELLI - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa sapere: quando lei ha preso l’incarico da parte del
G.I.P., qual è la situazione delle partecipazioni societarie che ha trovato di Ilva S.p.A.
rispetto a Riva Fire e come era organizzato il gruppo, se lo ha accertato durante la sua
attività?
TESTE M. TAGARELLI - Sì. Va premesso che sottoposti a sequestro per equivalente finalizzato
alla confisca, erano tutte le disponibilità finanziarie e tutti gli elementi attivi facenti capo
alla Riva Fire S.p.A..
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE M. TAGARELLI - Quindi dal momento che andava, immediatamente dopo il
provvedimento di sequestro, definito il perimetro delle partecipazioni oggetto di
sequestro, chiaramente esaminai i primi verbali, la prima documentazione, verificando
quanto risultante anche al Registro delle Imprese e si appurò che Riva Fire aveva una
serie di partecipazioni e tra queste quella della maggioranza delle quote della Ilva S.p.A.,
il 60,20% delle quote appartenenti ad Ilva S.p.A..
P.M. M. BUCCOLIERO - Però servono i dati certi, quindi forse è meglio che consulti la sua...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, viene autorizzato a consultare la relazione.
TESTE M. TAGARELLI - Grazie, Presidente. Riva Fire S.p.A. aveva un sociale di 210.600.000
euro, deteneva quote per 338.531.880 nel capitale di Ilva e quindi pari al 61,62% appunto
delle quote di capitale di questa società. Chiaramente, di fatto, le partecipazioni sarebbero
state sottoposte a sequestro, però da lì - io giusto, ma lo ricordo a me stesso, il
provvedimento risaliva al maggio del 2013 - a poco intervenne il Decreto Legge 61 che,
sostanzialmente, col commissariato dell’azienda vanificò anche il provvedimento, almeno
limitatamente all’Ilva. Chiaramente, dal momento che l’oggetto del sequestro erano tutte
le disponibilità e le partecipazioni di Riva Fire, oltre a... Quindi mi occupai di ciò che
riguardava l’intero gruppo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.
TESTE M. TAGARELLI - E quindi le altre partecipazioni che Riva Fire deteneva. Si appurò che
Riva Fire deteneva anche una quota di partecipazione, sia pur non di maggioranza, nella
Fire S.p.A.. Per effetto anche di quanto relazionai al G.I.P. e alla Procura, si accertò che
Riva Fire in realtà, anche su questa società, pur non avendo un controllo, perché la quota
rappresentava il 49%, quindi non la maggior maggioranza, di fatto esercitava una
influenza dominante soprattutto per effetto di uno strumento partecipativo che aveva
sottoscritto, pari a 80.000.000 di euro. Quindi, di fatto, per effetto di quanto relazionai
all’Autorità Giudiziaria, il perimetro del sequestro si estese anche a questa società
indirettamente controllata. Giusto, ripeto per ricordarlo, Fire S.p.A. è lo strumento
societario creato per poi sottoscrivere le azioni in Alitalia, perché il gruppo deteneva
azioni significative in Alitalia CAI S.p.A.. Quindi, di conseguenza, si iniziò a definire, A
delineare quello che era l’oggetto del perimetro del sequestro, le varie partecipazioni,
perché in relazione a questo in realtà dovevano essere sottoposte poi a sequestro tutte le
disponibilità ricadenti all’interno delle varie partecipate. Quindi di fatto si delineò questo
quadro, quel quadro anche schematicamente, rapportando in quella relazione a cui ha
fatto cenno, in cui Riva Fire aveva questa partecipazione in Ilva e, di conseguenza, aveva
poi una partecipazione in Fire al 49% che a sua volta, ripeto, Fire deteneva poi al 10,62%
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di azioni Alitalia. Chiaramente ho avuto modo di verificare in quei giorni come era
composto il gruppo e quindi ho relazionato su come Ilva era partecipata dalle altre
società, quindi Allbest società anonima e un’altra holding società anonima, facenti
comunque capo alla famiglia Riva, come io ho relazionato e detenevano insieme un altro
27% del capitale sociale di Ilva, mentre Valbruna Nederland deteneva il 10,5% del
capitale di Ilva. Quindi, a quel punto, il quadro si era ben delineato, soprattutto nelle
relazioni esistenti tra la capogruppo e la controllata Ilva, che era l’oggetto principale di
quanto era sottoposto al mio esame.
P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome l’ha introdotto proprio lei questo discorso tra la capogruppo
e la controllata Ilva, in che cosa consisteva questo controllo della capogruppo Riva Fire
su Ilva S.p.A.? Come si sviluppava?
TESTE M. TAGARELLI - Al di là del controllo esercitato per effetto della maggioranza,
soprattutto si esercitava... Forse è il caso che precisi subito, cioè il 24 maggio del 2013,
avuto notizia del provvedimento di sequestro, si consideri che il 24 maggio vi era un
Presidente, che era il Dottor Ferrante, un Amministratore delegato che era il Dottor
Bondi, che da lì poi a pochi giorni avrebbe assunto un ruolo diverso, cioè quello di
Commissario Straordinario. Proprio in relazione alle relazioni finanziarie, proprio
immediatamente notificatomi il provvedimento, ebbi questa missiva dalla direzione di
Ilva, nella quale si rappresentavano delle difficoltà di ordine finanziario dal momento che
Ilva, o meglio, le risorse finanziarie di Ilva venivano tutte gestite dalla Riva Fire per
effetto di un contratto di cash pooling. Cioè una sorta di contratto che prevedeva una
sorta di tesoreria centralizzata in capo alla capogruppo, che prevedeva... Tra l’altro
proprio quel 24 maggio mi fu trasmesso con una PEC, sì, ricordo bene, una PEC questo
contratto di cash pooling datato 30 giugno 2011, che regolamentava i rapporti finanziari
esistenti tra la capogruppo e la controllata Ilva. Sostanzialmente, in breve, evitando
magari tecnicismi, tutti i rapporti di conto corrente intestati ad Ilva quotidianamente, per
effetto di questo contratto, venivano azzerati tanto a debito e tanto a credito. Azzerati ed
in misura corrispondente venivano accreditati e addebitati i conti della controllante.
Perché questo? Perché chiaramente - cosa pratica che nei grandi gruppi viene
abitualmente utilizzata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto con che cadenza?
TESTE M. TAGARELLI - Quotidianamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quotidianamente. Mi era sfuggito il “quotidianamente”. Va bene.
TESTE M. TAGARELLI - Quotidianamente i saldi dei conti correnti intestati ad Ilva venivano
spenti ed accesi sulla società capogruppo, sul pooler come si suol dire, cioè sulla
controllante, che allo stesso tempo apriva un conto corrente di corrispondenza tra
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controllante e controllata. Però i conti correnti perché venivano gestiti così? È una tecnica
- ripeto - utilizzata per far sì che le linee di fido, di affidamento, vengano concentrate per
avere maggiore potere contrattuale in capo alla holding, alla finanziaria, cosa che
avveniva, ma anche per avere - quando utilizzato in maniera corretta e lineare - un
risparmio finanziario. Perché ci possono essere in un gruppo società che hanno
esposizioni, che hanno necessità di indebitarsi e società che magari hanno un eccesso di
risorse finanziarie rispetto al proprio fabbisogno. Di conseguenza il gruppo Riva e la Riva
Fire gestiva, per tutte le società del gruppo, tra l’altro anche per effetto poi
dell’estensione del procedimento che mi ha riguardato, Riva Fire esercitava questa
funzione su tutta la catena, quindi su tutte le controllate e su tutte le società anche
controllate da Ilva. Quindi aveva un ruolo determinante sulla finanza del gruppo, cioè era
il cuore pulsante della tesoreria del gruppo Riva Fire, che chiaramente aveva, per effetto
delle sue interlocuzioni con gli istituti creditizi, corpose e consistenti linee di credito che
ribaltava in capo alle sue controllate. Quindi di fatto fu appurato, chiaramente sulla carta,
perché come pocanzi detto, per effetto del commissariamento, non ho potuto esaminare e
analizzare le movimentazioni finanziarie, questo sicuramente no. Però all’atto - appunto della mia designazione come custode e amministratore giudiziario anche delle
disponibilità facenti capo a Riva Fire, venne fuori questa emergenza segnalata
dell’impossibilità di utilizzare le risorse dal momento che era intervenuto il
provvedimento di sequestro. Ma mi consenti di prendere in esame questo contratto
esistente di cash pooling tra la capo gruppo Riva Fire ed Ilva e di esaminare quelli che
erano i reali rapporti, anche di carattere finanziario, tra le due società.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E quindi quale era l’autonomia che aveva Ilva S.p.A.? Se aveva
bisogno di pagare gli stipendi, di prendere materia prima, come funzionava, da dove
prendere i soldi?
TESTE M. TAGARELLI - Chiaramente utilizzava i propri conti correnti, questo sicuramente sì.
Ma, come dicevo... Quindi comunque aveva la sua autonomia - diciamo - funzionale.
Chiaramente le disponibilità, quindi gli addebiti, i bonifici eseguiti nella giornata
venivano proprio con cadenza giornaliera chiusi attraverso il rapporto di cash pooling, il
rapporto di tesoreria centralizzata gestito da Riva Fire. Quindi aveva - ripeto - i conti
correnti a sé intestati, ma strettamente collegati a quella della sua capogruppo, che
chiaramente gestiva tutta la tesoreria.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ha potuto appurare se gli ordini di acquisto di Ilva per
apparecchiature e quant’altro dovevano essere approvati da Milano?
TESTE M. TAGARELLI - No, questo non è stato oggetto delle mie verifiche.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ha fatto degli accertamenti poi che riguardavano - degli
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accertamenti, in ragione del suo ovviamente ruolo - Riva Forni Elettrici?
TESTE M. TAGARELLI - Sì. Sì, come no. Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto come nasce questa S.p.A.?
TESTE M. TAGARELLI - Nasce da un’operazione di scissione dalla Riva Fire. Praticamente nel
2012 da Riva Fire si stacca una costola legata ad una certa linea di produzione e si genera
una sub holding, un’altra holding, che poi gode di sua autonomia, che a sua volta
controlla un’altra serie di società. E di quelle io, da settembre a dicembre del 2013, me ne
sono occupato in prima persona, perché - tra l’altro - nel gruppo Riva Forni Elettrici vi
era la Riva Acciaio, che era una società con stabilimento a Verona, che aveva problemi
occupazionali, quindi ci sono stati incontri al Ministero per lo Sviluppo Economico,
perché anche lì si era rischiata una sorta di paralisi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi - mi scusi - il patrimonio di questa Riva Forni Elettricim
deriva da Riva Fire.
TESTE M. TAGARELLI - Assolutamente sì. Da un’operazione di scissione, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Di scissione.
TESTE M. TAGARELLI - Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha verificato poi le partecipazioni societarie di Ilva S.p.A.?
TESTE M. TAGARELLI - Sì. Certo, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ce le può dire?
TESTE M. TAGARELLI - Anche per queste mi devo, col permesso...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE M. TAGARELLI - Perché sono tante! Proprio in quella relazione a cui faceva lei
riferimento, credo di aver rappresentato anche graficamente le partecipazioni. Quindi il
100% nella Ilva Commerciale S.r.l. a socio unico; il 90% della Ilva Immobiliare S.r.l.; il
100% nella Taranto Energia S.r.l. a socio unico; il 66,76% della Immobiliare Siderurgica
S.r.l.; il 100% nella Ilvaform S.p.A.; poi l’1% in Idroenergia, una società consortile; poi il
100% nella MP, società consortile e poi delle piccole partecipazioni Riva Gas e Gas
Intensive. Poi va detto che nella mia relazione credo di aver dato atto che poi la società
Ilva Commerciale aveva a sua volta una serie di partecipazioni significative di società
operative: la Sanac S.p.A. a socio unico, quindi a cascata Ilva Commerciale controllata da
Ilva aveva in pancia partecipazioni di maggioranza o addirittura totalitarie in Sanac
S.p.A.; Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Calestri S.r.l. e un 10% in Ilva
Immobiliare S.r.l..
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha accertato le partecipazioni estere del gruppo?
TESTE M. TAGARELLI - Io le ho segnalate. Chiaramente la P.G. aveva anche avviato, da
quello che io ricordo, l’iniziativa per promuovere la rogatoria internazionale. Io di quelle
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non ho mai avuto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa significa “le ha segnalate”, ha detto semplicemente che
c’erano o le ha indicate analiticamente?
TESTE M. TAGARELLI - Le ho indicate sicuramente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dove?
TESTE M. TAGARELLI - Le ho indicate, praticamente, nella mia relazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE M. TAGARELLI - Per quanto riguarda Riva Fire sì, perché aveva una partecipazione in
Siderlux e questo l’ho evidenziato nella mia relazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - E risulta.
TESTE M. TAGARELLI - Poi chiaramente ho dato atto - purtroppo non potendolo indicare che nel bilancio credo del 2012 vi erano una serie di partecipazioni estere, le quali erano
soltanto indicate nella nota integrativa, quindi ho dato atto della presenza di altre
partecipazioni estere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Senta, un ultimo aspetto mi interessa. Lei ha avuto una
corrispondenza con l’allora Commissario Bondi per quanto riguarda una serie di
personale che operava in Ilva, che non era dipendente di Ilva, ma di Riva Fire?
TESTE M. TAGARELLI - Assolutamente sì, una copiosa corrispondenza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, ci vuole indicare cosa è accaduto? Di che cosa si è reso conto
durante la sua attività?
TESTE M. TAGARELLI - All’atto del suo insediamento il Commissario Bondi, rendendosi
conto che di fatto l’apparato legato all’area aziendale fiscale tecnica, quindi alla parte
anche commerciale, quindi responsabili commerciali, di fatto erano dipendenti di Riva
Fire S.p.A. e quindi mi segnala la necessità di dover adottare dei provvedimenti in
merito. Io in questa corrispondenza gli preciso che di fatto non rientravano nella mia
competenza determinate decisioni e allora il Dottor Bondi inizia ad ipotizzare. Cioè,
innanzitutto segnala di avere assoluta necessità di questi soggetti proprio per rispondere
al D.L. 61, che gli imponeva di garantire la continuità produttiva. Quindi, per garantire
la continuità produttiva, abbisognava di quelle risorse umane che di fatto erano in viale
Certosa a Milano e quindi erano in Riva Fire, nella sede di Riva Fire. Quindi, di
conseguenza, dopo qualche scambio di battute epistolari, individua una soluzione, che è
quella di procedere con un affitto di ramo d’azienda tra Riva Fire e Ilva S.p.A., un ramo
d’azienda - diciamo così - più che altro virtuale, perché di fatto non composto da beni
mobili o attrezzature, ma soltanto di questo know how legato alle capacità dei soggetti
che svolgevano questi compiti in favore di Ilva. C’erano poi dei soggetti - mi segnalò il
Dottor Bondi - che di fatto svolgevano dei servizi non esclusivamente in favore di Ilva e
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lui volle escluderli da questo contratto. Perché, chiaramente, c’erano altre società del
gruppo e quindi volle escluderli. Però poi alla fine, dopo questa estenuante trattativa,
ricordo che segnalò le rimostranze di questi dipendenti ai quali non veniva corrisposto il
proprio salario, il proprio stipendio e quindi, di propria iniziativa, credo che nel giugno
2013 corrispose le mensilità di maggio, attingendo dalle disponibilità di Ilva. Quindi in
surroga propose di pagare questi dipendenti, proprio per garantirne la continuità nel
servizio in favore della società che lui nel frattempo stava amministrando.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE M. TAGARELLI - Quindi si arrivò - ripeto - ad uno scambio di corrispondenza tra gli
amministratori di Riva Fire e il commissario, nella quale io venivo sempre indirizzato
per conoscenza, fino ad arrivare appunto alla sottoscrizione di un contratto di fitto di
azienda - ripeto - riconducibile a queste 99 unità, che di fatto furono trasferite con un
contratto del 19 luglio del 2013 in Ilva, con decorrenza primo agosto 2013. Quindi
queste 99 unità furono trasferite. Da lì credo si interruppero anche i dati a mia
conoscenza. Andava individuato per la congruità del canone un esperto, la cui
individuazione fu demandata al Ministero - credo - dello Sviluppo Economico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda se in una di queste corrispondenze e anche
relativamente poi al contratto che ha detto lei di fitto di ramo d’azienda, ha ricevuto
anche un elenco del nominativo di queste persone?
TESTE M. TAGARELLI - Sì, sì. Sì, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, io chiedo di poter mostrare al teste sia la
corrispondenza - a cui ha fatto riferimento - con il Dottore Bondi e sia il contratto di cui
ha parlato adesso con il relativo elenco. Se li riconosce come quelli di cui ha parlato,
perché ne chiederò l’acquisizione. Sono documenti provenienti da Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese ne sono a conoscenza o vogliono esaminare?
(I difensori intervengono fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono documenti provenienti da Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esaminate questa documentazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - E poi io ho finito, Presidente.
(I difensori prendo visione della documentazione in oggetto)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono osservazioni?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome - come al solito - inavvertitamente il Pubblico
Ministero ci ha infilato dentro dei documenti che avete già restituito con ordinanze
precedenti, però immagino che nella confusione non l’abbia fatto a posto. Allora adesso
stiamo controllando un attimo.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente. Io ho detto se riconosce i documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Di cui chiedo l’acquisizione”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Di cui chiedo l’acquisizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! Sono stati già non acquisiti!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non erano stati riconosciuti. Adesso abbiamo il testimone, sono
documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non c’entra proprio niente!
P.M. M. BUCCOLIERO - C’entra, c’entra!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque Avvocato, ha delimitato l’oggetto di questa richiesta
di acquisizione al carteggio e al contratto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - O no, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Esattamente Presidente, al carteggio avuto con il commissario e al
contratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quella documentazione che state esaminando, a quanto
abbiamo compreso, la richiesta di acquisizione riguarda soltanto il carteggio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora le relazioni che per caso sono capitate qua le
togliamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entrano niente le relazioni, ci mancherebbe altro che mi metto
a chiedere l’acquisizione delle relazioni! Lo chiederò per altre cose poi, ma adesso mi
interessano quei documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mentre esaminate, ci sono altre domande da parte dell’ufficio del
Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili, ci sono domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono domande. Ci sono difensori degli imputati che
vogliono procedere al controesame del teste Tagarelli? Sembrerebbe di no. Quindi è
stato evidentemente soddisfacente l’esame del Pubblico Ministero. Va bene. Allora
possiamo, nel frattempo, liberare il Dottor Tagarelli.
TESTE M. TAGARELLI - Grazie, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente. Gli dobbiamo far riconoscere i documenti.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pensavo fosse una richiesta di acquisizione semplice, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è opposizione da parte delle Difese sui documenti
indicati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi riconosce questo scambio?
(Il teste prende visione prende visione dei documenti in oggetto)
TESTE M. TAGARELLI - Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riconosce quei documenti di cui ha parlato?
TESTE M. TAGARELLI - Assolutamente sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ne chiedo l’acquisizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi il contratto.
TESTE M. TAGARELLI - E l’elenco allegato.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’elenco dei nominativi e le lettere.
TESTE M. TAGARELLI - E la corrispondenza intercorsa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Con il Commissario.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi mi è sembrato di capire che non ci sono rilievi
da parte delle Difese.
AVVOCATO S. LOJACONO - Nessuna opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne disponiamo l’acquisizione. Il teste può andare.
TESTE M. TAGARELLI - Grazie.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, il prossimo teste volete indicarlo, per
favore?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, De Marzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Teste De Marzo. Prego, si accomodi. Legga la formula di
impegno che è lì davanti a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE MARZO BIAGIO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE 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».
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FORNISCE LE GENERALITA’: De Marzo Biagio, nato a Taranto il 25 gennaio 1937; ivi
residente, in via Acclavio numero 36.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso le porrà le domande il Pubblico Ministero e poi le altre
parti. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. R. GRAZIANO - Sì, grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Ingegnere De Marzo. Lei ha presentato alla Procura, il
23 settembre del 2012, un esposto che aveva ad oggetto delle problematiche ambientali
collegate all’attività del siderurgico. In particolare, lei riferiva di alcuni fatti che
riguardavano il Comune di Taranto. Se ha ricordo dell’esposto che ha presentate e le
ragioni. Che cosa c’entrava il Comune di Taranto in queste problematiche?
TESTE B. DE MARZO - Adesso se mi fa vedere la carta, così mi ricordo la carta. Comunque
rispondo nei contenuti della sua domanda. Il Comune di Taranto è dentro perché faceva
parte, con un suo esperto della Commissione IPPC, che ha elaborato il parere istruttorio
sulla base del quale il Ministero dell’Ambiente - nella persona del Ministro
Prestigiacomo - il 4 agosto del 2011 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale
dell’’Ilva di Taranto, a cui è succeduto poi tutto il processo successivo, la richiesta di
revisione dell’AIA, il processo stesso nel quale sono oggi testimone.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ricorda il 28 settembre del 2007, lei partecipò ad una riunione con
il Sindaco Stefano, proprio nella sala del Consiglio Comunale, per presentare delle
osservazioni formulate appunto dai cittadini e dalle associazioni in relazione al rilascio di
questa AIA. Si ricorda in quella giornata che cosa accadde?
TESTE B. DE MARZO - Certamente!
P.M. M. BUCCOLIERO - Vuole spiegare?
TESTE B. DE MARZO - Me lo ricordo molto bene perché fu la prima volta che nella sala del
Consiglio del Comune di Taranto venisse presentato un documento ufficiale che le
associazioni etichettate sotto il nome di “Comitato per Taranto”, però individuate
nominalmente una per una, avevano formulato alla domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale, che era stata presentata dall’Ilva al Ministero dell’Ambiente. In quella
circostanza io personalmente mi recai dal Sindaco Stefano e gli chiesi se ci riceveva nella
Sala del Consiglio Comunale. La cosa fu approvata, facemmo la comunicazione ufficiale
e in quella circostanza - ripeto - noi abbiamo presentato alla cittadinanza quello che
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avevamo in precedenza presentato al Ministero dell’Ambiente, cioè una documentazione
che ricordo a memoria essere di circa 87 pagine, nelle quali noi stigmatizzavamo uno per
uno i singoli punti della domanda di autorizzazione Integrata Ambientale presentata
dall’Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda se per stilare questo documento, voi vi siete avvalsi di
alcuni tecnici?
TESTE B. DE MARZO - I tecnici di cui ci siamo avvalsi erano i tecnici ex dipendenti
dell’Italsider, come io ero ex dipendente dell’Italsider. Ma gente estranea non ricordo che
ce ne sia stata.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quanto tempo avete lavorato per elaborare questo documento: se lo
ricorda?
TESTE B. DE MARZO - Questo documento l’abbiamo lavorato dal... diciamo dai primi di
agosto fino a settembre, quando l’abbiamo presentato la seconda versione. Perché la
prima versione l’abbiamo presentata il 10 agosto al Ministero dell’Ambiente, nei termini
di scadenza perché fossero formulate delle osservazioni alla domanda dell’Ilva da parte
del pubblico interessato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Voi otteneste l’impegno, da parte del Sindaco di Taranto e di
Statte, appunto di mandare avanti queste osservazioni presso il Ministero?
TESTE B. DE MARZO - Beh, noi le avevamo già mandate. Non avevamo concordato niente né
con l’Amministrazione di Statte e né con quella di Taranto. Però, nel momento in cui
presentammo le osservazioni - che erano pubbliche ovviamente - partecipò all’incontro
con noi anche l’allora Assessore all’Ambiente di Taranto, il Dottore Pastore se non
ricordo male.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, faccio riferimento sempre a quell’esposto che lei presentò e di
cui abbiamo detto prima. Le ricordo quello che ebbe a dichiarare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione. Il Pubblico Ministero non può procedere in
questa maniera: deve fare domande dirette, non può leggere l’esposto.
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è una contestazione. È un esposto, Presidente. C’è una
contestazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Lei faccia la domanda, faccia la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è quella. Ho detto...
AVVOCATO A. RAFFO - Signor, Presidente, c’è opposizione anche da parte mia. Mi scusi se
parlo dalle retrovie.
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è una contestazione, Presidente. Non si può fare la contestazione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sa meglio di me che le contestazioni sull’esposto non
si possono fare.
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P.M. M. BUCCOLIERO - E chi lo dice?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Codice!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quale Codice? Noi parliamo sempre di Codici diversi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo far esaminare l’atto a sua firma, questo esposto?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Come no, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È a sua firma, quindi lo può esaminare e quindi rispondere.
AVVOCATO A. RAFFO - Signor Presidente, però non è stata ancora fatta la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la domanda è stata fatta!
AVVOCATO A. RAFFO - Allora ce la ripete, Pubblico Ministero?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non c’è la domanda!
AVVOCATO A. RAFFO - Visto che ha fatto la domanda... forse non l’ho sentita io.
P.M. M. BUCCOLIERO - Me lo deve dire il Presidente, Avvocato. La risposta è stata data
diversa da quella che risulta nell’esposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qual è la domanda? Non c’è proprio la domanda!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, l’ho fatta! La risposta è stata diversa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi il Pubblico Ministero ha fatto rilevare che ci sarebbe una
discrepanza tra quanto lei ha rappresentato in quell’esposto e quanto ha riferito
stamattina. Vuole esaminare il suo atto o lo ha con sé? L’esposto.
TESTE B. DE MARZO - No, io l’esposto non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo ha con sé?
TESTE B. DE MARZO - No, non ce l’ho assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora vuole esaminarlo, in modo da dare una risposta più
precisa a questa domanda del Pubblico Ministero? È autorizzato.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, però faccio mia l’opposizione del collega
Raffo nella misura in cui la domanda non era stata formulata. Cioè stiamo dando per
presupposto una contestazione senza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi sembra di aver detto che il Pubblico Ministero ha
rilevato una incongruenza su qualche domanda che già è stata fatta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è la domanda!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È già stata fatta la domanda.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene, Presidente. Allora siamo noi dei visionari! Siamo dei
visionari!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti l’incongruenza...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei sta accreditando - Presidente - il Pubblico
Ministero di un fatto che però è privo della domanda. Cioè io faccio una domanda e, a
seguito della domanda, do una risposta. Invece il Pubblico Ministero partiva dall’esposto
per fare la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora rifaccia la domanda!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Secondo quello ha riferito il Pubblico Ministero, il teste ha reso
oggi una dichiarazione che non è del tutto conforme a quello che aveva rappresentato
nell’esposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ci dica che cos’è!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è questo punto, Pubblico Ministero? Formuli la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se aveva ottenuto l’impegno dei due Sindaci a...
TESTE B. DE MARZO - Presidente, mi scusi...
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.
TESTE B. DE MARZO - Sì, sì. Intervengo perché io non avevo mica finito di dare la risposta al
Procuratore. Avevo detto che quando abbiamo presentato le osservazioni c’erano, sono
state conosciute, c’era presente l’Assessore all’Ambiente. Successivamente, l’impegno
formale da parte del Sindaco di Taranto e del Sindaco di Statte c’è stato ed è stato in un
documento firmato insieme ai Presidenti delle associazioni che avevano formulato
insieme a loro il documento che è stato inviato direttamente al Ministero dell’Ambiente.
Quindi l’impegno a sostenere le nostre posizioni - del Comune di Taranto e del Comune
di Statte - c’è stato, è certificato, è agli atti, è nei documenti del Ministero dell’Ambiente
e da tutte le parti. Che poi - aggiungo - abbiano disconosciuto questo documento è un
altro discorso che potrà venire fuori dal mio interrogatorio.
AVVOCATO A. RAFFO - Questa è una sua valutazione, signor Presidente. Forse vogliamo dire
al teste che non è un consulente e che non può fare valutazioni di alcun genere?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, sto facendo l’esame io! Lo sa!
AVVOCATO A. RAFFO - Deve rispondere soltanto sui fatti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una valutazione però, Avvocato.
AVVOCATO A. RAFFO - Dice lui che non c’è stata un’aderenza a quel documento. Se quel
documento è andato al Ministero, come fa oggi a fare una...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che è stato successivamente disconosciuto. Vedremo se
è così.
AVVOCATO A. RAFFO - Sì. Ma non può fare queste valutazioni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una valutazione però, Avvocato.
AVVOCATO A. RAFFO - Perché questa è una valutazione del teste.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una valutazione.
AVVOCATO A. RAFFO - Lui ha detto che è andato il Ministero il documento? Punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha detto che nonostante la sottoscrizione di questo
documento che fu poi inoltrato al Ministero, successivamente è stato disconosciuto.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, il teste non può dire che quel documento è stato
disconosciuto perché è una valutazione del teste!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma chi lo dice, Avvocato?
AVVOCATO C. RAFFO - Glielo dico io! Lo sa anche il Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ritengo che sia una valutazione e, quindi,
possiamo andare avanti. Poi, se si rivelerà una valutazione, chiaramente non sarà
utilizzabile.
AVVOCATO A. RAFFO - Certamente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego allora, andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, chiedo di poter mostrare al teste proprio quel
documento con l’impegno dei due Sindaci di Taranto e di Statte. Esattamente protocollo
709 del 29 gennaio 2009, Comune di Taranto e Comune di Statte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che si tratta? Come è qualificabile questo documento?
P.M. M. BUCCOLIERO - È un documento che attiene all’impegno dei due Sindaci di fare
proprie le osservazioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di cui ha parlato.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...di cui abbiamo detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È noto alle Difese?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. C’è opposizione - adesso lo guardiamo il documento
- su questo modo di procedere del Pubblico Ministero...
P.M. M. BUCCOLIERO - È un atto pubblico, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...perché, quando ho fatto io il mio controesame, la Corte
ha ritenuto - nella modalità di direzione del dibattimento - di non consentire la
sottoposizione del documento ma mi ha sempre detto “Faccia la domanda”.
P.M. M. BUCCOLIERO - E l’ho fatta!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Faccia la domanda e poi in un momento successivo,
eventualmente, passiamo al documento”. Qui invece si parte dal documento senza fare la
domanda. Quindi io chiedo che lo stesso trattamento che è stato riservato a me venga
riservato alla Procura della Repubblica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, forse il trattamento è migliore per le Difese che non
per l’Ufficio del Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Io non sto dicendo “migliore” o “peggiore”! Sto
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dicendo “le stesse modalità”. Non sto dando una mia valutazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sta seguendo un’altra udienza, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già fatto la domanda. Ha già fatto il Pubblico
Ministero la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sta seguendo un’altra udienza!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già fatto la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è che sto seguendo un’altra udienza!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È il documento di cui il teste ha appena parlato, immagino.
P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino che sia questo documento.
P.M. M. BUCCOLIERO - È proprio quello.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la domanda fatta sarebbe la domanda precedente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda qual è? Se riconosce, Pubblico Ministero,
questo documento che vuole sottoporre al teste?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, se è quello con cui è stato preso questo impegno relativamente alle
osservazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è già stata fatta la domanda. Ha riferito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo vedere questo documento, per favore?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Prego, esaminate questo documento.
(I difensori degli imputati prendono visione del documento in oggetto)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra di capire che non c’è opposizione delle Difese sul
fatto di mostrare al teste questo documento. Se lo riconosce, evidentemente...
(Il teste prende visione del documento di cui sopra)
TESTE B. DE MARZO - Riconosco la mia calligrafia che è riportata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La sua calligrafia.
TESTE B. DE MARZO - Ci sono tutte le firme. Questo documento è stato trasmesso al
Ministero dell’Ambiente dal Gabinetto del Sindaco di Taranto. Confermo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, si ricorda - quel documento con precisione lo dice - quando è
stato illustrato a Palazzo di Città?
TESTE B. DE MARZO - A Palazzo di Città... L’abbiamo concordato in più riunioni, tanto è che
è arrivato alla fine con la firma dei due Sindaci.
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P.M. M. BUCCOLIERO - In una conferenza stampa quando è stato illustrato? Forse sono più
preciso così. Si ricorda questa conferenza stampa?
TESTE B. DE MARZO - Sinceramente non mi ricordo se abbiamo fatto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda.
TESTE B. DE MARZO - O semplicemente un comunicato stampa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Allora le ricordo quello che lei dichiarò.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, può esaminare l’esposto. Lo guardi dall’esposto se non
lo ricorda.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non risulta ovviamente.
TESTE B. DE MARZO - No, non ricordo se abbiamo fatto la conferenza stampa insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non risulta?
P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’esposto no, ovviamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E quindi da che cosa...
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è stato illustrato questo documento a Palazzo di Città in una...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però che cosa sta contestando: il verbale di dichiarazione o
l’esposto?
P.M. M. BUCCOLIERO - L’esposto, il suo esposto in cui dice esattamente quando è stata fatta
questa conferenza stampa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione. Non si può fare la dichiarazione
sull’esposto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché? E dove sta scritto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dovevate sentire a SIT nella fase delle indagini - cosa che
non avete fatto - il teste. Sentendolo a SIT avreste dovuto fargli le domande.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ho scritto io il Codice però funziona così!
P.M. M. BUCCOLIERO - È un esposto a firma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’entra assolutamente niente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma è depositato all’Autorità Giudiziaria questo esposto?
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo! È allegato: è la denuncia con cui è stato aperto il fascicolo e
poi riunito al nostro. Esattamente 9823/2012, Presidente, Modello 21.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora è ammissibile la....
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, l’Articolo 500 del Codice di Procedura Penale
prevede che le contestazioni possono essere fatte in relazione alle dichiarazioni rese dal
teste nella fase delle indagini preliminari.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli esposti non sono le dichiarazioni rese dal teste nella
fase delle indagini preliminari...
P.M. M. BUCCOLIERO - Si guardi la Giurisprudenza, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare, però, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma se dice cose che non hanno senso!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Voi siete la causa dei miei mali! Perché se mi lasciate
parlare con calma...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, con calma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi faccio la causa di servizio! Sto scherzando,
ovviamente. Allora, rispetto a questa cosa, tecnicamente le contestazioni possono essere
fatte in relazione alle sommarie informazioni rese nella fase delle indagini preliminari.
La ragione per la quale la Procura della Repubblica, quando una persona fa la querela o
quando una persona fa l’esposto, chiama la persona a confermare il contenuto
dell’esposto e fa le domande perché poi serve alla Procura della Repubblica - quando
chiamati a dibattimento - a poter eventualmente procedere alle contestazioni. Questo è il
meccanismo previsto dal Codice, Articolo 500. Quindi c’è opposizione acché vengano
fatte le contestazioni sull’esposto.
P.M. M. BUCCOLIERO - È a firma, quindi è come se fossero delle dichiarazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Pubblico Ministero, non è così!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Diciamo che è sostanzialmente equiparabile, per il suo
contenuto dichiarativo, a una querela di parte. In ogni caso, se vogliamo proprio
rispettare alla lettera il Codice di Procedura Penale, consentiamo al teste di prendere
visione dell’esposto che ebbe a suo tempo a presentare e quindi di rispondere alle
domande del Pubblico Ministero, visto che si tratta di un atto a sua firma.
TESTE B. DE MARZO - Io non sto disconoscendo neanche una virgola di quell’esposto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei si riporta integralmente a quell’esposto.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi qual è il punto che vuole chiarire? La data della
conferenza stampa in cui fu presentato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo, quando è stato illustrato in conferenza stampa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lo ricorda, più o meno, dottore?
TESTE B. DE MARZO - Guardi, sinceramente la data...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Innanzitutto, ci fu una conferenza stampa?
TESTE B. DE MARZO - Non ricordo se c’è stata una conferenza stampa o è stato
semplicemente un comunicato che, a nome delle associazioni, io ho fatto alla stampa e
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alla televisione. Quello che è certo è che queste cose che ho messo per iscritto sono tutte
avvalorate da documenti formali, ufficiali e pubblici custoditi tutti quanti nell’archivio
del Ministero dell’Ambiente. Quindi, se devo essere smentito, fanno testo le cose
pubbliche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, nessuno la sta smentendo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi ascolti. Il Presidente l’ha autorizzata a leggere il suo esposto.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Per cui a me interessa sapere se ci fu o meno questa conferenza
stampa dei due Sindaci.
TESTE B. DE MARZO - Guardi, io insisto nel dire che non ricordo se ci fu una...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo può leggere. Se lei lo ha esposto nel contenuto del suo atto dell’atto a sua firma - lo può leggere, lo può consultare. Lo può consultare così si...
TESTE B. DE MARZO - Io - ripeto - se trovo scritto che c’è stata la conferenza stampa, lo
ripeto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti lo legga.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo deve fare: lo deve rileggere rapidamente e rispondere alla
domanda del Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - È alla seconda pagina. L’aiuto io.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
(Il teste prende visione dell’atto in oggetto)
TESTE B. DE MARZO - Scrivevo: “Il documento fu illustrato a Palazzo di Città il 5 febbraio
2009 nella conferenza stampa congiunta, allegati B1 e B2 - probabilmente erano gli
stralci stampa che riferivano di questa conferenza stampa - dei due Sindaci affiancati dai
rappresentanti delle associazioni”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE B. DE MARZO - “Era il tempo della durissima lotta...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se vuol chiarire al teste che se lo deve leggere
non a voce: se lo deve leggere per sé per, eventualmente, rinfrescare la memoria e a noi
ci deve riferire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Magari si rinfresca la memoria...
TESTE B. DE MARZO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Purtroppo il processo penale italiano si svolge con queste
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modalità defatiganti che molti non comprendono.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, quando ci fu questa conferenza stampa?
TESTE B. DE MARZO - La conferenza stampa fu fatta il 5 febbraio del 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ingegnere, lei sa se i lavori della Commissione IPPC furono
svolti senza la rappresentanza del Comune di Taranto?
TESTE B. DE MARZO - È probabile che qualche volta abbiano saltato qualche seduta. Però
della Commissione facevano parte entrambi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lo so che facevano parte.
TESTE B. DE MARZO - Quello che io ricordo è che, all’epoca, il Comune di Taranto aveva
smantellato completamente la struttura tecnica dell’Assessorato all’Ambiente, per cui si
trovava in grandi difficoltà a trovare qualcuno che la rappresentasse lì dentro. Quindi
c’era nominalmente - di nome - però che abbiano partecipato non lo so. Tanto è vero
che, a seguito proprio di questa deficienza della struttura... mancanza della struttura
tecnica del Comune di Taranto, noi sollecitammo il Comune a nominare un consulente
esterno che potesse occuparsi di questo tema, visto che la struttura tecnica era
assolutamente inesistente. Su questo c’è stato un episodio... su questo fatto c’è stato un
episodio che io riportai nel documento che ho consegnato alla Procura della Repubblica,
a proposito della nomina di questo consulente. Perché, in un primo tempo, il Comune
chiese una terna al Politecnico di Bari che aveva una sede di Ingegneria a Taranto.
Questa terna fu presentata formalmente dal Rettore del Politecnico. Dalla stampa io ho
riportato anche... in questo allegato ricordo di aver messo la fotocopia di un articolo
apparso sulla stampa. Il Comune faceva sapere che aveva nominato come consulente
tecnico il Professor Pierpaolo Pontrandolfo del Politecnico di Bari. Fu lo stesso in cui ci
fu un’altra nomina importante in forza del... per l’Autorità Portuale di Taranto. Adesso
vagamente mi ricordo che in questo articolo si citavano queste due nomine avvenute. A
distanza di tempo, però, il Professor Pontrandolfo - che aveva letto anche lui questo
articolo - mi fece sapere che non gli era venuta nessuna comunicazione ufficiale da
parte del Comune. Io feci qualche rimostranza. Il risultato è che il Comune, un mese
dopo aver ricevuto la triade dal Politecnico di Bari e aver fatto una riunione di Giunta...
Perché l’articolo del giornale faceva riferimento a una riunione di Giunta in cui erano
stati nominati questi due professionisti. Chiese una terna all’Università di Bari... no,
all’Università di Lecce. Chiedo scusa! L’Università di Lecce fece una triade e venne
nominato un ingegnere di cui il nome è un po’ curioso... (parola incomprensibile)
Achille mi pare che si chiamasse. Fu nominato lui consulente del Comune e, quindi,
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questo professore dell’Università di Lecce partecipò alle riunioni della Commissione
IPPC.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la precedente nomina fu revocata o rinunciò?
TESTE B. DE MARZO - No. E’ risultato che la Giunta... qualche Assessore al quale posi la
domanda... “Se è avvenuto, io non c’ero e, se c’ero, dormivo”. Hanno sconfessato. Cioè
formalmente non risulta che ci sia stata una delibera della Giunta che ha nominato il
Professor Pontrandolfo. Io mi sono affidato al testo dell’articolo che era stato
comunicato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, Presidente, sta riferendo - io, per educazione, non
sono intervenuto - le sue valutazioni. Affinché rimanga qui. Lui sta riferendo ciò che ha
appreso da un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Con tutto il rispetto per l’organo
di stampa, però la fonte è questa. Quindi - voglio dire - siccome rimane a verbale come
se fosse una valutazione di sua conoscenza diretta... cioè la conoscenza è Gazzetta del
Mezzogiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste sa semplicemente riferendo che aveva letto questa notizia
giornalistica, che quindi aveva fatto le sue rimostranze perché questo professore - che si
diceva essere stato nominato - non aveva assunto l’incarico e che successivamente
invece, evidentemente, era infondata quella notizia. Perché se successivamente... Quindi
non sta riferendo...
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, ma c’era anche la notizia...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La valutazione l’ho fatta io veramente, più che il teste. Il teste si
è limitato a riferire quella notizia che aveva appreso e i successivi poi accadimenti.
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, ma c’era anche - nell’articolo - la notizia che l’Assessore
c’era ma forse dormiva oppure non c’era. Mi pare che insomma il teste abbia riferito
anche questa circostanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non nell’articolo, Avvocato.
AVVOCATO A. RAFFO - No, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è una sua conoscenza diretta.
AVVOCATO A. RAFFO - No, no, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ha detto che è una conoscenza diretta.
AVVOCATO A. RAFFO - Sono praticamente notizie che egli ha appeso dall’articolo
giornalistico. Lo ha detto lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non ha detto così.
TESTE B. DE MARZO - Scusi, scusi... Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può precisare questo aspetto che poi...
TESTE B. DE MARZO - È partita la mia indagine dall’articolo di giornale.
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AVVOCATO A. RAFFO - Ah. Quindi lei ha fatto un’indagine? Cioè un teste adesso deve
riferire delle indagini che lui ha fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per favore facciamo...
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, deve riferire su circostanze che egli sa! Abbia pazienza!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma è un’indagine... detto così, atecnicamente.
AVVOCATO A. RAFFO - Non ci può riferire sull’articolo giornalistico che ha letto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non interrompete l’esame del Pubblico Ministero, per
cortesia, se non è strettamente necessario. Prego.
TESTE B. DE MARZO - Allora voglio precisare: io non ho fatto indagini ma ho fatto una
domanda precisa all’Assessore dell’epoca che purtroppo è deceduto e non può,
ovviamente, testimoniare. Però quello che io ho riferito...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di cui aveva parlato. Pastore?
TESTE B. DE MARZO - No. Era Romeo, Sebastiano Romeo era l’Assessore all’Ambiente. Le
cose che io ho riferito le ho sentite direttamente da lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa le ha riferito questo Assessore, cosa le disse?
TESTE B. DE MARZO - Mi ha detto che... quando io gli ho detto: “Ma come, avete nominato
Pontrandolfo e poi Pontrandolfo non ne sa più niente?”. “No, no, no. Non ne voglio
sapere più niente io. Queste cose qui sono successe. Io mi sono chiamato fuori e non ne
voglio sapere più niente”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie, Presidente. Senta, ingegnere, lei sa poi se il parere della
Commissione IPPC ha tenuto conto delle osservazioni che erano state mandate al
Ministero - come abbiamo detto prima - in ordine...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c’è opposizione. Noi stiamo facendo una
domanda su un dato documentale a un testimone. Se ci stanno quelle, ci stanno; se non
ci stanno, non ci stanno! Non è ammissibile una domanda su un documento che tutti noi
possiamo consultare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, poi mi deve spiegare cosa c’è di inammissibile.
L’ingegnere ha fatto parte di un Comitato che ha fatto delle osservazioni in una
procedura amministrativa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che ci stanno o non ci stanno!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa c’è di inammissibile nella domanda del Pubblico
Ministero di sapere se sa l’esito di queste osservazioni?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la mia opposizione non è questa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè cosa è inammissibile?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ sul documento.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè è perfettamente consequenziale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Ma se c’è, c’è; se non c’è, non c’è! Questo è il senso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È ammissibile la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, avete fatto giorni di esame sui documenti! Giorni di
esame!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile la domanda. Allora può rispondere, ingegnere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se sa se nel parere della Commissione...
TESTE B. DE MARZO - Nel parere della Commissione ci sono state alcune cose recepite delle
nostre osservazioni, molte altre no. Su queste, nel momento in cui c’è stata la
conferenza dei servizi sul parere istruttorio, noi abbiamo presentato un documento di
contestazione anche e addirittura abbiamo criticato duramente la Commissione IPPC.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo documento che avete presentato glielo mostro, se lo
riconosce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che si tratta, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - È il documento che è stato presentato nella conferenza dei servizi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello di cui ha parlato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che ha detto pocanzi il teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese lo conoscono questo documento?
AVVOCATO C. URSO - Lo vorremmo vedere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo esaminate.
P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome lì la fotocopia è uscita male, è l’allegato C di quell’esposto
che c’ha davanti, ingegnere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto! Ci faccia vedere se lo può esaminare
o meno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego! Ho anticipato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non c’è pericolo per la genuinità della deposizione
perché è un documento allegato dallo stesso teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista formale, se stiamo esaminando un
documento e vogliamo fare una contestazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se ci dobbiamo formalizzare è lungo l’elenco delle
formalizzazioni!
TESTE B. DE MARZO - È quella del 15 febbraio, la lettera datata 15 febbraio?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Attendiamo la Difesa, ingegnere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo vedere il documento in originale? Perché
questo è illeggibile.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
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(L’Avvocato Annicchiarico consulta il documento in oggetto)
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, faccio rilevare che si tratta di un documento
totalmente privo di firma. Quindi non c’è firma sul documento, è un documento
apocrifo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. C’è opposizione quindi, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’opposizione è in relazione a questo, cioè che si tratta di
un documento apocrifo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lo facciamo riconoscere, se è suo o non è suo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ora vediamo. Lo facciamo esaminare dal teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è sua la firma mancante. Se lo può far vedere un
secondo alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il riconoscimento riguarderà in primo luogo il fatto che questo
documento fosse o meno allegato all’esposto che ha presentato all’Autorità Giudiziaria.
(Il teste visiona il documento in oggetto)
TESTE B. DE MARZO - La fotocopia presentata all’Autorità Giudiziaria era una fotocopia.
L’originale, con le firme, io lo custodisco nel mio archivio. Però riconosco che questa è
la fotocopia, la fotocopia di un documento che io conosco e che io ho sottoscritto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Di che cosa si tratta, dottore?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! C’è opposizione. Non è ammissibile. Alla luce
delle spiegazioni del teste, non è ammissibile una domanda su un documento apocrifo
che, tra l’altro, reca in calce... dovrebbe recare la firma di un’altra persona che non c’è.
Quindi non possiamo fare domande su questo documento. Il teste ha spiegato. Ce l’ha
casa, ha detto che ce l’ha a casa il documento con le firme. Poi magari, quando
acquisiamo quello con le firme...
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha riconosciuto però! Presidente, lo ha riconosciuto assumendosene
la responsabilità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse stato sentito a SIT, probabilmente l’avreste
chiesto nella fase delle indagini.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, torniamo a Codici diversi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo chiediamo nella fase del dibattimento invece: è lo stesso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di acquisirlo. Ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché la prova si forma nel dibattimento.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile. Quel documento l’ha redatto lei,
anche se non l’ha sottoscritto?
TESTE B. DE MARZO - Certamente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha redatto lei proprio.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di sua iniziativa.
TESTE B. DE MARZO - Non di mia iniziativa: con il consenso delle associazioni che facevano
riferimento a noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Però l’ha redatto personalmente...
TESTE B. DE MARZO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...come Presidente, responsabile di questo Comitato. Non lo so in
che veste.
TESTE B. DE MARZO - L’ho redatto... L’ho presentato prima al consiglio di Altamarea. Poi,
siccome tra di noi c’era l’accordo che una firma fosse messa, noi decidemmo che le
firme venivano messe dal Presidente dell’Associazione AIL, la signora Paola D’Andria.
Quindi la firma sul documento originale è della signora Paola D’Andria, all’epoca
Presidente della Sezione di Taranto dell’AIL.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che cosa dice quel documento? Perché è stato redatto? Ci vuole
spiegare, ingegnere?
TESTE B. DE MARZO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione sempre della Difesa. Il discorso del
documento... Siccome questo che c’abbiamo adesso è un documento apocrifo, non può
né essere acquisito al fascicolo e né si possono fare domande su un documento apocrifo
che dovrebbe essere a firma di Paola D’Andria. Il documento non c’è, quindi non è a
disposizione delle Difese. Quindi io chiedo che non vengano consentite domande su un
documento apocrifo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la provenienza non è incerta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa significa “apocrifo”?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La provenienza non è incerta. C’è l’ha detto il teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ privo di firma!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce l’ha detto il teste da chi è firmato. Se poi vogliamo sentire la
signora, vuol dire che la sentiremo e vedremo se lo riconosce. Non è apocrifo il
documento, cioè non è di incerta provenienza.
AVVOCATO C. URSO - Presidente, io voglio formalizzare la mia opposizione. Il Codice di rito
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parla proprio di divieto di utilizzo di documenti anonimi. Questo è il caso di un
documento anonimo in quanto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è documento anonimo!
AVVOCATO C. URSO - ...non c’è la firma della signora.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entra niente, Avvocato! Lo sa meglio di me! È stato
riconosciuto.
AVVOCATO C. URSO - Quindi è un documento anonimo di cui la provenienza non è certa e,
quindi, inutilizzabile in contraddittorio e nel dibattimento. Questa è la mia opposizione
che rimane a verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO - E rimane a verbale! L’ha riconosciuta assumendosene la
responsabilità perché è testimone, Presidente.
TESTE B. DE MARZO - Sottolineo che c’è un’indicazione di numero di protocollo
dell’Associazione AIL: “AIL PEC numero 01/11, Taranto 15 febbraio 2011”. Quindi
andiamo all’AIL e troveremo il documento. Ripeto: l’originale firmato dalla Dottoressa
Paola ce l’ho io nel mio archivio personale. Però confermo tutto quello che ho scritto
qui. Qui a è stato un modo per sollecitare il Sindaco di Taranto e il Sindaco di Statte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile perché la provenienza del documento
non è anonima ma è certa o comunque accertabile. Prego, può rispondere.
TESTE B. DE MARZO - Noi, con questa lettera, ricordavamo al Sindaco gli impegni che aveva
preso con noi con quella lettera precedente sottoscritta dai due Sindaci. E dicemmo:
“Ora voi dovete intervenire per far rispettare quelle cose che avevate detto due anni fa,
tre anni fa e che adesso nel parere della Commissione IPPC viene completamente
disconosciuto”. Questo era il senso della lettera.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, poi avete presentato un altro documento molto duro contro
il parere istruttorio espresso dalla Commissione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione perché il Pubblico Ministero fa anche le
valutazioni sul documento!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Che significa “Un documento molto duro”?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo eliminiamo “molto duro” dalla domanda. Avete presentato
un altro documento di un certo contenuto?
TESTE B. DE MARZO - Ne ho presentato talmente tanti che mi vergogno pure di dirlo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora può precisare la domanda, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che documento fa riferimento?
P.M. M. BUCCOLIERO - Nella conferenza dei servizi del 22 febbraio 2011 avete presentato un
documento contro il parere istruttorio della Commissione IPPC?
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TESTE B. DE MARZO - Il 21 febbraio personalmente... L’abbiamo illustrato, l’abbiamo
presentato il documento. Io facevo parte della delegazione di Altamarea che era
presente alla conferenza dei servizi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, questo documento è allegato al suo esposto,
allegato D. Se lo può controllare, se è quello, se è a sua firma.
TESTE B. DE MARZO - Allegato...?
P.M. M. BUCCOLIERO - Allegato D, subito dopo quello che abbiamo visto. Io ho la copia e,
purtroppo, non è leggibile diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione alla domanda su questo documento. Si
tratta di una stampa totalmente priva di firma e, quindi, non si può fare la domanda su
una stampa priva di firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È rigettata la domanda perché... L’ha redatto lei anche questo
documento? È lei l’autore di questo documento, ingegnere?
TESTE B. DE MARZO - Mi faccia arrivare in fondo per vedere se l’ha firmato ancora Paola
oppure ho firmato io che, nel frattempo, ero il Presidente di Altamarea. Perché
Altamarea si è costituita in associazione.
(Il teste scorre il documento di cui sopra)
TESTE B. DE MARZO - Allora, questo documento è stato firmato da tutti i Presidenti delle
associazioni che avevano presentato le osservazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche da lei?
TESTE B. DE MARZO - Dalla Dottoressa Paola D’Andria, per l’AIL; per Altamarea contro
l’Inquinamento, il sottoscritto; per l’Associazione Impatto Zero, Domenico Agrusta; per
il Comitato Vigiliamo per la Discarica, la Professoressa Ragusa; per Lega Ambiente,
Lunetta Franco; per Libera Contro le Mafie, la Professoressa Bonifazi; per Peacelink,
Alessandro Marescotti. Queste. Quindi questo è un documento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può rispondere perché è anche a sua firma.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che cosa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Specifichiamo però - Presidente, solo per il verbale - che
non ci sono le firme. Cioè lui ha letto un documento che è totalmente privo di firme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha riconosciuto la paternità. Non vedo veramente qual è il
problema.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora disponiamo di una diversa versione dello stesso
documento? Perché se noi eccepiamo che non ci sono le firme e il teste sta elencando
delle firme, c’è qualcosa che non funziona. O ci sono le firme o non ci sono!
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono i nomi ma non ci sono le firme.
TESTE B. DE MARZO - Allora, qui le firme non ci sono. Ripeto quello che ho detto prima.
AVVOCATO G. CAIAZZA - La mia era una domanda retorica. Ma dico...
TESTE B. DE MARZO - Il documento originale è in mio possesso perché...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito! Ce lo porti allora!
TESTE B. DE MARZO - Se me lo chiedete, ve lo porto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lo chiederà dopo che sia esibito il...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Chiedo scusa, Presidente, io vorrei... Io non sono ancora mai
intervenuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi consenta, perché sennò procediamo in un esame surreale. Cioè
lui - il teste - riconosce dei documenti che mi pare di capire siano una copia non firmata
- quello che abbiamo noi - di un documento che il teste ci assicura essere stato firmato.
Ma non si può procedere così! Se c’è un originale di questo documento... Intanto non
comprendo perché noi non abbiamo una copia del documento firmato, tanto per
cominciare. Perché c’è una copia non firmata e una copia firmata? Se c’è un originale
firmato ci venga esibito, ci si spieghi di che stiamo parlando. Sennò - hanno ragione i
miei colleghi che hanno formulato l’eccezione - stiamo discutendo di un documento
anonimo che non può essere riempito nella sua provenienza da un teste che dice “Non vi
preoccupate. Vi assicuro che c’è un originale che abbiamo firmato”. Non lo può fare il
teste questo!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo può fare?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè va ultra vires, diciamo: va oltre le sue capacità e possibilità
di testimoniare.
P.M. M. BUCCOLIERO - E dove sta scritto questo? Dove sta scritto?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Come “Dove sta scritto”? Sta scritto per la logica!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quale logica, Avvocato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo testimone è l’autore del documento e ne è
anche il firmatario. Ma che ci siano le firme nella copia che ha allegato al suo esposto a
suo tempo depositato all’Autorità Giudiziaria, è irrilevante. Perché se lui è l’autore e ne
riconosce la provenienza da sé stesso, come facciamo a dire che si tratta di un
documento anonimo? Cioè è proprio giuridicamente inconfigurabile.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma possiamo sapere dov’è questo documento? Il documento
firmato dov’è, Presidente? Abbiamo diritto di saperlo o no? Per verificarlo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se le Difese hanno interesse ad acquisire il documento
firmato, farete la richiesta e la Corte deciderà se disporne l’acquisizione.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Benissimo. Però, Presidente, lei ci riconoscerà il diritto di mettere
in discussione... Non si offenda.
TESTE B. DE MARZO - No, no!
AVVOCATO G. CAIAZZA - È nella dinamica del processo. Cioè noi possiamo ben pensare...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, per perdere tempo!
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...che un teste stia dicendo “Non vi preoccupate, l’ho firmato io
questo”. Ma noi vorremmo qualcosa di più che una dichiarazione! Dato che è certo che
ci debba essere il documento firmato dal teste, noi chiediamo che si vada oltre. Perché
sennò qualunque documento... Perché allora con le fatture in copia nostre si pone un
problema di conformità all’originale e qui ci accontentiamo di un teste che dice “State
tranquilli, lo riconosco. È mio, è la paternità”? Noi vorremmo essere garantiti un po’ di
più da un esame dibattimentale di un teste!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le aggiungo un’altra cosa soltanto, Presidente, affinché
poi possa decidere. Le aggiungo questo. Tra l’altro il tema è: rispetto a uno scritto che
non reca le firme... perché qui non stiamo parlando di una fotocopia che reca le firme e
non c’è l’originale. Qui stiamo parlando di un file di Word stampato che è allegato
all’esposto, quindi può essere stato formato da chiunque, può esserci difformità tra...
Quante volte succede, anche negli studi, che c’è un file di Word che poi non è l’ultima
versione e quello firmato è un’altra versione? Quindi dal punto di vista difensivo noi...
Fino ad oggi, il documento firmato non è mai stato acquisito dalla Procura della
Repubblica. Quindi affrontare per noi un esame o un controesame su quello che
tecnicamente è un documento non acquisibile - per come è al dibattimento - ovviamente
quello integra un’ulteriore lesione del nostro diritto di difesa perché, a quel punto, si
aprirebbe un contraddittorio su un documento sul quale noi non abbiamo nessun tipo di
aggancio in ordine anche alla semplice conformità in termini di copia. Quindi sotto
questo profilo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è così. Ribadisco la decisione che...
AVVOCATO A RAFFO - Presidente, consente anche all’Avvocato Raffo di fare
un’osservazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.
AVVOCATO A. RAFFO - La meraviglia di tutto questo discorso è che stiamo parlando di un
esposto presentato in data 22 settembre 2012 con l’allegazione di documenti - non
firmati - risalenti al 2009. Cioè voglio capire: se il documento è stato firmato nel 2009,
perché all’esposto non è stato allegato il documento firmato sia pure in fotocopia? Noi
qui stiamo disquisendo sul fatto che eventualmente...
P.M. M. BUCCOLIERO - 2011, Avvocato! Perché 2009?
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AVVOCATO A. RAFFO - Insomma questo è praticamente la bocca della verità, il teste dice che
è uguale...
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché 2009, Avvocato?
AVVOCATO A. RAFFO - Prego?
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché 2009? Non sto capendo!
AVVOCATO A. RAFFO - Il documento al quale stiamo facendo riferimento è...
P.M. M. BUCCOLIERO - Io riporto “2011”. O mi sbaglio? Non so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non cambia però. 2009 o 2011...
AVVOCATO A. RAFFO - Scusi. Stiamo parlando del 2011? Comunque sia non cambia niente!
L’esposto è datato 22 settembre 2012. Noi stiamo parlando... abbiamo parlato anche
prima di un altro documento di epoca precedente, che risaliva al 2009. Adesso vogliamo
parlare del documento del 2011? Bene! Ma sono tutti antecedenti alla data dell’esposto
per cui sarebbe stato naturale, ovviamente, allegare i documenti con la firma. Ora noi
qui stiamo disquisendo su un documento che non ha alcuna firma e stiamo parlando del
fatto che su alcuni documenti non c’è mai stata la firma di nessuno, neanche
dell’odierno teste; su quest’ultimo documento sul quale stiamo disquisendo il teste dice
che ci sarebbe anche la sua firma e ci sarebbero anche le firme degli altri e che egli tiene
chiusi nella cassaforte di casa sua. Ma non sappiamo neanche se sono stati modificati, se
sono diversi. Sotto questo aspetto, mi pare che le Difese lamentino - mi consentirà di
dire questo - una legittima lesione del proprio diritto a prendere visione del documento
vero, reale che non è stato neanche acquisito dalla Procura della Repubblica. Per cui
insisto anch’io nelle opposizioni formulate dai miei colleghi.
P.M. M. BUCCOLIERO - E fate la denuncia per falsa testimonianza!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello che volevo dire è questo: questo documento è di
provenienza giuridicamente certa perché il teste, oggi presente dinanzi a noi, lo sta
riconoscendo come da lui redatto. Il teste si è impegnato a dire la verità. Se non dice la
verità, lo fa sotto la sua responsabilità: perché, se emergeranno elementi dai quali
risulterà che oggi non ha detto la verità, disporremo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero perché non ha detto la verità. Il teste si sta assumendo le sue
responsabilità. Questo documento è da lui redatto. Il fatto che non sia firmato da lui e
dagli altri che lui indica come comunque coautori del documento, non ha alcuna
rilevanza. Il documento è di provenienza certa, anche perché è allegato a un esposto che
anni fa è stato depositato all’Autorità Giudiziaria. Quindi questo documento trae la sua
autenticità, come provenienza dall’esponente, dal deposito presso la Procura della
Repubblica. Per cui questa questione è infondata e la domanda è ammessa. Prego.
TESTE B. DE MARZO - Mi permette una piccola sottolineatura, Presidente? Sulla prima pagina
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del documento c’è scritto “allegato D”: è la mia calligrafia, io ho scritto “allegato D” su
questo documento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: questo documento, appunto l’allegato D... di che cosa si tratta?
Che cosa vuole dire questo documento?
TESTE B. DE MARZO - È stata la reazione... Noi abbiamo... il documento D è sempre
protocollato “AIL, 21 febbraio 2011” e indirizzato al Ministero dell’Ambiente al quale
avevamo anticipato il contenuto di questo documento via fax e, per conoscenza, a tutti
gli enti istituzionali ai quali noi avevamo ritenuto opportuno mettere a conoscenza del
contenuto di questa cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO - A chi è stato indirizzato quindi, oltre al Ministero?
TESTE B. DE MARZO - È stato indirizzato al Presidente della Regione Puglia, all’Assessore
all’Ambiente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Taranto, al Sindaco
di Taranto, al Sindaco di Statte, al Direttore Generale dell’ARPA, all’ISPRA e al
Procuratore della Repubblica di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE B. DE MARZO - Quindi questo documento dovrebbe essere anche negli archivi della
Procura.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E che cosa delineate in questo documento?
TESTE B. DE MARZO - In questo documento abbiamo delineato sostanzialmente quelle che
sono state le nostre osservazioni alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
presentata dall’Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta - ingegnere - nonostante questo documento, fu approvato il
parere istruttorio definitivo senza tener conto delle vostre osservazioni?
TESTE B. DE MARZO - Il parere definitivo fu approvato intorno al 4 o al 5 di luglio del 2011 e,
sulla base di questa approvazione, il 4 agosto fu sottoscritta dal Ministro dell’Ambiente
Prestigiacomo l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, ma il Pubblico Ministero casomai non ho capito bene io - ha detto “Questo documento in cui non sono state
accolte le Vostre osservazioni”. Ho capito bene? O il teste aveva detto che alcune erano
state accolte - non tutte - e loro hanno protestato? Quindi è una realtà un po’ diversa?
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo documento è un altro rispetto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è un altro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un altro, un altro ancora.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, un altro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Allora non ho capito io. Scusate!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un altro procedimento.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi stava dicendo che poi, sulla base di quel parere istruttorio, è
stata fatta praticamente l’AIA del 4 agosto.
TESTE B. DE MARZO - Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: si fa riferimento, in quel provvedimento appunto del 4 agosto,
a ciò che ha fatto il Comune di Taranto, al comportamento del Comune di Taranto?
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, penso che siamo innanzitutto fuori dal tema di prova così
come individuato dal Pubblico Ministero. Poi, se ho ben capito, si sta chiedendo a un
teste - ovviamente non se ne abbia male! - neanche teste qualificato... intendendo per
tali, ovviamente, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, eccetera. Non vuole essere una
deminutio, chiaramente, dell’ingegnere ma tecnicamente non è neanche un teste
qualificato. Si stanno facendo domande sul contenuto dell’AIA? Mi pare che sia
assolutamente inammissibile!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, magari la deve formulare diversamente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché comunque il documento è quello, per cui è un documento
pubblico.
AVVOCATO A. RAFFO - Direi proprio che, sul punto, non la deve fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so che cosa intende evidenziare, far emergere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Un attimo che ci penso, Presidente, per riformulare la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco! Lei sa se il Sindaco del Comune di Taranto ha formulato,
appunto per l’impianto di cui a questa AIA, delle prescrizioni ai sensi degli Articoli 216
e 217 del Regio Decreto 27 luglio ‘34, 1265?
TESTE B. DE MARZO - Se ho capito bene, il riferimento è al fatto che il Sindaco è il
responsabile sanitario della città? Non ho capito la citazione che ha fatto lei del decreto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se ha formulato delle osservazioni con riferimento a questo. Se lo
sa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione perché abbiamo appena detto, su
opposizione del collega, che non si possono fare domande di questo genere a un teste
che non è...
P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha formulato delle osservazioni, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare! Gliel’ho chiesto dal punto di vista
della cortesia personale se non mi interrompete prima che finisca di parlare! Sennò io
sono costretto ad alzare la voce, ad accelerare e mi... poi non mi date i rinvii... insomma
diventa tutt’una... Allora, stavo cercando di formulare l’opposizione. Era semplicemente
per ripetere la stessa opposizione fatta dall’Avvocato Vozza che era già stata accolta
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dalla Corte. Si sta di nuovo facendo una domanda che presupporrebbe delle conoscenze
e valutazioni che non appartengono al teste qui presente che deve rispondere su fatti e
circostanze. La prova provata è nel fatto che il teste stesso ha dovuto chiedere dei
chiarimenti in ordine all’incipit che faceva riferimento ad articoli di Legge.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora la riformulo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, sotto questo punto di vista, c’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, qual è il suo interesse? Può dire lei stesso
quello che è contenuto nell’AIA: perché l’AIA è stata prodotta, è un documento
comunque pubblico. Parta da questo presupposto.
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, ma il problema del documento dell’AIA... cioè il
documento dell’AIA credo che il teste non... possa, al più, dire “Io non lo condivido”.
Ma non è che possiamo fare le domande sulla valutazione del contenuto di un
documento ministeriale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la sfera di cristallo ancora non ce l’abbiamo. Non
sappiamo la Pubblica Accusa che interesse ha. Non so dove vuole...
AVVOCATO A. RAFFO - Sì. Ma siccome il Pubblico Ministero stesso anche prima ha detto
“Adesso vedo come porla”... Ma sempre là dobbiamo andare, sempre sul contenuto del
documento dell’AIA sulla quale non si possono fare domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, Avvocato, io ho detto “Diamo per acquisito quello che
c’è scritto nell’AIA”. Quindi partiamo dal fatto che l’AIA è un documento pubblico, per
cui i dati rilevabili dall’AIA sono incontrovertibili.
AVVOCATO A. RAFFO - Il teste potrà non essere d’accordo sul contenuto dell’AIA. Ma
questo è legittimo!
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo dicendo soltanto se l’ingegnere sa se il Sindaco ha formulato
delle prescrizioni che poi sono state accolte nell’AIA.
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, sul punto vi è opposizione prima che il Pubblico
Ministero finisca la domanda!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non c’entra l’AIA, indipendentemente dalla...
AVVOCATO A. RAFFO - No, no! Ma non si può neanche fare la domanda in questo modo! “Sa
che cosa ha fatto il Sindaco?”, non è “Sa se il Sindaco ha fatto delle prescrizioni?”.
Questa è una domanda assolutamente suggestiva, mi perdoni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, un attimo, perché comunque il teste sta riferendo su
questo suo rapporto...
AVVOCATO A. RAFFO - Fino adesso il teste ha parlato dell’Assessorato all’Ambiente anche!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Sta riferendo su questo suo rapporto con le autorità locali.
Quindi la domanda in questi termini è ammissibile, cioè se sa di iniziative del Sindaco
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perché comunque sono connesse al suo ruolo svolto nell’ambito di questi comitati, di
queste associazioni.
AVVOCATO A. RAFFO - Ma c’è anche un Assessorato all’Ambiente che si interessava! Noi
focalizziamo il discorso quando il dirigente anche del Settore Ambiente, al quale ha
fatto riferimento anche il teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, immagino che questa domanda sia collegata a quanto
dichiarato dal teste sino adesso. Non penso che sia in materia - non lo so - di... o un altro
oggetto...
AVVOCATO A. RAFFO - Il teste ha risposto sul fatto che siano state sottoscritte certe cose.
Punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...una materia amministrativa diversa. Immagino che sia
collegato sempre a questo procedimento.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ad integrazione, in maniera telegrafica. Però comunque
la domanda se è a conoscenza dell’adozione - da parte di organo istituzionale - di un
atto pubblico, mi sembra che sia inconferente rivolgerla al teste. Il Pubblico Ministero,
se sono state emanate da parte del Sindaco della città di Taranto talune prescrizioni,
aveva - ed ha - la possibilità di acquisirle. Chiedere a un teste privato (parte privata nel
senso non teste qualificato nell’accezione che ho detto dianzi) se è a conoscenza
dell’adozione - da parte di un organo istituzionale - di un atto pubblico, mi pare che
francamente sia una domanda totalmente inconferente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può rispondere. È ammessa la domanda, se lo sa. Sa se
il Sindaco emise dei provvedimenti? Non lo so... La finalità del Pubblico Ministero non
è stata esplicitata. Probabilmente c’è un prosieguo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha formulato delle specifiche prescrizioni in relazione all’adozione
dell’AIA.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione perché si sta partendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è già stata rigettata l’opposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La sto formulando in maniera diversa! Perché il Pubblico
Ministero sta presupponendo un dato nella sua domanda, cioè che il Sindaco debba
esprimere qualcosa in relazione all’AIA. Questo, nei confronti del teste, è fuorviante
perché rispetto a questa cosa - come aveva fatto notare prima il collega Raffo - c’è stata
un’istruttoria, c’erano degli organi deputati, c’era un Assessore, c’era un dirigente, il
TUEL lo conosciamo tutti...
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...chi deve intervenire in quella fase sono degli organi
tecnici. Quindi la domanda del Pubblico Ministero è una domanda che... È come se
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dicesse “Il Prefetto è intervenuto, ha fatto qualcosa?” al teste su una materia che è di
competenza - quella dell’AIA - direttamente del dirigente e dell’Assessore. Quindi, da
questo punto di vista, la domanda ha carattere di nocività.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che dice, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! È la Legge che lo prevede.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa perché comunque rientra nell’oggetto
della testimonianza.
TESTE B. DE MARZO - Io ho fatto riferimento a quello che abbiamo detto prima, cioè che
esiste un documento ufficiale che io non ho esibito perché non sapevo di dover esibire i
documenti eccetera. Sono stato chiamato come teste senza sapere perché e per come. Il
riferimento è al documento firmato congiuntamente dai due Sindaci, dal Sindaco di
Taranto e dal Sindaco di Statte, insieme...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello di cui ha già parlato.
TESTE B. DE MARZO - ...insieme ai Presidenti delle associazioni che insieme a loro hanno
concordato il contenuto dell’esposto che veniva presentato al Ministero dell’Ambiente.
In quell’esposto c’erano indicate una serie notevole di prescrizioni di cui i due Sindaci
chiedevano l’inserimento nella Autorizzazione Integrata Ambientale. La risposta alla
domanda che ha fatto il Pubblico Ministero è che non sono state recepite quelle
prescrizioni. Nel testo dell’AIA firmato dal Ministro Prestigiacomo c’è scritto...
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, io non voglio essere scortese col teste...
TESTE B. DE MARZO - ...“Preso atto che il Sindaco di Taranto non ha...”...
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, ingegnere, mi perdoni...
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo rispondere, Presidente!
AVVOCATO V. VOZZA - Io ho chiesto scusa!
(I difensori degli imputati intervengono fuori microfono, sovrapponendo le proprie voci)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocati, ma che problema c’è? Che problema c’è a rispondere
sul documento?
AVVOCATO V. VOZZA - È un problema metodologico, se posso avanzare questa
osservazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non si può interrompere il teste mentre sta parlando!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Mi dispiace ma le avete sollevate le vostre
eccezioni, le vostre opposizioni e sono state rigettate. La domanda è ammissibile.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, non sto parlando di questo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
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AVVOCATO V. VOZZA - L’opposizione - Presidente, mi perdoni - era alla domanda che lei ha
ammesso. Una volta che lei ha ammesso, nessuno ha più aperto bocca sulla domanda. Io
sto dicendo che forse...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi sulla risposta è l’eccezione.
AVVOCATO V. VOZZA - ...forse sarebbe il caso di ricordare al teste che gli sono precluse
valutazioni. “Precluse valutazioni” significa che non può neanche riferire cosa c’è o
cosa non c’è nell’AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO - E chi lo dice questo? Chi lo dice questo?
AVVOCATO V. VOZZA - Per quello che ha detto il Presidente, signor Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non può riferire cosa c’è nell’AIA?
AVVOCATO V. VOZZA - L’AIA - il contenuto dell’AIA lo diamo per acquisito - non può
formare oggetto di testimonianza perché è un documento pubblico. Lo ha detto il
Presidente dieci minuti fa, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma per piacere, Avvocato! Ma che dice?
AVVOCATO V. VOZZA - Lei ricorda solo le ordinanze che rigettano le nostre questioni, mai
quelle che accolgono!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, quello che ho detto non lo rinnego.
AVVOCATO V. VOZZA - No, non era rivolto a lei: era rivolto al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però adesso si comprende, si è compreso da tutti noi qual era
l’iter logico delle domande del Pubblico Ministero. L’iter logico è che, rispetto a questi
impegni che erano stati assunti dai Sindaci di Taranto e di Statte in quel documento, la
domanda consequenziale che ha fatto il Pubblico Ministero è che se... e ha già risposto
il teste che queste prescrizioni, questi interventi non furono posti in essere.
AVVOCATO A. RAFFO - No: non sono stati recepiti ha detto, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, non sono stati recepiti.
AVVOCATO A. RAFFO - Non sono stati recepiti dal Ministro Prestigiacomo: ma nell’AIA!
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo dire al teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato...
AVVOCATO A. RAFFO - Questo ha detto!
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo dire al teste, Presidente!
AVVOCATO A. RAFFO - Adesso se vogliamo modificare la risposta del teste insomma...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la risposta non è quella che dice lei!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’ha data lei la risposta.
AVVOCATO A. RAFFO - No, no! L’ha data il teste un minuto fa!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no! Non l’ha data il teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché il teste De Marzo ha detto che i Sindaci non hanno tenuto
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fede a questi impegni, secondo quanto dice lui. Poi è tutto da discutere e da vedere
perché chiaramente...
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, ha detto che i Sindaci hanno firmato il documento che è
stato mandato al Ministero ma non ha detto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ha detto che non è stato recepito nell’AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO - No!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto questo il teste!
P.M. M. BUCCOLIERO - No!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Risentiamo il...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ho sentito bene! Ha detto che non sono state emesse
queste prescrizioni. Adesso il Pubblico Ministero ha fatto la domanda che è stata
ammessa dal Presidente, cioè se si trova traccia nell’AIA di queste prescrizioni o del
parere espresso dal Sindaco.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non è una valutazione del teste?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una valutazione: è un dato oggettivo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che dice l’AIA?
TESTE B. DE MARZO - Nell’AIA non sono indicati quelli che hanno fatto le prescrizioni. Il
parere istruttorio è firmato dal Presidente della Commissione. Ma all’interno non c’è
scritto “Questo lo abbiamo fatto sulla base del suggerimento di Caio, di Sempronio o
dall’altro ancora”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual era la domanda, Presidente?
P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che stava rispondendo, interrotto dall’Avvocato Vozza!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE B. DE MARZO - Se mi è consentito, io vorrei sottolineare una cosa che poi è ritornata
più volte negli esposti e nei documenti che io, insieme al Consiglio di Altamarea,
abbiamo esibito. La prima cosa che il Ministro Prestigiacomo ha scritto nel firmare
l’AIA è: “Preso atto che il Sindaco di Taranto non ha formulato obiezioni, memore
del...”...
AVVOCATO A. RAFFO - Non ha scritto “Il Sindaco”: ha scritto “Il Comune”. L’ha scritto lei
stesso nella sua denuncia!
P.M. M. BUCCOLIERO - Il Sindaco del Comune di Taranto.
AVVOCATO A. RAFFO - Sta parlando del Comune!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è vero! Qua dice, nell’esposto... poi non so se c’è un altro
esposto.

“Rilevato che il Sindaco del Comune di Taranto non ha formulato per

l’impianto specifiche prescrizioni...”, eccetera eccetera.
AVVOCATO A. RAFFO - È la Commissione che formula il parere!
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P.M. M. BUCCOLIERO - Il Sindaco del Comune di Taranto chi è?
AVVOCATO A. RAFFO - È la Commissione che formula il parere! Lo ha scritto anche
nell’esposto!
P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’entra il parere, Avvocato? Stiamo parlando di tutt’altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questo è quello che...
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Guardate, secondo me stiamo facendo... veramente stiamo anche
forse - non lo so - sopravvalutando quello che può essere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La portata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, voglio dire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non è teste nostro! Un teste che viene a riferire sul
contenuto dell’AIA...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, nel senso che la valenza probatoria di questo... Va bene.
Dobbiamo comunque comprendere che si tratta sempre di un esposto di cittadini. Ci può
essere un esposto a favore degli animali di strada, a favore del... I cittadini hanno, in uno
Stato democratico, la possibilità di far valere i loro interessi e le loro idee attraverso
associazioni.
AVVOCATO A. RAFFO - E chi ha mai detto il contrario? Per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello che il Pubblico Ministero sta evidenziando è
semplicemente l’attività di questo gruppo di cittadini che non è una consulenza. Tra
l’altro, ci sono delle costituzioni di Parti Civili...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Appunto! Lo stavo dicendo adesso. Stiamo parlando di
un teste di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che rappresentano gli interessi diffusi. Ma questo... Ecco
perché vi sto dicendo che forse stiamo esagerando nel...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. No, l’interesse della Difesa è
semplicemente riportare a verità. Visto e considerato che comunque stiamo parlando di
un teste la cui associazione ha presentato un atto di costituzione di Parte Civile con
richiesta di risarcimento del danno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, che questo ingegnere - questo teste - ha fatto un
esposto e che nell’esposto ha rappresentato determinate circostanze...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! E chi dice niente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è un dato oggettivo. Ci prendiamo l’esposto con tutti i
documenti e abbiamo acquisito il dato probatorio. Quella che poi è la valenza di questo
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dato probatorio poi lo valuteremo in un secondo momento.
TESTE B. DE MARZO - Presidente, mi è consentito fare un’osservazione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione anche a questo modo di procedere. Deve
rispondere alle domande!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no. Lei rispondere alle domande del Pubblico Ministero.
TESTE B. DE MARZO - L’Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no.
TESTE B. DE MARZO - ...ha parlato di me...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, ingegnere, deve rispondere alle domande.
TESTE B. DE MARZO - ...e ha citato l’associazione Altamarea che si è costituita Parte Civile.
Io...
AVVOCATO A. RAFFO - Scusi, Presidente, non possiamo pure accogliere le osservazioni del
teste!
TESTE B. DE MARZO - Io mi sono dimesso da Presidente di Altamarea...
AVVOCATO A. RAFFO - Ha detto il Presidente che deve rispondere alle domande! Signor
Presidente, la prego!
TESTE B. DE MARZO - ...proprio perché non ho sottoscritto la costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ingegnere.
AVVOCATO A. RAFFO - Altrimenti facciamo avere libertà di osservazioni da parte di tutti!
TESTE B. DE MARZO - Con la costituzione di Parte Civile non c’entro niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stavo semplicemente cercando di illustrare qual è il contenuto
della sua deposizione e qual è il suo ruolo, qual è l’oggetto della deposizione. E’ un
esposto di associazione ambientalista. Punto!
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ingegnere, lei poi il 3 settembre 2013 ha presentato alla
Guardia di Finanza alcune note di Altamarea che sono state trasmesse al Ministero
dell’Ambiente. Io le chiederei di verificare se si tratta delle note e se sono a sua firma.
Se sono queste le note che lei ha presentato alla Guardia di Finanza.
TESTE B. DE MARZO - Su questa mi sono portato il documento originale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ah. Meglio così!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che è l’allegato sempre al suo esposto?
TESTE B. DE MARZO - È quello col timbro della Guardia di Finanza.
P.M. M. BUCCOLIERO - È del 3 settembre?
TESTE B. DE MARZO - 3 settembre 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Perché ha presentato questa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un secondo soltanto. Stiamo consultando un attimo il
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documento. Un secondo solo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Non sto facendo ancora la domanda sulle note. Sto semplicemente
dicendo perché ha presentato questa nota.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, se posso chiedere prima di formulare l’opposizione. Sta
facendo riferimento a un altro esposto, quello del 2013. O ho capito male?
P.M. M. BUCCOLIERO - 3 settembre, Avvocato.
AVVOCATO C. RAFFO - Del 3 settembre?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 3 settembre 2013.
AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Quindi non è indicato nella circostanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fuori dal capitolato. Per questo lo stavo guardando. Non
ci sta.
AVVOCATO C. RAFFO - Sostanzialmente non è nelle circostanze per cui il Pubblico Ministero
ha chiesto l’esame di questo teste che è il 117 della sua lista: “Potrà riferire sui fatti in
relazione a quali, in data 23.9.2012, ha presentato esposto”. Chiedevo appunto quale
fosse l’esposto, se fosse questo. Mi pareva che fosse un altro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma i fatti sono quelli, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Sono altri fatti questi qua!
P.M. M. BUCCOLIERO - I fatti sono esattamente quelli!
AVVOCATO C. RAFFO - I fatti sono i fatti allegati a questo esposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi non l’avevamo neanche tirato giù questo esposto qua.
P.M. M. BUCCOLIERO - I fatti allegati a quell’esposto sono tutta quanta la procedura AIA e le
note che sono state presentate da Altamarea al Ministero. Qual è il punto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ce le abbiamo neanche!
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, i fatti oggetto dell’esposto del 2 ottobre 2012 sono i
fatti verificatisi sino al 2 ottobre 2012. Come è possibile riconoscere una capacità
predittiva al teste allorquando deposita un esposto del 2012 e dire che i fatti - perché
questa è la circostanza - oggetto dell’esposto del 2012 siano quelli anche poi
rappresentati nel 2013, nel 2014? Fatti oggetto dell’esposto presentato nel 2012 sono
fatti al più coincidenti con la data dell’esposto, certo non fatti successivi!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Comunque, Presidente, sono fatti completamente diversi.
Io lo sto leggendo solo adesso perché non l’avevamo scaricato perché non c’era nelle
circostanze di prova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Leggiamo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono fatti diversi da quelli del capitolato di prova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può controllare anche lei, Presidente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce lo volete sottoporre? Per vedere se è una prosecuzione
dell’esposto... non lo so.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente - mi perdoni - visto che ho formulato l’opposizione
ovviamente primigenia, volevo solo specificare che chiaramente, quandanche si
trattasse di fatti analoghi successivi eccetera, ci sarebbe comunque una lesione del
diritto di difesa degli imputati visto e considerato che l’esame non è circostanziato in
maniera ampia ma è specificato dal Pubblico Ministero ed è ridotto a quello. Noi non
abbiamo potuto articolare prove e controprove in merito a situazioni diverse risetto a
questo teste, pertanto non credo che sia ammissibile la domanda e chiedo che non venga
ammessa. Grazie.
(La Corte prende visione del documento in oggetto)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le riteniamo ammissibili le domande perché comunque sono
fatti attinenti all’imputazione. Se ci sarà necessità da parte della Difesa di esaminare
questo ulteriore atto e eventualmente di risentire il teste, lo faremo... o di addurre prove
contrarie.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Semplicemente: perché ha presentato quella nota e di che cosa
si tratta? Queste note allegate.
TESTE B. DE MARZO - Ho presentato questa nota perché, qualche giorno prima, io avevo letto
che c’era stata la Guardia di Finanza che era andata al Ministero dell’Ambiente per
acquisire documentazioni relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale, quella che è
stata emessa poi il 4 agosto del 2011. Allora io, siccome questa vicenda l’ho vissuta
intensamente dal primo momento, dall’agosto 2007 in avanti, ho voluto informare la
Guardia di Finanza sul fatto che io ero in possesso di una enorme documentazione sul
tema che loro andavano cercando e mi è venuto il sospetto che loro forse potrebbero
non aver trovato al Ministero alcuni documenti secondo me molto importanti. E ho
citato, ad esempio, quali erano alcuni di questi documenti - che io ritenevo molto
importanti ai fini proprio delle indagini che la Guardia di Finanza stava facendo - e li ho
elencati. Ho elencato i documenti stessi e poi, per agevolargli il compito, gli ho
consegnato anche una copia degli stessi documenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
TESTE B. DE MARZO - Il motivo era... Io volevo essere certo che fossero a conoscenza che
c’erano questi documenti per me molto importanti ai fini della comprensione del
fenomeno “Autorizzazione Integrata Ambientale” che era avvenuto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se ce li può indicare questi documenti. Sono delle note
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Altamarea? Che sono?
TESTE B. DE MARZO - Ho detto: “Ad esempio, alcuni di questi documenti che ritengo
significativi ai fini dell’indagine in oggetto, sicuramente in possesso del Ministero, che
non so se sono stati acquisiti da codesto Comando...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come ha detto.
TESTE B. DE MARZO - “Ad esempio, la nota di Altamarea ed altre sei associazioni, Protocollo
AIL PEC numero 003/11 del 21 febbraio 2011 - quello di cui abbiamo parlato prima - in
cui vengono presentate, in funzione della conferenza dei servizi del 22 febbraio, forti e
argomentate critiche sull’operato della Commissione IPPC successivamente riportate
nel verbale della conferenza dei servizi del 22”. Cioè - per spiegarmi meglio - sono
osservazioni che noi abbiamo formulato e che nella conferenza dei servizi sono state
acquisite, come risulta anche dal verbale della conferenza dei servizi che è avvenuta e a
cui noi abbiamo partecipato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di questo aveva già parlato - se non sbaglio - del 22, di quella
conferenza di servizi del 22.
TESTE B. DE MARZO - Sì, il primo documento di cui abbiamo parlato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti.
TESTE B. DE MARZO - Secondo: “Nota di Altamarea, Protocollo 020/21 del 15 giugno 2011,
in cui si stigmatizza il comportamento del responsabile unico del procedimento”. Terzo:
“Nota di Altamarea, Protocollo 030... del 4.7.2011 sui dieci punti irrinunciabili per il
rilascio dell’AIA per la conferenza dei servizi del 5 luglio 2011, alla quale ci era
impedito immotivatamente di partecipare”. Quinto: “Nota di Altamarea, Protocollo 032
del 7 agosto 2011, al Ministro Roberto Maroni e al Ministro Stefania Prestigiacomo ed
altri, in cui si denunciano gravi inadempienze che riguardano anche il Ministero degli
Interni da parte della Commissione IPPC”...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa, ma noi stiamo assistendo a una lettura
di un indice di un documento? Ma non può produrre il documento? Produca il
documento! Non lo so! Che senso ha?
TESTE B. DE MARZO - Il documento io l’ho dato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta indicando i documenti che hanno prodotto in quella sede.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se li riconosce li produciamo, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se siete d’accordo, non ci sono problemi.
AVVOCATO A. RAFFO - Se ha depositato questo esposto alla Guardia di Finanza... anzi no:
questo suggerimento del 2013 alla Guardia di Finanza nel caso in cui non avessero
trovato questi documenti al Ministero. Il teste sta dicendo: «Io sono andato dalla
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Guardia di Finanza e ho detto: “Se non avete trovato questi documenti al Ministero ve li
do io in modo che così li cercate”». Li avrà acquisiti la Guardia di Finanza? O forse non
li ha ritenuti essenziali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte non ne è a conoscenza.
AVVOCATO A RAFFO - Allora, se li ha acquisiti, è inutile che ci fa l’elenco dei documenti che
ha esibito!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi c’è il consenso delle Difese ad acquisire questi
documenti, a quanto ho capito.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora non ci sono problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei depositato questi documenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lei ha la copia là?
TESTE B. DE MARZO - Io c’ho la copia mia.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, di questi documenti a cui ha fatto riferimento.
TESTE B. DE MARZO - No, qui non ho le copie dei documenti appresso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora ce li ho io, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le Difese li hanno visti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li sottoponga in visione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Li hanno visti già.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, li hanno visti. Va bene. Allora, se non ci sono osservazioni,
li acquisiamo. Lei ha precisato che poi depositò anche questa ulteriore documentazione.
TESTE B. DE MARZO - No. Nel momento stesso in cui ho presentato l’esposto, ho consegnato
anche le copie dei documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, successivamente a quel primo esposto di cui abbiamo parlato
stamattina.
TESTE B. DE MARZO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, allora acquisiamo quei documenti. Chiedo anche di
acquisire i documenti a cui ha fatto prima riferimento, quindi quello del 15 febbraio
2011 sempre di Altamarea - attinente alla conferenza di servizi di febbraio - e quello del
21 febbraio 2011 di cui ha sempre riferito il teste nel corso della sua testimonianza.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono firmati?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sulla firma abbiamo già superato la problematica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, quelli della firma sono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, sono quelli della firma. Se poi ci saranno altre richieste, le
valuteremo.
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(I difensori degli imputati prendono visione della documentazione in oggetto)
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ovviamente resta l’opposizione formale delle Difese
trattandosi di stampe di Word non firmate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Disponiamo l’acquisizione di questa documentazione che è stata
sottoposta al teste, nonché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Trattandosi di ordinanza sulle prove, ne deduco subito la
nullità - con riferimento alla sua ordinanza - lesiva del diritto di difesa e delle norme del
Codice che prevedono la non acquisibilità di documentazione non firmata.
P.M. M. BUCCOLIERO - Gli ultimi documenti di cui ha discusso l’ingegnere sono a sua firma,
c’è la firma qui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Parlavo di questi che ha prodotto adesso e che ha
acquisito adesso il Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. È chiaro, è chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Della prima tranche.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. C’è solo - e ne chiedo la produzione - una nota del Ministero
dell’Ambiente, a firma del Dottor Grillo, che riguarda appunto “Riesame dell’AIA per
l’Ilva Taranto”.
(I difensori degli imputati visionano la documentazione di cui sopra)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, ci sono altre domande?
P.M. M. BUCCOLIERO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su questa documentazione, quindi quella successiva...
AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Abbiamo lasciato l’esposto ma solo perché c’è un elenco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un elenco. Va bene. Allora disponiamo l’acquisizione di questa
documentazione. Le Parti Civili hanno domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - I difensori degli imputati hanno domande per questo teste?
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì. Io ne ho soltanto una, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato Sborgia per il Professor Assennato. Ingegnere, io ho
semplicemente una domanda: volevo sapere se, nel corso della sua attività di
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interessamento delle problematiche ambientale, ha avuto modo di interfacciarsi o di
parlare con il Professor Giorgio Assennato, direttore dell’ARPA Puglia.
TESTE B. DE MARZO - Sì: più e più volte a iniziare dall’estate del 2007, quando
organizzammo un convegno - a Fata Morgana, a Taranto - e uno dei relatori era il
Professor Assennato. Fu quella la prima volta che lo conobbi di persona.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - La interrompo un attimo. Ricorda su che cosa verteva questo
convegno, il titolo di questo convegno?
TESTE B. DE MARZO - Il titolo non me lo ricordo. Mi ricordo il contenuto, quello sì. Il
contenuto era di presentare alla cittadinanza quello che, insieme ad alcuni altri
concittadini tarantini, ci accingevamo a fare sul tema dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale. Quindi era un riepilogo di quello che era successo prima e poi nel
preannuncio di quello che avremmo fatto come associazione, come cittadini, come
pubblico interessato che entrava di fatto e a norma di Legge nella procedura per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Poi, da quel momento in poi, di rapporti e di
contatti con l’ARPA Puglia ce ne sono stati tanti. D’altro canto, sono passati undici anni
dal primo contatto.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Nel corso di questi contatti e di questi rapporti che ha avuto
con l’ARPA in persona del direttore Professor Assennato, ha avuto modo di notare un
atteggiamento di ammorbidimento o comunque di assoggettamento in merito alla
posizione pubblica del Professor Assennato o comunque una variazione rispetto al
rigoroso atteggiamento tenuto dal professore nel corso della sua attività di direzione
dell’ARPA Puglia? Nel periodo, ovviamente, in cui ha avuto modo di interfacciarsi con
lui.
TESTE B. DE MARZO - A quanto a me noto, il Professor Assennato non ha cambiato di una
virgola il suo comportamento dal primo momento che io l’ho conosciuto all’ultimo
momento che è ora. È sempre stato scrupolosamente attento agli aspetti scientifici della
questione, quindi non... E’ sempre stato così, ha sempre parlato con gli atti della scienza
e della conoscenza che aveva dei problemi. A riprova di questo posso dire - per esempio
- che, quando noi abbiamo saputo che c’era in piedi la questione dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, abbiamo fatto una richiesta ufficiale al Ministero dell’Ambiente
chiedendo se era iniziata, a chi era stata data la comunicazione eccetera eccetera. Nel
fare questa richiesta al Ministero dell’Ambiente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, quando dice “noi” a chi si riferisce?
TESTE B. DE MARZO - Ai cittadini tarantini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve essere più preciso. Lei non rappresenta mica tutti i cittadini
tarantini!
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TESTE B. DE MARZO - No. Siccome io firmo sempre in prima persona le cose ma le faccio
sempre “a nome di”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ho capito. Però a nome di chi agiva quando ha chiesto queste
informazioni?
TESTE B. DE MARZO - A nome del gruppo di cui io facevo parte all’epoca.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè Altamarea?
TESTE B. DE MARZO - Altamarea è nata dopo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, è nata dopo. E qual era: il Comitato di Taranto?
TESTE B. DE MARZO - Il Comitato per Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di cui ha parlato prima.
TESTE B. DE MARZO - E poi c’erano delle altre associazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altre associazioni. Va bene. Giusto per chiarire in che veste
poneva questi quesiti.
TESTE B. DE MARZO - Questa richiesta al Ministero io la feci per conoscenza all’ARPA
Puglia. Mi arrivarono delle telefonate. Dice: “Non abbiamo capito. Che cosa state
dicendo?”. Gliel’ho spiegato bene. Neanche loro erano a conoscenza dell’inizio della
procedura. Sono intervenuti presso il Ministero dell’Ambiente e...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando dice “loro” a chi si riferisce?
TESTE B. DE MARZO - Loro: l’ARPA. L’ARPA non sapeva...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma con chi ha parlato? La persona fisica con cui ha...
TESTE B. DE MARZO - Ora non mi ricordo se proprio personalmente col Professor Assennato
o con qualche suo collaboratore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE B. DE MARZO - Comunque da ARPA mi è arrivata anche la comunicazione che loro
avevano chiesto al Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Ambiente aveva dato
degli elementi che ARPA poi... di cui io sono venuto a conoscenza. Per cui siamo
arrivati al giornale che una settimana prima, dieci giorni prima - il Sole 24 Ore - in un
francobollo aveva comunicato, come da Legge, che era avviato il procedimento per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco. Va bene. Era stato pubblicato sul Sole 24 Ore l’avvio
del procedimento.
TESTE B. DE MARZO - Certo. Lì apprendemmo che c’erano trenta giorni di tempo per le
osservazioni che potevano essere formulate. Per questo facemmo quella gran corsa per
presentarle entro il 10 di agosto al Ministero dell’Ambiente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?
AVVOCATO M.M. SBORGIA - No. Io ho terminato. Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Gli altri difensori vogliono procedere?
AVVOCATO A. RAFFO - Soltanto una domanda, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. RAFFO
AVVOCATO A. RAFFO - Sa dire se le associazioni... se ci sono stati dei contenziosi
relativamente all’AIA?
TESTE B. DE MARZO - Che genere di contenziosi, scusi?
AVVOCATO A. RAFFO - Le sto chiedendo se ci sono stati dei contenziosi, dei ricorsi al TAR,
dei ricorsi al Consiglio di Stato. Oltre le vostre denunce - che avete fatto gli esposti alla
Procura - per caso il Comitato che lei rappresentava, le associazioni per le quali lei
redigeva gli atti hanno fatto qualche impugnazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Azione giudiziaria che...
AVVOCATO A. RAFFO - ...qualche proposizione all’Autorità Giudiziaria amministrativa
perché potesse eventualmente intervenire sull’IAIA insomma o valutarla o roba del
genere?
TESTE B. DE MARZO - Sì, abbiamo fatto su un argomento specifico. Il tema era il
benzoapirene. Il benzoapirene mi pare che sia noto a tutti che cosa è.
AVVOCATO A. RAFFO - Cioè come associazione? Quale? Mi dica quale associazione ha fatto
questo ricorso.
TESTE B. DE MARZO - Ripeto: la successione... Altamarea è nata a un certo punto. Come
associazione vera e propria...
AVVOCATO A. RAFFO - Io lo sto dicendo... Siccome lei sta dicendo “Abbiamo fatto”, mi
spieghi! Altamarea, Bassamarea, Buonamarea... insomma chi è l’associazione che...
“abbiamo fatto”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando dice “abbiamo fatto”...
AVVOCATO A. RAFFO - E che cosa avete fatto.
TESTE B. DE MARZO - Allora, io faccio riferimento a un esposto che è stato firmato da me...
AVVOCATO A. RAFFO - No “agli esposti”. Io sto dicendo: a prescindere dagli esposti che
avete fatto, all’Autorità Amministrativa vi siete mai rivolti - quando dico “l’Autorità
Amministrativa” dico il TAR, il Consiglio di Stato - visto che non condividevate il
contenuto dell’AIA? Sì o no? È facile la risposta!
TESTE B. DE MARZO - Per quanto riguarda l’AIA, no in quanto AIA. Perché l’AIA è stata...
AVVOCATO A. RAFFO - Per quello ho chiesto io. Non avete fatto niente. Benissimo.
TESTE B. DE MARZO - Sull’AIA abbiamo semplicemente fatto una protesta.
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AVVOCATO A. RAFFO - Solo osservazioni perché non condividevate insomma il contenuto.
Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO A. RAFFO - Basta, non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? No.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente, interrompo un attimo per una precisazione.
L’Ingegner De Marzo è anche teste della Difesa, per cui io mi riservo poi di
approfondire il nostro esame successivamente poiché ho delle domande su delle
circostanze differenti rispetto a quelle che sono emerse attualmente. Per cui io il mio
controesame è terminato però in ogni caso, anche per una questione di correttezza,
preannuncio che comunque lo dovrò risentire come mio teste diretto insomma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ solo suo teste diretto o di altre Difese? Solo suo. Avvocato, se
vuole procedere... però sta a lei, chiaramente, prendere la decisione.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - No, preferisco risentirlo perché si tratta di circostanze
differenti rispetto a quelle emerse. Sono sempre - ovviamente - tematiche di natura
ambientale però sono circostanze diverse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, Presidente, per tutti gli altri testi nella...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, siccome era solo la sua collega, ho chiesto se per caso
intendeva procedere al momento perché è disponibile da chi ha citato il teste...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome abbiamo fatto così per tutti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ordine di assunzione delle prove da chi l’ha citato è
disponibile. Poteva anche scegliere di procedere oggi.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vuole procedere. Va bene. Ci sono altre domande, Pubblico
Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente. Ho soltanto dimenticato di chiedere l’acquisizione
della nota a firma congiunta dei Sindaci di Taranto e Statte di cui ha parlato il teste.
Siccome sono state acquisite le note del 15 febbraio e del 21 febbraio 2011... in
fotocopia non è venuta bene. Ho qui invece delle fotocopie chiare. Se possiamo fare la
sostituzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, sì. Questa è una mera sostituzione. Ora le esamineranno
le Difese.
DOMANDE DEL PRESIDENTE
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Volevo fare una domanda al teste sempre in relazione ad azioni.
Avete proposto azioni giudiziarie - in senso lato - come associazioni, per conto delle
associazioni di cui lei ha fatto parte? Associazioni, diverse associazioni. Azioni
giudiziarie... non lo so.
TESTE B. DE MARZO - L’unica azione giudiziaria che abbiamo fatto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di là degli esposti, perché l’esposto non è un’azione
giudiziaria.
TESTE B. DE MARZO - No, no. Rispondo direttamente alla domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
TESTE B. DE MARZO - Abbiamo presentato una... non so come si chiami tecnicamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un ricorso.
TESTE B. DE MARZO - ...un ricorso al TAR di Lecce contro la Regione Puglia per... Adesso,
tecnicamente, com’è il tipo di accusa che gli abbiamo fatto non saprei dirlo. Dico a
parole povere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
TESTE B. DE MARZO - Per omissione di atti e di interventi su una diffida.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma avverso chi? Chi era la parte resistente?
TESTE B. DE MARZO - Noi chiedevamo al TAR di Lecce di verificare se c’erano...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’atto impugnato di chi era? Qual era l’atto impugnato dinanzi al
TAR?
TESTE B. DE MARZO - L’atto che noi impugnavamo era la diffida che Altamarea aveva fatto,
insieme alle altre associazioni, alla Regione Puglia per prendere provvedimenti a fronte
dello splafonamento dell’inquinamento del benzoapirene nei primi mesi dell’anno 2010.
Avevamo verificato i dati rilevati da ARPA Puglia ed era venuto fuori che il limite
fissato - per Legge - per la città di Taranto di un nanogrammo a metrocubo era stato
abbondantemente superato e, per Legge, si prevedeva che l’autorità locale - in
particolare la Regione Puglia - doveva fare immediatamente un piano di interventi per
imporre all’azienda responsabile di quel superamento di... interventi che consentissero
di rientrare al di sotto. Questo è un esposto ufficiale che è stato presentato al TAR di
Lecce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi avete impugnato l’inerzia?
TESTE B. DE MARZO - Abbiamo impugnato l’inerzia della Regione Puglia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come si è concluso questo procedimento?
TESTE B. DE MARZO - Come si è concluso? Che il TAR non ci ha dato ragione e tutto è
andato in cavalleria. Perché, nel frattempo, che cosa è successo? È successo che...
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(I difensori degli imputati intervengono fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un modo di dire, Avvocato. È un modo di dire.
AVVOCATO G. CAIAZZA - O si riferisce l’esito di un procedimento o sennò...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha riferito, l’ha riferito. È stato rigettato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - È stato rigettato.
TESTE B. DE MARZO - Non è stata accettata la...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Non gli è piaciuto il rigetto. Ma il “cavalleria” è una valutazione
sua!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un modo di dire, è semplicemente un modo di dire.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Forse era infondato!
TESTE B. DE MARZO - Eh?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Forse era infondato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era semplicemente un modo di dire.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Gliel’hanno rigettato perché forse non aveva senso.
TESTE B. DE MARZO - Non conosco neanche le motivazioni.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Si figuri un po’ allora!
TESTE B. DE MARZO - Era talmente grave l’incuria della Regione che qualunque cosa
avessero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Queste sono delle valutazioni.
TESTE B. DE MARZO - ...non avremmo accettato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito. Quindi anche il TAR è stato...
TESTE B. DE MARZO - Certamente, certamente! E se lei venisse a conoscenza dell’Accusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, ingegnere...
TESTE B. DE MARZO - ...probabilmente mi darebbe ragione, come uomo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, deve rispondere alle mie domande. Un’altra domanda
le volevo fare: ad organismi europei, ad organismi giudiziari europei vi siete rivolti?
TESTE B. DE MARZO - No, organismi giudiziari europei no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Va bene.
TESTE B. DE MARZO - A singoli eurodeputati sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. D’accordo. Allora, se non ci sono altre domande...
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, scusi, mi aggancio alla sua domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO A. RAFFO - Dopo che il TAR ha fatto la “cavalleria” come ha detto il teste - uso
questo termine - voi avete fatto ricorso al Consiglio di Stato?
TESTE B. DE MARZO - No.
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AVVOCATO A. RAFFO - No! Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ha detto il teste che ha fatto la cavalleria che forse
può... “È andato tutto in cavalleria”: vuol dire che...
AVVOCATO A. RAFFO - Presidente, ho compreso. Ho sentito che è andato tutto in cavalleria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, perché le espressioni sono un po’ diverse. Non coinvolgiamo
i Giudici del TAR.
AVVOCATO A. RAFFO - No, assolutamente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - “È andato tutto in cavalleria” nel senso che si è questa persa
questa...
AVVOCATO A. RAFFO - È stato rigettato, ha detto. E poi, praticamente, non è stato fatto il
ricorso al Consiglio di Stato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Voleva dire questo, quindi no che è successa la cavalleria. È
andato tutto - diciamo - un po’ così, a rotoli.
TESTE B. DE MARZO - Sì. Ma il...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
TESTE B. DE MARZO - Il motivo vero del...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c’è opposizione affinché il teste continui:
perché non siamo in un’aula dove il teste può dire quello che vuole ma deve rispondere
a domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, basta così. Può
andare.
TESTE B. DE MARZO - No, io mi riferivo alla domanda che mi ha fatto lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole fare una precisazione?
TESTE B. DE MARZO - L’oggetto era che, nel frattempo, era subentrato un Decreto Legge che
ha abolito, ha annullato le norme alle quali noi ci eravamo appellati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - I limiti. Va bene. Quindi c’è stata una modifica legislativa.
TESTE B. DE MARZO - Per cui che andavamo a fare al Consiglio di Stato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. La ringraziamo. Può andare.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, solo che resti a verbale la mia opposizione
sulla produzione ulteriore che fa il Pubblico Ministero, che sono le fotocopie di prima.
Quindi rimane l’opposizione anche su questa acquisizione ovviamente e l’eccezione di
nullità sulla vostra decisione. Sono sempre le stesse, prive di firme.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, sì. La Corte comunque dispone l’acquisizione di questa
documentazione nella forma più leggibile prodotta dal Pubblico Ministero. Adesso
facciamo una pausa o vogliamo procedere a qualche teste più veloce?
P.M. R. EPIFANI - Teste veloce...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ce ne sono, testi veloci non ce ne sono.
P.M. R. EPIFANI - Non mi sento di condividere questa valutazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche per evitare di far attendere i testi, direi di contenere al
massimo mezz’ora la sospensione. Facciamo una sospensione veloce, così poi magari
speriamo anche di concludere.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle due e un quarto ci rivediamo. Va bene. Grazie.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.39 e riprende alle ore 14.27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo riprendere il dibattimento. Dei testi presenti,
Pubblico Ministero, chi intende sentire per primo?
P.M. R. EPIFANI - Papa Benigno Luigi.
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAPA BENIGNO LUIGI
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE 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».
FORNISCE LE GENERALITA’: Papa Benigno Luigi, nato il 25 agosto 1935 a Spongano
(Lecce), residente a Martina Franca, Contrada San Paolo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è qui per rendere testimonianza. Risponda alle domande del
Pubblico Ministero e poi delle altre Parti.
TESTE B.L. PAPA - Prego.
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. EPIFANI
P.M. R. EPIFANI - Buonasera.
TESTE B.L. PAPA - Buonasera.
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P.M. R. EPIFANI - Senta, lei è stato Arcivescovo di Taranto?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - È stato Arcivescovo di Taranto?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sono stato Arcivescovo di Taranto dal 9 giugno 1990 sino al 5 gennaio
2012.
P.M. R. EPIFANI - Lei venne sentito dal Pubblico Ministero, cioè da me e dai miei colleghi, nel
2012.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Parliamo del 19 settembre del 2012. Questo vale a contestazione. Lei disse
che era stato Arcivescovo fino al 5 gennaio 2011.
TESTE B.L. PAPA - No, 2012.
P.M. R. EPIFANI - Quindi non...
TESTE B.L. PAPA - 2012, 2102, 5 gennaio 2012. Dunque, io ho fatto 75 anni il 25 agosto. Non
credo... non credo 2012. Io ho fatto... dunque 75 anni quando è successo... nel 2010 mi
pare il conto. No?
P.M. R. EPIFANI - 2010.
TESTE B.L. PAPA - 2010... Poi mi hanno dato un altro anno, 2011 e alla... C’è un equivoco,
cioè io... Il nuovo Arcivescovo è stato nominato il 2011, a novembre.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Però io ho continuato a fare il Vescovo fino a quando lui si è insediato. Si è
insediato il 6 gennaio 2012. Così ricordo.
P.M. R. EPIFANI - Lei invece disse “5 gennaio”. Quindi come giorno e come mese ci troviamo
però indicò un anno diverso, indicò l’anno precedente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 2012 invece che 2011. Sta precisando oggi. Va bene.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Comunque prendo atto di questa sua risposta. Va bene. Senta, lei si
faceva collaborare da segretari particolari? Aveva qualche segretario particolare?
TESTE B.L. PAPA - Beh, ne ho avuto diversi.
P.M. R. EPIFANI - Ce ne ricorda qualcuno?
TESTE B.L. PAPA - Dunque, quello per il quale feci delle deposizioni: Marco Gerardo.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Credo che è stato più a lungo con me Marco Gerardo.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Ma c’è stato prima Angelo Panzetta, poi c’è stato De Cantis, poi c’è stato
un altro di... tre o quattro, sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta, Don Marco per tutta la sua missione pastorale è stato suo segretario?
TESTE B.L. PAPA - No, no, no.
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P.M. R. EPIFANI - No.
TESTE B.L. PAPA - Lui è venuto soltanto nel... Perché lui è nato nel ‘75. Dunque ha preso
messa... Il 2000, verso il 2000 è venuto.
P.M. R. EPIFANI - No. Chiedo scusa, mi sono espresso male io. Voglio dire: fino al termine
della sua missione è stato... Don Marco è stato l’ultimo o ce n’è stato uno dopo?
TESTE B.L. PAPA - È stato sino al 2010.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Sino a luglio 2010. Poi l’ho fatto parroco e io ho continuato a fare
l’Arcivescovo senza di lui.
P.M. R. EPIFANI - Quindi fino a luglio 2010 è stato Don Marco.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Senta: lei nell’ambito del suo ministero immagino incontrasse persone,
riceveva persone.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Spieghi alla Corte: queste persone che lei riceveva venivano filtrate
attraverso...
TESTE B.L. PAPA - Attraverso il segretario.
P.M. R. EPIFANI - ...un suo ufficio o si presentavano così e lei le riceveva?
TESTE B.L. PAPA - Beh, alcuni si presentavano liberamente. Ma di solito le udienze le regolava
il segretario il quale, il giorno prima, mi informava “Domani si è prenotato Tizio” e,
quindi, mi incontravo con queste persone.
P.M. R. EPIFANI - Però è accaduto anche che ci fossero delle persone che non passavano
attraverso l’appuntamento col suo segretario, diceva prima? Diceva che alcuni li
riceveva...
TESTE B.L. PAPA - Qualcuno che pigliava l’appuntamento direttamente con me. Sì, certo.
P.M. R. EPIFANI - È capitato.
TESTE B.L. PAPA - È capitato. Come no!
P.M. R. EPIFANI - È capitato. Senta, gli appuntamenti che venivano concordati col suo
segretario particolare venivano annotati da qualche parte?
TESTE B.L. PAPA - Un’agenda, c’è un’agenda. Aveva un’agenda particolare lui. Sì, sì. La
vigilia io chiedevo “Domani che appuntamento c’abbiamo?”, in modo che... e mi diceva
le persone che...
P.M. R. EPIFANI - Su un quaderno? Dove le annotava?
TESTE B.L. PAPA - C’era un’agenda.
P.M. R. EPIFANI - Un’agenda.
TESTE B.L. PAPA - Sì. Non ce l’avevo io, ce l’aveva il segretario questa agenda.
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P.M. R. EPIFANI - Ho capito. Quindi tutto quello che era presente su quell’agenda veniva scritto
dal suo segretario?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, esattamente.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Senta, alla Diocesi pervenivano offerte?
TESTE B.L. PAPA - Beh, sì! Tante offerte, moltissime offerte perché.... cioè la storia della
Diocesi è una storia di tutta la Chiesa, cioè di grande carità ricevuta e fatta. Sì, io ho
ricevuto molte offerte da parecchie persone, non soltanto dai Riva - sui quali fu
interrogato a suo tempo, nel 2012 - ma da moltissime persone.
P.M. R. EPIFANI - Bene. Che genere di offerte erano, che beni riguardavano?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Che beni riguardavano queste offerte?
TESTE B.L. PAPA - No, offerte liberali.
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì, sì.
TESTE B.L. PAPA - Cioè date secondo le intenzioni dell’offerente.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Per esempio, ho avuto un’offerta di una signora di Talsano che era
emigrata in Canada. Io non la conoscevo. Quando è morta si è ricordata della sua
Diocesi e ha lasciato una casa a me. C’è stata una ricca signora di Taranto - adesso non
so il nome - che non aveva figli, non aveva nessuno e il suo patrimonio l’ha dato alla
Diocesi.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Per i bisogni istituzionali della Diocesi.
P.M. R. EPIFANI - Quindi lei fino adesso mi ha parlato, se ho ben compreso, prevalentemente di
beni immobili, cioè mi ha parlato di una casa...
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Di beni immobili: di case, terreni...
TESTE B.L. PAPA - No, no, ma anche di... anche di... beni immobili, cioè una casa... No, questa
signora non soltanto ha lasciato dei beni ma tutto il patrimonio che aveva.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Per un valore di un milione di euro insomma, ecco.
P.M. R. EPIFANI - Senta, offerte in denaro ne ha ricevute durante il suo ministero? Offerte in
denaro.
TESTE B.L. PAPA - Sì, le offerte in denaro. Ogni volta le che il Vescovo va a celebrare la
Cresima - per esempio - oppure viene invitato per la festa del protettore o della
protettrice di una parrocchia, gli danno sempre un’offerta. La parrocchia dà un’offerta
per i bisogni suoi, per i bisogni... come lui vuol disporre insomma, ecco. Io le chiamavo
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“offerte liberali” cioè date al Vescovo per i bisogni suoi personali e per la carità del
Vescovo, perché anche io avevo persone a cui facevo carità.
P.M. R. EPIFANI – Sì. Ascolti, le offerte in denaro come venivano gestite?
TESTE B.L. PAPA - Ah, libere.
P.M. R. EPIFANI - Cioè una volta che venivano...
TESTE B.L. PAPA - Io utilizzavo questo sistema: le offerte di denaro, le offerte pubbliche - che
so: denaro pubblico, denaro che ci veniva attraverso l’8 per mille - attraverso l’economo
della Diocesi.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Le offerte cosiddette “liberali” le gestivo io senza... perché non dovevo
rendere conto a nessuno di quelle offerte liberali, ecco.
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Le gestiva lei. Ma che faceva? Queste somme le custodiva lei in
Arcivescovado?
TESTE B.L. PAPA - Le gestivo io secondo i criteri evangelici miei.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Questo per quanto riguarda la destinazione.
TESTE B.L. PAPA - Non per me, la mia persona: per i bisogni - voglio dire - della Diocesi. Noi
abbiamo, per esempio, molti seminaristi che sono in Teologia - che vanno a studiare a
Molfetta - e quindi sia per l’iscrizione alla facoltà teologica, sia per i bisogni del
seminario hanno bisogno di soldi. Molte volte le famiglie sono povere, ricorrono
all’economo. Voi sapete: gli economi, giustamente, sono molto rigidi nel dare. Quindi
molte volte pensavo io ad aiutare queste persone povere, così.
P.M. R. EPIFANI - Bene. Questo per quanto riguarda la destinazione finale di queste offerte.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Nel frattempo però queste somme come venivano gestite? Le custodiva lei?
TESTE B.L. PAPA - Da me.
P.M. R. EPIFANI - Ecco, sì. Le custodiva lei nell’Arcivescovado?
TESTE B.L. PAPA - Le tenevo io con un conto, che stavano in banca in un conto corrente mio.
Le gestivo io.
P.M. R. EPIFANI - Ah, ecco. C’era un conto corrente?
TESTE B.L. PAPA - C’era. Come no, come no!
P.M. R. EPIFANI - Quindi le versava queste offerte?
TESTE B.L. PAPA - Certo che le versavo!
P.M. R. EPIFANI - Le versava sempre?
TESTE B.L. PAPA - Sempre le ho versate. Ho sempre versato denaro alla banca. Non ho altre
destinazioni.
P.M. R. EPIFANI - Benissimo. Qual era l’istituto bancario - o, se erano più, quali erano - presso
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i quali effettuava il versamento di queste offerte?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Presso quale banca versava queste offerte?
TESTE B.L. PAPA - Presso l’UBI, la Banca del Carime... la Banca Carime. E poi, quando è
venuto l’8 per mille, avevo la Banca Carime e poi sono stato trasferito nella Banca
Prossima, Banca Prossima di... sarebbe Banco di Napoli.
P.M. R. EPIFANI - Però questo per quanto riguarda l’8 per mille.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Per quanto riguarda le offerte... perché a noi oggi interessano le offerte.
TESTE B.L. PAPA - Ho detto: Banca Carime.
P.M. R. EPIFANI - Banca Carime. Quale sede, quale filiale, succursale? Ricorda qualche
precisazione in più?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Dove si trovava questa banca?
TESTE B.L. PAPA - Al centro di Taranto.
P.M. R. EPIFANI - Al centro di Taranto.
TESTE B.L. PAPA - Quella banca che è centrale, di Taranto.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda la strada?
TESTE B.L. PAPA - Com’è! Piazza della Vittoria mi pare. È tuttora c’ho il banco... c’ho io un
conto corrente in quella banca. Come no!
P.M. R. EPIFANI - Banca Carime stiamo parlando.
TESTE B.L. PAPA - “Banca Carime” si chiamava allora. Si chiama ancora “Banca Carime” o
UBI Banca, non so... sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta, quando lei venne sentito in quella famosa occasione del 12
settembre... ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Lei disse che UBI Banca Carime si trovava in Corso Umberto.
TESTE B.L. PAPA - Corso Umberto mi pare. È quello.
P.M. R. EPIFANI - Dato che prima mi ha detto Piazza della Vittoria...
TESTE B.L. PAPA - Quella centrale. Adesso non ricordo bene. Quella è la banca centrale che
sta al cuore di Taranto. Non so se è Piazza Umberto... forse ho sbagliato la via. Ma tutti
i tarantini sanno dove si trova la Banca Carime.
P.M. R. EPIFANI - Comunque, lei all’epoca disse “Presso UBI Banca Carime di Corso
Umberto”.
TESTE B.L. PAPA - Forse ho sbagliato la via. Insomma è la banca centrale.
P.M. R. EPIFANI - Senta, oltre questo lei disponeva di altri conti correnti presso altre banche?
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TESTE B.L. PAPA - Ho detto Banca Prossima.
P.M. R. EPIFANI - E dove si trova Banca Prossima: ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Dove si trova?
TESTE B.L. PAPA - Baca Prossima prima era... adesso si trova nella... adesso si trova nella
Città Vecchia, a Piazza Fontana.
P.M. R. EPIFANI - Senta, lei quando venne sentito il 12 settembre del 2012 - il riferimento sarà
sempre quello, quando cambierà qualcosa lo farò presente - lei parlava di due conti
correnti bancari. Precisamente lei diceva: “Io avevo aperto due conti correnti bancari,
uno presso la Banca Popolare di Taranto ove confluivano le indennità che ricevevo dalla
CEI e uno aperto presso Banca...”.
TESTE B.L. PAPA - Esatto! Questo è, la Banca Prossima. La Banca Popolare è diventata, per il
clero, Banca Prossima.
P.M. R. EPIFANI - Ah, ecco. Quindi coincide Banca Popolare di Taranto e Banca Prossima.
TESTE B.L. PAPA - La Banca Popolare, sì.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Il versamento lo faceva lei personalmente? Si recava lei
personalmente a fare il versamento?
TESTE B.L. PAPA - Alcuni versamenti venivano direttamente - senza io vederli - dalla... in
maniera meccanica, cioè dalla CEI a...
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. No, parliamo delle offerte.
TESTE B.L. PAPA - Ah, delle offerte.
P.M. R. EPIFANI - Parleremo sempre delle offerte.
TESTE B.L. PAPA - No, no. Alle volte... come attualmente mi servo di un certo Franco
Sebastio. Prima c’era un altro signore - adesso ho dimenticato il nome - di cui mi
servivo, che veniva... le depositava queste offerte, sì.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda come si chiamava questa persona?
TESTE B.L. PAPA - Forse allora mi ricordavo. Adesso sono passati sei anni da allora e non mi
ricordo più. Ma era una persona di fiducia, una persona di fiducia.
P.M. R. EPIFANI - Senta: lei disse, rispondendo a questa domanda che le ho fatto... il 12
settembre 2012 disse: “Le operazioni bancarie venivano eseguite personalmente da me
attraverso l’opera di un dipendente della Banca Carime e cioè del signor Gianfranco
D’Alfonso”.
TESTE B.L. PAPA - Sì, esattamente: Franco D’Alfonso.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda, conferma?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta: veniva versato in banca tutto, qualsiasi importo? Cioè il versamento in
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banca era indipendente dall’ammontare dell’offerta o c’era una distinzione?
TESTE B.L. PAPA - I soldi che avevo, di cui non sapevo che fare, li mettevo in banca. Quei
soldi io... mi tenevo per me quei spiccioli che mi servivano per via ordinaria, il resto lo
depositavo nella banca senza....
P.M. R. EPIFANI - Che somme lei gestiva in proprio? Questi spiccioli di cui lei ha parlato che
cifre erano? Spieghi alla Corte. Di che si tratta?
TESTE B.L. PAPA - Ma piccole somme.
P.M. R. EPIFANI - Cosa intende per “piccole”?
TESTE B.L. PAPA - Dovevo pure muovermi, camminare, girare, andare... pigliare l’aereo e
andare... andavo spesso a Roma per viaggi con la macchina: benzina...
P.M. R. EPIFANI - Perfetto.
TESTE B.L. PAPA - Questi soldi che normalmente si spendono quando si vive tranquillamente.
P.M. R. EPIFANI - Benissimo, benissimo. Ecco. Dato che le somme che si spendono per vivere
variano a seconda delle persone - immagino - io le volevo chiedere: lei, per questi
bisogni, quanto tratteneva? Cioè, a quanto ho capito... che offerte non versava - che
ammontare lei non versava in banca - che servivano per queste necessità?
TESTE B.L. PAPA - Non so quanto mi conservavo.
P.M. R. EPIFANI - Non le chiedo una cifra precisa. Grossomodo, quali erano le somme che lei
tratteneva per sé? Ce lo dica.
TESTE B.L. PAPA - Sa, io mi sono trovato nell’epoca in cui dalla lira si è passati all’euro. Non
lo so adesso. Non so, 1.000 potevo massimo tenermi per me, per le cose... il resto lo
davo tutto in banca insomma.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Senta: lei quando venne sentito però disse una cosa un po’ diversa, nel
senso che diceva “Somme rilevanti venivano sempre depositate in banca e la banca
preferita era la Carime di Corso Umberto”.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - “Importi esigui del tipo 50 o 100 euro venivano da me impiegati per
l’acquisto di cose spicciole o per opere di carità”. Quindi lei disse “50 o 100 euro”, oggi
mi dice “1.000”. Vuole chiarire alla Corte?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, su questo però dobbiamo formulare un’opposizione
che...
TESTE B.L. PAPA - Signor Pubblico Ministero, io non voglio nasconderle nulla ma...
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no. Chiedo scusa.
P.M. R. EPIFANI - No, no. Un attimo solo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Chiedo scusa. ...che è un’opposizione di metodo, diciamo così. Il
verbale di sommarie informazioni a cui fa riferimento il Dottor Epifani reca - non solo
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rispetto a questa domanda ma anche ad altre - una serie di precisazioni che Monsignore
fa sulle stesse circostanze. Cioè in un primo momento dice una cosa, poi la precisa, in
qualche caso addirittura la modifica in modo radicale. Allora se facciamo una
contestazione su quella circostanza - in questo caso stiamo parlando dell’entità delle
somme trattenute dalle donazioni in contanti, ammesso che sia chiaro a Monsignore che
stiamo parlando di questo - bisogna fare la contestazione sull’affermazione conclusiva e
finale che ha fatto Monsignore, altrimenti diventa una contestazione - diciamo - nociva
che crea solamente confusione. Se io dico “Ieri ero a Milano” e poi - dopo tre o quattro
domande - “No, non escludo che ieri io fossi a Taranto”, non gli si può contestare “Lei
ha detto che ieri è andato a Milano” ma bisogna dirgli “Lei ha detto che non esclude che
invece fosse a Taranto”. Non mi permetto io di suggerire ma il Dottor Epifani sa di che
cosa sto parlando. Sull’uso delle somme la contestazione va fatta in modo completo,
facendo riferimento all’approdo finale della dichiarazione di Monsignore su questa
circostanza che è radicalmente diversa da quella che lei ha contestato.
P.M. R. EPIFANI - In che cosa è diversa, Avvocato Caiazza? Perché sono tre righe ed è difficile
equivocare su questo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, lei è partito con questa contestazione.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se eventualmente poi il teste ha precisato e quindi ha modificato
la dichiarazione, lealtà dell’esame vuole che lei contesti e continui a chiedere anche le
eventuali precisazioni.
P.M. R. EPIFANI - Ci arriveremo, magari ci arriveremo! Siamo ancora all’inizio!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi non conosciamo...
P.M. R. EPIFANI - Siamo ancora all’inizio. A domanda del Pubblico Ministero...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sarò più preciso...
P.M. R. EPIFANI - Io gradirei, Presidente, non essere interrotto e soprattutto che non venga
interrotto il teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Abbiamo risolto la problematica. Abbiamo
risolto.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Però - Dottor Epifani, le chiedo scusa - io non interrompo...
P.M. R. EPIFANI - Perché è una prassi di interrompere il teste!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Io non so a quale passi lei faccia riferimento. Io sto facendo una
opposizione su un tema delicato che ci accompagnerà per tutto l’esame del teste. Se il
teste, in un momento subito successivo, dichiara di non escludere di avere utilizzato prima del deposito in banca - somme in contanti per i ragazzi, per le rette dove
andavano - non lo leggo per una questione di correttezza, per questo - e “Quello che
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residua lo metto in banca”, lei, se deve fare una contestazione, deve fare la
contestazione fedele al contenuto della dichiarazione complessiva e non prendere il
pezzo iniziale e ignorare la precisazione che fa successivamente. Mi sembra molto
chiara l’obiezione. Se vuole, leggo anche quello a cui faccio riferimento in modo che
l’opposizione è completa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non legga nulla perché l’esame lo sta conducendo il
Pubblico Ministero e lo deve condurre il Pubblico Ministero.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Infatti non lo faccio!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho già richiamato il Pubblico Ministero ad uno svolgimento
dell’esame leale. Se ha corretto la dichiarazione e l’ha modificata, rettificata...
P.M. R. EPIFANI - No, Presidente! Il Pubblico Ministero non ha bisogno di questo invito!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo.
P.M. R. EPIFANI - Le chiedo scusa ma esigo che resti traccia della mia osservazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, non la deve prendere come un’offesa. Noi
non conosciamo gli atti di indagine. Quindi se le Difese hanno fatto rilevare che c’è
stata poi una rettifica di questa dichiarazione, siamo convinti che l’Ufficio del Pubblico
Ministero lo farà rilevare nel prosieguo dell’esame. Va bene. Possiamo continuare.
P.M. R. EPIFANI - La mia contestazione, leggendo il verbale... Sono arrivato a questo punto e
intendo continuare su questo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Tiene conto il Pubblico Ministero dell’invito della Corte o no?
Solo per capire! Perché nessuno di noi vuole essere richiamato sulla lealtà ma tutti
possiamo essere richiamati dalla Corte sulla lealtà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, terrà conto il Pubblico Ministero. Quindi proseguirà
nell’esame e chiariremo il tenore effettivo delle dichiarazioni.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Io non faccio obiezioni a produrre il verbale nelle mani della
Corte - in modo che risolviamo il problema - e a fare domande a chiarimento sul
verbale, così evitiamo ogni contestazione. Prendiamo il verbale, la Corte segue e la
Corte è perfettamente nelle condizioni di capire chi cerca di fare un esame suggestivo e
chi no. Quindi se il Pubblico Ministero non ha obiezioni su questo, il verbale della
deposizione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. Il Pubblico Ministero non deve
interloquire su questa vostra richiesta?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo! Certo che deve interloquire!
P.M. R. EPIFANI - Presidente, io vorrei continuare l’esame. Le Difese avranno ogni occasione
per fare le domande e per contestare quello...
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, perché non si può danneggiare la serenità del teste - che ha
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anche una certa età - contestandogli come contraddittorie circostanze che non sono
contraddittorie. Pubblico Ministero, ci stiamo capendo perfettamente! Se poi vogliamo
continuare...
P.M. R. EPIFANI - Avvocato Caiazza, io più che leggere la domanda e...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste è assolutamente sereno, non ha nessun
problema. Quindi andiamo avanti con l’esame del Pubblico Ministero. Poi avrete modo
in sede di controesame di far rilevare eventuali...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma perché il Pubblico Ministero non vuole acquisire il suo
verbale? È il verbale delle sue sommarie informazioni! Come può temere qualcosa dal
verbale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ogni Parte decide la strategia processuale.
P.M. R. EPIFANI - Allora vuole acquisirlo in luogo dell’esame, su consenso delle Parti? Trova
la disponibilità dell’Ufficio del Pubblico Ministero!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma io non sto chiedendo che lei non faccia l’esame!
P.M. R. EPIFANI - Ah! E allora! E allora!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Io sto suggerendo di dare, su consenso delle Parti...
P.M. R. EPIFANI - Acquisiamolo sull’accordo delle Parti!
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...i verbali delle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero
e al difensore nelle mani della Corte, in modo che le opposizioni che noi facciamo - le
domande che voi formulate e le opposizioni - siano chiare alla Corte. Se lei è
d’accordo... Non vedo quale possa essere l’obiezione su una cosa del genere!
Produciamo atti vostri, tranne il mio di investigazione difensiva. Quindi ribadisco e
formalizzo la richiesta che tutti i tre verbali delle dichiarazioni di Monsignor Benigno
Papa siano nelle mani della Corte mentre lei prosegue serenamente il suo esame.
P.M. R. EPIFANI - Avvocato Caiazza, il Pubblico Ministero non ha bisogno di tutele di questo
genere! Se c’è accordo acquisitivo dei verbali delle dichiarazioni rese dal teste, il
Pubblico Ministero esprime il suo assenso sin da ora. Solo questo il Codice conosce!
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, noi stiamo dicendo - in maniera chiarissima l’ha
esplicitato l’Avvocato - che proprio perché il teste ha, nell’ambito dello stesso verbale
alle volte (per esempio quello del 19 settembre 2012), fornito delle risposte generiche
che poi ha specificato e chiarito nel seguito, saremmo d’accordo a depositare i verbali
acquisendoli, ovviamente chiedendo alla Corte di poter effettuare delle domande a
chiarimento al teste che ovviamente potrà effettuare il Pubblico Ministero prima di noi,
noi in controesame. Ma in questa maniera la Corte avrà la disponibilità, a fini probatori,
sia del verbale del 19 settembre 2012 e sia del verbale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una modalità che non è prevista dalla Legge. Per cui se non c’è
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il consenso delle Parti, l’accordo delle Parti sul punto, dobbiamo andare avanti così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, l’abbiamo sempre fatta questa cosa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c’è il consenso delle Parti. Il Pubblico Ministero è stato
chiaro.
AVVOCATO C. RAFFO - Mi pare di sì! Ha detto di sì!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ad acquisire totalmente?
P.M. R. EPIFANI - Ad acquisire i verbali delle dichiarazioni del teste. C’è il consenso
dell’Ufficio del Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senza sentire il teste però.
P.M. R. EPIFANI - Certo, in luogo dell’esame del teste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avevo compreso bene allora qual era la posizione delle Parti. Per
favore, non interrompete più l’esame perché effettivamente il teste deve conservare la
tranquillità che ha in questo momento. Quindi non interrompete più l’esame. Poi farete
notare nel corso del controesame eventuali...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Le opposizioni le possiamo sempre fare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le opposizioni certo. Però questa è rigettata. Prego.
P.M. R. EPIFANI - Posso procedere alla contestazione sulla base di quello che è stato dichiarato
dal teste? Non mi interessa se poi il teste, dopo, ha rettificato la sua versione. Io non
devo fare il riassunto della deposizione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, può procedere alla contestazione.
P.M. R. EPIFANI - Grazie. Allora, lei rispondeva a domanda dei Pubblici Ministeri “Sempre le
liberalità costituite da somme di denaro venivano versate in banca?”...
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Risposta: “Somme rilevanti venivano sempre depositate in banca e la banca
preferita la Carime di Corso Umberto”.
TESTE B.L. PAPA - Esatto.
P.M. R. EPIFANI - “Importi esigui del tipo 50 o 100 euro venivano da me impiegati per
l’acquisto di cose spicciole o per opere di carità”.
TESTE B.L. PAPA - Va bene, va benissimo.
P.M. R. EPIFANI - Dato che prima ci ha indicato una cifra diversa, vuole specificare qual è la
risposta che lei ritiene più aderente alla realtà: quella che ci sta dicendo oggi o quella
che riferì all’epoca?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, rimane ferma la nostra opposizione alla domanda.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, devo fare una opposizione specifica. Ho fatto terminare.
Se il Pubblico Ministero ha terminato la domanda faccio l’opposizione, sennò aspetto.
Ha terminato, Pubblico Ministero, la domanda?
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P.M. R. EPIFANI - La contestazione sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Allora - Presidente - nello specifico, visto che ha
formulato la contestazione leggendo questo passaggio, ora chiaramente questa
contestazione a sollecitare il ricordo è chiaramente nociva per il teste poiché il teste,
semplicemente due pagine dopo, rispondendo sull’offerta pasquale del 2010 - di 10.000
euro - a domanda specifica ha detto: “Non posso escludere di averla ricevuta né ricordo
se nei giorni successivi abbia effettuato versamenti in banca”.
P.M. R. EPIFANI - Cosa c’entra questo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è strettamente connessa però. Sono delle
problematiche diverse. Dobbiamo consentire però all’Ufficio del Pubblico Ministero di
condurre il suo esame.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, la circostanza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non le consento di fare questi interventi. Mi dispiace!
AVVOCATO C. RAFFO - È un’opposizione, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è un’opposizione perché turba l’andamento dell’esame del
Pubblico Ministero, quindi non le consento di fare questi intervento. Adesso ci fornirete
il verbale delle dichiarazioni che sta utilizzando il Pubblico Ministero per le
contestazioni e ci ritireremo per qualche tempo in Camera di Consiglio perché vogliamo
renderci conto se effettivamente l’opposizione delle Difese è fondata o meno. Quindi, al
solo fine di decidere la questione, vi prego di fornirci il verbale di SIT.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, glielo fornisco subito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Tanto è lo stesso del Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuno lo mette in dubbio!
AVVOCATO C. RAFFO - Volevo solo segnalare che quello che io ho letto - perché altrimenti
non avete modo di trovarlo - è a pagina 4 mentre quello che ha contestato è a pagina...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, se ce lo può fornire ci ritiriamo in Camera di
Consiglio così esaminiamo la questione con la dovuta calma.
(L’Avvocato C. Raffo produce alla Corte il verbale in oggetto)
La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15.01 e rientra in Aula di udienza alle ore
15.12.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte ha esaminato il verbale di sommarie informazioni rese
dal testimone nel corso delle indagini e ha verificato che l’opposizione delle Difese è
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infondata e quindi, come tale, va rigettata in quanto l’oggetto della contestazione da
parte del Pubblico Ministero riguarda l’utilizzazione che in generale veniva fatta dal
testimone delle offerte, delle liberalità che riceveva dai fedeli. Mentre il punto che
secondo le Difese costituisce una rettifica delle dichiarazioni precedentemente rese nel
corso dello stesso verbale di sommarie informazioni testimoniali, costituisce una
specificazione di quanto affermato in precedenza con riferimento ad una particolare
offerta che poi costituisce oggetto delle odierne imputazioni. Quindi, in realtà, la
dichiarazione... le due parti delle dichiarazioni non sono - come affermato dalla Difesa tra loro incompatibili ma la seconda costituisce mera specificazione di quanto dichiarato
in precedenza dal teste durante le indagini preliminari. Quindi possiamo proseguire con
questa contestazione e disponiamo la restituzione alla Difesa del verbale di sommarie
informazioni. Prego.
P.M. R. EPIFANI - Grazie, Presidente. Allora la contestazione era terminata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta: con riferimento all’Ilva, lei ha mai ricevuto offerte ha da Ilva?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Ci può dire in quali occasioni?
TESTE B.L. PAPA - L’occasione era la Pasqua, quando io andavo a celebrare la cosiddetta
“Messa del precetto”. Anche a Natale, a volte, mi dava l’offerta. Quindi queste erano le
due occasioni: Pasqua e Natale. Basta così oppure vuole sapere qualche altra...
P.M. R. EPIFANI - Erano le uniche occasioni.
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Erano le uniche occasioni Pasqua e Natale?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Erano sempre queste ricorrenze? Sempre, ogni anno era Pasqua e Natale?
TESTE B.L. PAPA - Da parte dell’Ilva? Sì.
P.M. R. EPIFANI - Da parte dell’Ilva. Parliamo di Ilva.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Sempre, ogni Pasqua e ogni Natale succedeva questo?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Soltanto a Pasqua e a Natale, in occasione della Pasqua e in
occasione dell’imminenza della festività del Natale. Sì.
P.M. R. EPIFANI - E questo si verificava durante tutti gli anni del suo ministero?
TESTE B.L. PAPA - Beh, da quando... Penso però non da tutti gli anni, perché mi pare che l’Ilva
sia venuta... nel 95 mi pare che l’Ilva è venuta a Taranto, se non erro. Allora il
portavoce dell’Ilva presso le istituzioni era diverso da quello in un primo momento...
Per alcuni anni non ho avuto nessuna offerta. Quando portavoce dell’Ilva era Archinà,
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allora il Dottor Archinà - a nome dell’Ilva - mi portava delle offerte. Non so se...
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Quindi c’è stato un tempo in cui (parole incomprensibili) non mi dava
niente insomma.
P.M. R. EPIFANI - No, non mi è molto chiaro. Ma forse non ho compreso bene io se accadeva
sempre a Natale e Pasqua, sempre in queste ricorrenze.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Natale e Pasqua da quando... sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da quando era divenuto responsabile...
TESTE B.L. PAPA - Non dal giorno in cui l’Ilva è stata istituita a Taranto ma da quando non c’è
stato più... Perché il portavoce che c’era prima... adesso ho dimenticato il nome. Forse
voi lo conoscete o vi ricordate. Ma, a un certo momento, il portavoce dell’Ilva è
diventato il signor Archinà. Dal signor Archinà io ricevevo, a nome dell’Ilva, le offerte.
P.M. R. EPIFANI - A Pasqua, ha detto.
TESTE B.L. PAPA - Eh?
P.M. R. EPIFANI - A Pasqua...
TESTE B.L. PAPA - A Pasqua e Natale ho detto.
P.M. R. EPIFANI - Pasqua e Natale, sempre. Senta, a questa domanda dei Pubblici Ministeri domanda che era “L’Ilva le ha mai fatto pervenire offerte?” - lei rispondeva in questo
modo: “Sì. Ogni anno, quasi sempre a Natale, ricevevo delle offerte dall’Ilva tramite
Archinà”.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - “È accaduto di aver ricevuto qualche offerta anche in occasione delle
festività pasquali”. Lei si è espresso in questi termini.
TESTE B.L. PAPA - Due, cioè Pasqua e Natale. Adesso non so se ogni anno ma Pasqua e Natale
erano le occasioni in cui mi davano le offerte.
P.M. R. EPIFANI - Però quello che a noi interessa sapere - almeno a me - è: ogni Natale e ogni
Pasqua dell’anno o non c’era questa sistematicità? Perché io le ho letto quello che lei
rispose all’epoca. Lei sa quello che ci ha detto oggi.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, mi scusi se mi permetto...
TESTE B.L. PAPA - Adesso giudicare oggi io...
AVVOCATO C. RAFFO - Non è neanche un’opposizione. La contestazione... Mi pare che non
abbia detto il contrario: ha semplicemente specificato un concetto che è abbastanza
aderente a ciò che aveva dichiarato. Quindi non capisco bene il senso della
contestazione e la domanda del Pubblico Ministero. Chiedo scusa. Ho aspettato che
terminasse perché non voglio interromperlo. Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non penso che spetti a me fare la spiegazione della
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contestazione. Quello che aveva dichiarato è diverso da quello che ha riferito oggi in
dibattimento. Aveva dichiarato che non era sistematico, oggi invece ha detto “A ogni
Pasqua e a ogni Natale”. Se vuole chiarire...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Vede? Anche questo, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se voi fate le opposizioni io sono costretta a spiegare
la contestazione del Pubblico Ministero per il teste. Non lo faccio mica per gli Avvocati,
eh!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo! Allora la Corte comprenderà il senso di quella nostra
opposizione - che si ripropone naturalmente adesso - quando faremo il controesame,
quando il teste sarà stato confuso da mille domande dove su questi temi ha raggiunto
degli approdi dichiarativi molto precisi. Se vogliamo far finta che non li ha resi,
facciamo la contestazione con la moviola: un pezzo alla volta! Ormai la Corte ha preso
questa decisione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, noi non conosciamo gli atti di indagine, tutti gli atti
dell’indagine.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, d’accordo. Chiedo scusa.
P.M. R. EPIFANI - La Difesa pretenderebbe che si facesse un riassunto sulla falsa riga delle
dichiarazioni che sono più confacenti e più funzionali alle esigenze della Difesa.
AVVOVACATO G. CAIAZZA - No, no! No, no!
P.M. R. EPIFANI - Io devo contestare il patrimonio dichiarativo reso nel corso delle indagini e
raffrontarlo a quello che viene reso oggi: questo devo fare!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene. Però non mi attribuisca intenzioni che non avevo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la contestazione è ammissibile perché oggi ha
dichiarato un qualcosa che non è perfettamente sovrapponibile a quello che aveva
dichiarato in quell’occasione. Comunque, anche se ha cambiato versioni, non si può
escludere che il Pubblico Ministero abbia interesse anche a far emergere questo dato.
Allora, lei aveva dichiarato al Pubblico Ministero che a Natale aveva sempre l’offerta da
parte dell’Ilva mentre a Pasqua non sempre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, siccome lei non c’ha il verbale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - O è il contrario?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il verbale è questo, giusto perché sia chiaro...
P.M. R. EPIFANI - No, la contestazione spetta al Pubblico Ministero! Chiedo scusa. L’Avvocato
Annicchiarico non è intitolato ad intervenire in questa fase! Quando farà il suo
controesame... Grazie!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse ho invertito le due occasioni?
P.M. R. EPIFANI - Posso rileggere il verbale delle dichiarazioni?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rileggere, per favore?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Grazie.
P.M. R. EPIFANI - Grazie! “L’Ilva le ha mai fatto pervenire offerte?”. “Sì, ogni anno quasi
sempre a Natale ricevevo delle offerte dall’Ilva tramite Archinà. È accaduto di aver
ricevuto qualche offerta anche in occasione delle festività pasquali”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - La contestazione qual è?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La contestazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che la riceveva sempre, riceveva sempre a ogni Natale e
a ogni Pasqua.
TESTE B.L. PAPA - Posso intervenire?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Può chiarire?
TESTE B.L. PAPA - Forse quella precisazione “anche a Pasqua”... forse dietro quella scritta c’è
stata la domanda di chi mi interrogava. Allora era il Dottor Argentino, mi pare. No?
Dice: “Anche a Pasqua?”. “Anche a Pasqua” ho detto io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. R. EPIFANI - La domanda era - per debito di precisione - “L’Ilva le ha mai fatto pervenire
offerte?”. Questo è l’atto pubblico sottoscritto da quattro Pubblici Ministeri.
TESTE B.L. PAPA - Quello che mi preme dire: non era soltanto una volta a Pasqua. Più volte a
Pasqua, voglio dire, non... più volte a Pasqua. In venti anni che... che so, in dieci anni
non è che l’abbia avuta una volta sola. Più volte, più anni a Pasqua mi ha dato l’offerta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi sempre o qualche volta no?
TESTE B.L. PAPA - Quasi sempre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quasi sempre. Va bene. Possiamo andare avanti.
TESTE B.L. PAPA - Questa è la mia... questa è la cosa.
P.M. R. EPIFANI - Senta, queste offerte ci spiega come venivano recapitate?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, a questa stessa domanda ha già risposto.
TESTE B.L. PAPA - È capitato una volta che addirittura...
(Sovrapposizione di voci)
P.M. R. EPIFANI - Attenda un attimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto a questa domanda del Pubblico Ministero, il
teste aveva già risposto legandole anche alla persona. Ha già risposto sul tema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma così, in modo generico. Però adesso la domanda è più
precisa: le modalità con le quali venivano recapitate queste offerte. Quindi è
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ammissibile.
TESTE B.L. PAPA - C’è stata una volta che me l’ha data direttamente Emilio Riva. Quando
sono andato all’Ilva ha voluto incontrarsi con me e lui mi ha dato questa offerta, una
volta personalmente. Altre volte... Emilio non veniva tutti gli anni a Pasqua ad essere
presente, si serviva di questo signore Archinà che mi dava l’offerta. Ecco.
P.M. R. EPIFANI - Quindi era sempre Archinà che, tranne quella volta che era venuto Riva...
TESTE B.L. PAPA - A parte quella volta, le altre volte sempre Archinà.
P.M. R. EPIFANI - Benissimo. E questo ce l’aveva detto. Ci spiega le modalità? Come accadeva
che a lei pervenivano? Archinà prendeva un appuntamento, veniva, la chiamava? Che
faceva? Ci descriva, perché la Corte non sa nulla di questo.
TESTE B.L. PAPA - Il Dottor Archinà chiedeva appuntamento al segretario, di volere parlare
con me. Il segretario prendeva l’appuntamento e io lo ricevevo. Nella udienza che io gli
avevo concesso, lui pigliava la busta e mi diceva “Questo da parte dell’Ilva”. Ecco, così,
in maniera semplice, nulla...
P.M. R. EPIFANI - Quindi consegnava nelle sue mani queste...
TESTE B.L. PAPA - Sì: nelle mie mani, certo.
P.M. R. EPIFANI - Erano sempre in una busta?
TESTE B.L. PAPA - Beh, adesso le buste... In una busta, erano in una busta certamente.
P.M. R. EPIFANI - Erano banconote, denaro contante o assegni?
TESTE B.L. PAPA - Erano banconote: a volte di 500, a volte di 100 l’una. Qualche volta i soldi
erano in... Mi sto spiegando? 500, banconota di 500.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il taglio, il taglio della banconota.
TESTE B.L. PAPA - Taglio della banconota.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 500: che cosa?
TESTE B.L. PAPA - 500 euro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Euro.
TESTE B.L. PAPA - E altre volte 100 euro.
P.M. R. EPIFANI - Banconote da 50 ne ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Banconote da 50 ne ricorda?
TESTE B.L. PAPA - No, non me ne ricordo... Boh... qualche volta, non so. Ma in genere 500 o
100. Di 50 non mi ricordo. Me le avrà date...
P.M. R. EPIFANI - Ascolti, questa busta veniva consegnata sempre a lei?
TESTE B.L. PAPA - Sempre a me.
P.M. R. EPIFANI - Solo lei era autorizzato o, in altre occasioni, aveva autorizzato i suoi
collaboratori a riceverla?
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TESTE B.L. PAPA - No, no. Ricevevo sempre io questi soldi.
P.M. R. EPIFANI - Senta: lei prendeva nota di queste somme, di queste elargizioni, di queste
“erogazioni liberali”, come le ha chiamate prima?
TESTE B.L. PAPA - No, non prendevo nota. Non c’avevo un registro dove mettevo tutte le
offerte. No, non ce l’avevo.
P.M. R. EPIFANI - Senta, non è mai accaduto che fosse stata effettuata questa offerta con
assegno?
TESTE B.L. PAPA - Assegno? L’ultima volta. L’ultima volta sì, con assegno.
P.M. R. EPIFANI - “L’ultima volta” che significa? Chiedo scusa.
TESTE B.L. PAPA - Eh?
P.M. R. EPIFANI - “L’ultima volta” che vuol dire?
TESTE B.L. PAPA - L’ultimo anno voglio dire.
P.M. R. EPIFANI - L’ultimo anno che lei era...
TESTE B.L. PAPA - Mi pare, sì. Perché mi disse che era stata contestata ad Archinà questa
faccenda...
P.M. R. EPIFANI - Quale faccenda?
TESTE B.L. PAPA - ...e allora lui, per sicurezza, ha voluto pigliare l’assegno.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda, in quella occasione, di quant’era quell’assegno?
TESTE B.L. PAPA - Di 10.000 euro. Però - voglio dire a voi - io sono vissuto da povero. Mi
preme dirvi che io sono vissuto da povero perché ho fatto voto di povertà prima di
essere... Sono un Cappuccino e prima di essere... io sono vissuto da povero. Non ho
utilizzato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma nessuno lo mette in dubbio questo.
TESTE B.L. PAPA - Voglio dire: non pensate che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La finalità della testimonianza...
TESTE B.L. PAPA - Siccome c’è tanta gente e dice “Qua i soldi... L’Arcivescovo...”. Sono
passati tanti soldi da mano mia da quando sono diventato Vescovo sia in Calabria che
qui. Però sappiate che io, per comodità mia, non ho utilizzato... ho vissuto da sobrio, in
maniera sobria, non in maniera... Ma sempre hanno avuto destinazione istituzionale.
Questo è importante.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ma nessuno lo mette in dubbio questo.
TESTE B.L. PAPA - No, perché certe domande così piccole... Pensate - che so! - quasi che io sia
- non so - un... un... non so, una persona... Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Assolutamente! Noi non lo pensiamo questo, nessuno in
quest’Aula.
TESTE B.L. PAPA - Scusate questo fuori programma, scusate!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Guardi, nessuno in quest’Aula lo pensa.
TESTE B.L. PAPA - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è questo l’oggetto della testimonianza.
TESTE B.L. PAPA - Prego.
P.M. R. EPIFANI - Senta: invece le offerte in denaro a quanto ammontavano, qual era la cifra?
TESTE B.L. PAPA - Gliel’ho detto: 10.000 o 5.000, a volte 10.000 e a volte 5.000 euro.
P.M. R. EPIFANI - È in condizione di chiarire quando era un importo e quando era l’altro?
TESTE B.L. PAPA - Credo che a Natale mi davano 5.000, a Pasqua 10.000. Questo ricordo. Può
darsi che qualche volta è avvenuto il contrario ma, di solito, 5.000 a Natale e 10.000 a
Pasqua.
P.M. R. EPIFANI - Senta, quando le venne posta questa domanda “A quanto ammontavano le
offerte ricevute dall’Ilva?”, lei rispondeva: “L’offerta di solito ammontava a 5.000 euro
l’anno e mi veniva data in occasione delle festività natalizie. Qualche offerta, come ho
già specificato, mi è stata fatta anche in occasione delle festività pasquali”.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Quindi mi chiarisce come fa ad essere 5.000 euro l’anno...
TESTE B.L. PAPA - No...
P.M. R. EPIFANI - Secondo quello che ha detto lei! ... che veniva data a Natale e poi ce n’era
un’altra a Pasqua? Quindi come fa a essere all’anno?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni...
P.M. R. EPIFANI - No, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusatemi, fatemi fare l’opposizione! Per non influenzare
il teste e non fare arrabbiare il Pubblico Ministero, io vorrei semplicemente mostrare
alla Cote - affinché controlli la correttezza delle contestazioni - il passaggio che ho
evidenziato qui per verificare come...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, innanzitutto deve interloquire il Pubblico Ministero.
Non possiamo saltare questi passaggi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora devo parlare? Io semplicemente non volevo creare
una situazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Semplicemente quel documento lo deve prima sottoporre alle
altre Parti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è il verbale di sommarie informazioni che sta usando
per le contestazioni il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo abbiamo esaminato quel verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Però, rispetto a questa circostanza specifica, il teste
qualche rigo proprio sotto...
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P.M. R. EPIFANI - Ci arriveremo a qualche rigo sotto, no! Non lo posso fare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare! Perché la contestazione può essere
fatta rispetto a un verbale che tutti sappiamo essere di sommarie informazioni
testimoniali - quindi non è che abbiamo uno stenotipico o abbiamo una registrazione nel momento in cui c’è una difformità sostanziale tra quanto dichiarato a dibattimento che chiarisce e in cui il teste può parlare, può dire chiaramente le cose - e quanto viene
sintetizzato nelle sommarie informazioni testimoniali. Se quanto dichiarato nelle
sommarie informazioni testimoniali non è in contrasto con quello che ha detto a
dibattimento, non si può procedere a fare una contestazione frammentaria quando il
teste già allora - quando fu sentito - ha dato la spiegazione che è congruente, è
perfettamente congruente con quello che ha dichiarato oggi a dibattimento. Per questo,
siccome poi tre righi dopo - se mi autorizzate lo leggo - il teste dice “Sì, in qualche altra
occasione l’Archinà mi ha portato somme pari a 10.000 euro anziché dei soliti 5.000.
Ciò accadeva di solito in occasione delle festività natalizie. Non ricordo se ciò sia
avvenuto anche in occasione delle festività pasquali”.
P.M. R. EPIFANI - Presidente, ma stiamo suggerendo le risposte al teste!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non si può procedere così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non lo volevo fare! Io volevo semplicemente
segnalare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io penso che sia intuitivo, per dei professionisti come voi, il
modo di procedere del Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo! Secondo noi non è corretto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non deve essere turbato, se non nei limiti di quello che consente
il Codice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma secondo noi non è corretto. No, ma io sto
facendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Secondo la Corte, secondo il Presidente è un modo perfettamente
legittimo. Quindi questa eccezione, questa opposizione deve essere rigettata e si può
proseguire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora abbiamo punti di vista differenti dal punto di vista
procedurale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel corso del controesame avrete modo di evidenziare eventuali
problematiche in cui sia incorso il Pubblico Ministero nel suo esame. Prego, Pubblico
Ministero.
P.M. R. EPIFANI - Presidente, in questo modo viene già suggerita una possibile risposta
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perché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
P.M. R. EPIFANI - ...è chiaro che poi il difensore evoca...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
P.M. R. EPIFANI - ...e influenza il teste. Influenza il teste!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo volevo neanche leggere io!
P.M. R. EPIFANI - Quando si tratterà di fare l’esame da parte vostra, farete le contestazioni!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma lei non può dire che è nostro suggerimento, se sono parole del
teste!
P.M. R. EPIFANI - Lei sta anticipando una risposta di una domanda che io devo ancora fare!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Guardi, io non volevo neanche leggere.
P.M. R. EPIFANI - Se poi voi avete un’edizione dei Codici diversa dalla nostra, segnalatecelo
che andremo d’accordo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Basta così. Diamo per scontato la buonafede della Difesa. Però è
stato già chiarito anche Corte e dal Presidente che il Pubblico Ministero intende
procedere con una certa modalità perché, evidentemente, ha interesse ad evidenziare
tutti i passaggi delle varie deposizioni del teste che stiamo esaminando e, quindi, questo
gli è consentito. In sede di controesame avrete modo poi di evidenziare eventuali
incongruenze. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. R. EPIFANI - Senta: lei poi, sempre su questo aspetto - perché la contestazione non era
terminata - ritorna sul punto e dice “Se mal non ricordo, di solito l’offerta era annuale.
Come dicevo prima, qualche volta ho ricevuto offerte anche in occasione delle festività
pasquali”.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - “Non ricordo però se, una volta ricevuta l’offerta a Pasqua, nello stesso anno
poi ricevevo l’offerta anche in occasione delle festività natalizie”.
TESTE B.L. PAPA - È vero.
P.M. R. EPIFANI - Lei questo ha dichiarato.
TESTE B.L. PAPA - È vero, confermo.
P.M. R. EPIFANI - Conferma questo dato? Va bene. Senta, lei verificava subito l’ammontare
dell’offerta?
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Verificava subito l’ammontare dell’offerta?
TESTE B.L. PAPA - Beh, quando stavo - dopo - solo, contavo. Sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Quindi aspettava che andava via Archinà?
TESTE B.L. PAPA - Sì, certamente. Certamente, sì. Cioè quando lui andava via io stavo e
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vedevo quanto mi aveva dato, perché non sapevo se era 1.000 o 2.000 - le offerte - e
quindi contavo, sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta: con riferimento all’anno 2010, lei ricorda l’ammontare delle offerte,
quando vennero effettuate, se erano più di una, se era una sola, qual era l’importo?
TESTE B.L. PAPA - Era una sola offerta di 10.000 Euro.
P.M. R. EPIFANI - Quando è stata effettuata questa offerta?
TESTE B.L. PAPA - Sempre nell’imminenza della Pasqua: Mercoledì Santo, Giovedì Santo...
Giovedì Santo no perché... Martedì Santo o Mercoledì. Mi pare il Mercoledì Santo si
andava all’Ilva, se ricordo bene. Quindi il giorno prima veniva lui o due giorni prima.
Veniva a darmi l’offerta. Adesso non so, non mi ricordo quel giorno. So che quel giorno
allora... quando mi faceste l’interrogatorio nel 2012, so che verificaste che c’era stato un
cambiamento della data in quella circostanza.
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Che cosa ricorda di questo episodio? Che cosa ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Io diedi le precisazioni insomma. Adesso non mi ricordo che giorno era,
che era a marzo, verso il 20 marzo... cioè non mi ricordo. 10.000 euro mi diedero in
quella circostanza.
P.M. R. EPIFANI - In che taglio era questa somma?
(Non si rileva risposta verbale)
P.M. R. EPIFANI - Il taglio delle banconote.
TESTE B.L. PAPA - Guardi, adesso... Credo che fosse di 500 euro insomma.
P.M. R. EPIFANI - Come?
TESTE B.L. PAPA - Di 500 euro. Di 500 euro ho detto.
P.M. R. EPIFANI - Ho capito, ho capito. Grazie. Presidente, io ho necessità di sottoporre al teste
delle fotocopie di una agenda allegate a un verbale di sommarie informazioni rese da
persona informata sui fatti. Ove necessario per dimostrare le modalità di acquisizione,
produrrei - ma solo a questi fini - il verbale delle dichiarazioni rese il 3 febbraio 2012 da
Don Marco Gerardo nel corso del cui verbale la Polizia Giudiziaria dà atto di avere
acquisito l’agenda, di aver estratto le copie. Agenda che è stata fornita dalla persona
sentita che era Don Marco Gerardo. Dico questo perché...
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, noi non ci opponiamo all’acquisizione di quelle copie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamo terminare il Pubblico Ministero.
AVVOCATO C. RAFFO - No, no. Ma era per anticipare che noi non ci opporremmo
all’acquisizione, senza produrre verbali o altro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se i suoi colleghi sono d’accordo, tutte le Difese sono
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d’accordo...
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora...
P.M. R. EPIFANI - No, io ne chiederò l’acquisizione perché non è stata effettuata in corso di
produzione in occasione della richiesta delle prove. Per cui anticipo le modalità con le
quali sono stati acquisiti questi documento che è prodromica alla richiesta di
acquisizione...
AVVOCATO C. RAFFO - Ma noi li conosciamo e non ci opponiamo.
P.M. R. EPIFANI - Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Per questo sto dicendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, possono essere sottoposte. Poi lo affronteremo magari
dopo.
P.M. R. EPIFANI - Allora, si tratta di fotocopie di un’agenda relativa alle date di venerdì 26
marzo 2010 e 27 marzo 2010.
(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dal Pubblico Ministero)
P.M. R. EPIFANI - Riconosce quelle copie?
TESTE B.L. PAPA - Questa è l’agenda di Don Marco, mi pare. No? È l’agenda?
P.M. R. EPIFANI - Me lo deve dire lei.
TESTE B.L. PAPA - Sì. È la sua scrittura. Sì, esatto.
P.M. R. EPIFANI - Guardi anche l’altra pagina, la successiva, quella del 27 di marzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando dice “Don Marco” sempre il suo segretario Don Marco
Gerardo?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Dica.
P.M. R. EPIFANI - Quindi quelle diciture sono state apposte da Don Marco?
TESTE B.L. PAPA - Qui era il giorno 12, venerdì: “11.30 Dottor Girolamo Archinà”. C’era la
prenotazione. E poi...
P.M. R. EPIFANI - Poi al 26 marzo.
TESTE B.L. PAPA - Poi il 26: “12.30 Girolamo Archinà”.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Mi chiese allora il Dottor Argento o chi mi interrogò allora... non mi
ricordo. L’attuale Procuratore di Matera insomma.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Dottor Argentino, sì.
TESTE B.L. PAPA - Lui dice: “Come spiega lei queste due cose?”. E io interpretai questa
variante dicendo che in un primo momento evidentemente l’appuntamento era il 12, poi
si vede che il 12 non è potuto venire il Dottor Archinà e ha chiesto l’udienza un altro
giorno ed è venuto il giorno 26.
P.M. R. EPIFANI - Eh. Ma guardi bene che cosa c’è scritto su giorno 26 e guardi anche il giorno
27.
TESTE B.L. PAPA - 27?
P.M. R. EPIFANI - Sì, guardi anche il giorno 27.
TESTE B.L. PAPA - “Dottor Girolamo Archinà”. Adesso io non mi ricordo qual è... quando l’ho
ricevuto adesso. Ma allora c’era scritto anche il 27?
P.M. R. EPIFANI - Le venne esibito.
TESTE B.L. PAPA - Non so se è venuto per me.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Mai nelle SIT ha mai parlato della data del 12! Perché bisogna...
TESTE B.L. PAPA - Perché qui le udienze... Io con Archinà una volta mi sono incontrato.
P.M. R. EPIFANI - Togliamo il 12. Togliamo il 12: soffermiamoci sul 26 e 27.
TESTE B.L. PAPA - Come?
P.M. R. EPIFANI - Soffermiamoci sul 26 e il 27. Lei ricorda circostanze che sono in condizione
di chiarire come mai l’appuntamento di Archinà è presente sia il 26 che il 27?
TESTE B.L. PAPA - Non lo so io!
P.M. R. EPIFANI - L’ha ricevuto tutti e due i giorni o uno solo?
TESTE B.L. PAPA - Un signore si prenota prima un giorno, poi... Che ne so io il motivo per cui
al segretario dice “Quel giorno non posso venire e vengo un altro giorno”? Non lo so io!
Non posso capire perché il signor Archinà ha chiesto prima di andare un giorno e poi un
altro giorno, perché io non so.
P.M. R. EPIFANI - No, no, io non le chiedo di riferire sui motivi per i quali Archinà aveva
cambiato orientamento.
TESTE B.L. PAPA - Non lo so.
P.M. R. EPIFANI - Volevo dire se la lettura di quelle pagine dell’agenda le evoca la circostanza,
qualcosa con riferimento all’incontro con Archinà. Tutto qua!
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, solo per chiarezza - perché questo è riportato nelle SIT al teste, durante l’interrogatorio, vennero mostrate le pagine del 26 e del 27. Del 12 non
si dà atto. Per cui se erano solo quelle... Forse guardando quelle due potrà dirci
qualcosa. Sennò è nocivo e non capisce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Infatti il Pubblico Ministero le ha chiesto di lasciare per un
momento da parte il 12.
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TESTE B.L. PAPA - Credo che siamo nell’imminenza della Pasqua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei guardi 26 e 27, concentri la sua attenzione su 26...
TESTE B.L. PAPA - Il 26 o il 27. Adesso non... non so se è stato il 26 o il 27. Non mi posso
ricordare! Era nell’imminenza della Pasqua - o l’uno o l’altro - e mi hanno dato... ho
incontrato Archinà, è venuto a darmi l’offerta. Quella volta venne a darmi l’offerta.
AVVOCATO C. URSO - Presidente, collegandomi al chiarimento del collega Raffo, voglio
evidenziare - solamente per una chiarezza dell’esame - che il documento del 26... forse
voi non l’avete visto, sicuramente. L’appuntamento è cancellato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però facciamogli fare il suo lavoro al Pubblico
Ministero!
AVVOCATO C. URSO - Ma, normalmente, il documento si mostra prima alla Corte. Siccome
non è stato fatto in questo caso...
(L’Avvocato A. Raffo interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. Se la volete dare voi la risposta...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, però la domanda... Io devo insistere, con tutto il garbo
possibile. Le domande non possono determinare una confusione immotivata nel teste.
Se si dà una data che non c’entra nulla, che non è mai stata oggetto di contestazione
nelle SIT e si fanno domande generiche - “Le evoca qualcosa di Archinà?” - a un teste
di una certa età, si vede che non si ha intenzione di fare domande chiare e avere risposte
chiare. Si faccia la domanda su quello che si è detto durante le SIT! Che significa “Le
evoca qualcosa”? Che è: una seduta spiritica? Che cosa gli deve evocare di Archinà?
Faccia una domanda! C’è una data cancellata e una sostituita. Se le interessa questo, la
faccia come è stata fatta alle SIT. Perché sennò lo mettiamo in uno stato... come prima
con il taglio di 500 euro, che dovremo fare dieci domande in controesame per chiarire le
cose.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste è sereno, è lucido. Molti altri testi hanno avuto
difficoltà - anche più giovani di Monsignore - nel ricordare quello che hanno dichiarato,
persone giovani, più giovani di noi.
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato citato questo “12” che magari è stato sottoposto ad altro
teste.
P.M. R. EPIFANI - Faceva parte della produzione del verbale. Non potevo espellere un atto che
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fa parte integrante di un verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque il Pubblico Ministero ha, da ultimo, invitato il teste a
concentrarsi sul 26 e 27. Mi fa la cortesia di esaminare l’agenda relativa al 26 e al 27?
TESTE B.L. PAPA - Sì. 26 e 27?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, 26 e 27.
TESTE B.L. PAPA - Il 26 e il 27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 26 che cosa è accaduto?
TESTE B.L. PAPA - C’è 26 cancellato e c’è il 27 non cancellato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come spiega queste annotazioni?
TESTE B.L. PAPA - Penso che io... Sono adesso... Consentitemi di... Tenete presente che sono
passati diversi anni, non è che... Io penso, interpreto così: che il 27 mi sono incontrato e
non il 26. Il 27 mi sono incontrato e non il 26. Si vede che ha cancellato anche il 26 e,
quindi, il 27 mi sono incontrato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.
P.M. R. EPIFANI - Senta: con riferimento a quell’appuntamento del 26 poi divenuto del 27, lei
ricorda il motivo per il quale Archinà le aveva chiesto di incontrarla?
TESTE B.L. PAPA - No. Perché non parlava con me nel fare... nel chiedere l’appuntamento non
parlava con me, parlava col segretario. Io non so. Certamente avrà detto al segretario:
“Voglio parlare col Vescovo perché siamo nell’imminenza della Pasqua e voglio...”.
Non lo so il motivo.
P.M. R. EPIFANI - Il suo segretario Don Marco Gerardo non le esponeva - sia pure
sommariamente - i motivi dell’incontro? Le diceva soltanto che una persona voleva
incontrarla...
TESTE B.L. PAPA - Certo!
P.M. R. EPIFANI - ...o le diceva anche il motivo?
TESTE B.L. PAPA - Mi diceva: “Verrà il Dottor Archinà”. E io pensavo, senza bisogno...
Coloro che si prenotano a parlare... si prenotavano a parlare col Vescovo non dicevano
al segretario i motivi per i quali “Voglio parlare col Vescovo”. Dicevano: “Voglio un
appuntamento con il Vescovo”. Qualche volta il segretario chiedeva: “Per quale
motivo?”. Quelli si offendevano: “Che interessa? Io voglio parlare col Vescovo, non
voglio dire a te il motivo per cui...”. Quindi non so il motivo. Non so se spiego bene o
non spiego bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Abbiamo compreso.
P.M. R. EPIFANI - Quindi non è in condizione, oggi, di dirci il motivo di quell’appuntamento?
Non mi è chiaro questo. Non lo ricorda perché?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè poi l’appuntamento...
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TESTE B.L. PAPA - L’appuntamento lo prendeva...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto semplicemente che non gli era stato esplicitato dal
segretario.
TESTE B.L. PAPA - Lo prendeva il segretario. Il motivo per cui il richiedente - Archinà chiedeva l’appuntamento lo esponeva al segretario, non a me.
P.M. R. EPIFANI - Allora, io le contesto. A domanda “Ricorda quale fu il motivo di
quell’appuntamento?”, le contesto - in soccorso della sua memoria - la sua risposta che
era questa: “Io ogni anno celebravo la messa del Mercoledì Santo all’interno dell’Ilva
per il...”.
TESTE B.L. PAPA - E l’ho detto già questo!
P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa. “...per il precetto pasquale degli operai. Se il 26/27 marzo
2010 erano antecedenti alla celebrazione della Messa del Mercoledì Santo, vuol dire che
l’Archinà era venuto per prenotare il precetto pasquale”.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - “Se successivi al predetto precetto, molto probabilmente aveva chiesto
l’appuntamento per portarmi qualche offerta o per altra ragione”. Questa era la sua
risposta.
TESTE B.L. PAPA - E va benissimo! Sta benissimo!
P.M. R. EPIFANI - Conferma adesso?
TESTE B.L. PAPA - D’accordo, va bene.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Ha ricordato.
TESTE B.L. PAPA - Confermato quello che è scritto lì. Va benissimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, che sono delle ipotesi già in quel momento.
Quindi è una contestazione su un’ipotesi, non su un ricordo del momento, eh! Tenga
conto di questa cosa, Presidente.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ha detto che nell’incontro ha ricevuto i 10.000 euro. Adesso
dobbiamo ragionare sulle ipotesi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sulle ipotesi!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ha detto che ha ricevuto i 10.000 euro, Dottor Epifani!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso sentiremo il prosieguo della dichiarazione.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Il tema della testimonianza questo è!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda la data in cui, nel 2010, lei celebrò il precetto pasquale?
TESTE B.L. PAPA - La data? Era...
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Rispetto a quel 26 e 27 di marzo, è in condizione di stabilire quando
venne...
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TESTE B.L. PAPA - Mi pare che fosse il Mercoledì Santo. Non era certamente sabato, non era
certamente venerdì. Ma credo che fosse stato Mercoledì Santo. Nessuno di quei due
giorni.
P.M. R. EPIFANI - Era precedente o successivo? Il Mercoledì Santo era il precetto?
TESTE B.L. PAPA - Eh?
P.M. R. EPIFANI - Il precetto il Mercoledì Santo lo celebrava?
TESTE B.L. PAPA - Di solito, all’Ilva io andavo o martedì o mercoledì: perché facevo il
precetto pasquale all’Agip, poi all’Ilva. Quindi credo che era il mercoledì. Così ricordo.
Poi...
P.M. R. EPIFANI - Il Mercoledì Santo. Ricorda - ma lo potremo verificare - se il Mercoledì
Santo fosse antecedente o successivo al 26 e 27?
TESTE B.L. PAPA - Non ricordo, questo non ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io qua mi oppongo. Non mi sono opposto fino
adesso per non dare fastidio. Però non si può fare un esame di questo tipo a nessuno!
Cioè quello è un dato che c’è, o c’è o non c’è. Ma che dobbiamo stimolare la memoria
per capire se si ricorda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque diamolo per acquisito, se vi risulta, perché le Difese
non si oppongono.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È vero che è l’Arcivescovo! Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se a lei risulta. Perché insomma, anche se è l’Arcivescovo, però
diventa difficile a distanza di sette anni, otto anni...
P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente. Io non posso pretermettere un racconto dichiarativo fatto dal
teste al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - All’epoca, quindi, lo dichiarò.
P.M. R. EPIFANI - Poi la Corte è liberissima in Camera di Consiglio di valutare assolutamente
inutile il contributo del Pubblico Ministero! Ma non posso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Se ha costituito oggetto di dichiarazione allora
non lo ricordavo, pur avendo letto per altri fini il verbale. Se l’ha dichiarato... Magari
glielo può leggere per...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Mi perdoni! Perché nelle SIT, nella
domanda... Già si dà atto - giustamente - nelle SIT di quando il fatto è avvenuto. Oggi la
domanda che fa il Pubblico Ministero è... per quello io mi sono permesso di intervenire.
E’ una domanda a un teste per chiedergli se, in quel determinato anno, la celebrazione
avveniva prima o dopo la Pasqua, cioè si colloca temporalmente qualcosa e lo si chiede
alla memoria del teste, quando nella domanda che si fa già nelle SIT di allora già lo si
dà come atto perché quello è un fatto, quindi è una cosa che già si sa, un fatto noto.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prudenzialmente il Pubblico Ministero ha iniziato col
fare questa domanda: perché, se il teste l’avesse ricordato, l’avrebbe riferito; se non lo
ricorda, lo aiuterà con la lettura delle sommarie informazioni. Comunque parliamo
dell’Arcivescovo: può darsi anche che, per qualche motivo, ricordi la data della Pasqua
del 2010. Certo, noi non lo ricordiamo però... Allora ricorda in quell’anno questo
incontro quando è avvenuto rispetto alla Pasqua, alla Santa Pasqua?
TESTE B.L. PAPA - Se è prima? Cosa vuol sapere? Se questo... se queste date erano prima?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lo ricorda. Se era prima o dopo Pasqua.
TESTE B.L. PAPA - La celebrazione del precetto pasquale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.
TESTE B.L. PAPA - Questo vuole sapere, dottore?
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - Va bene. Penso... Di solito veniva prima lui, di solito veniva prima del
precetto pasquale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima per prenotare il precetto, ha detto lei.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha confermato.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì, sì. Prima per prenotare il precetto. Veniva prima per dire
“Eccellenza, lei può venire?”, per chiedermi della mia presenza. Poi, una volta che io
avevo detto sì, si rivolgeva a Nicola Preziuso - il quale era il direttore dell’Ufficio
Pastorale - e preparavano con gli operai, perché c’erano mille persone che ascoltavano
la Messa. Poi, alla fine, veniva a ringraziarmi e portava l’offerta. Questo ricordo.
P.M. R. EPIFANI - Senta, con riferimento a questa specifica offerta, lei ricorda se l’ha versata in
banca o che altro uso ne ha fatto? Cosa ricorda? Cosa sa dirci?
TESTE B.L. PAPA - Certamente non l’ho nascosta sotto il materasso! L’avrò messa in banca
certamente, certamente l’ho messa in banca. Certamente l’ho messa in banca. Non...
non... Adesso non... Non mi ricordo di aver dato ad altri offerte di quella somma voglio
dire, che quella somma l’abbia data ad altre destinazioni voglio dire.
P.M. R. EPIFANI - Senta, lei quando è stato... Siamo arrivati, naturalmente, all’aspetto che
avremmo comunque affrontato. Allora, con riferimento a questo aspetto, lei quindi non
è in condizione di stabilire con certezza, non ricorda con esattezza che cosa fece di
questo denaro? Non ricorda se lo versò o no?
TESTE B.L. PAPA - Non ricordo con esattezza cosa ho fatto. Ma l’ho messo in banca
certamente. Certamente non l’ho dato ad altri. Che devo dire? L’ho messo in banca e
non ho dato quel denaro a altre persone voglio dire. Che devo dire? Se l’ho messo
proprio quel giorno o se l’ho messo il giorno dopo o il giorno... non mi ricordo adesso
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questa cosa. Però quello di cui potete essere certi è che il denaro l’ho tenuto io.
P.M. R. EPIFANI - Senta: lei, su questo aspetto, già nel corso delle dichiarazioni rese al
Pubblico Ministero aveva risposto in questo modo. Alla domanda “L’Ilva le ha mai
fatto pervenire offerte?”... ho letto prima ma lo rifaccio semplicemente per completezza.
“Sì, ogni anno quasi sempre a Natale ricevevo offerte dall’Ilva tramite Archinà. È
accaduto di aver ricevuto qualche offerta anche in occasione delle festività pasquali”.
Poi aggiunge: “Questo denaro lo depositavo in banca”.
TESTE B.L. PAPA - Sì, benissimo.
P.M. R. EPIFANI - Conferma questo dato.
TESTE B.L. PAPA - Va bene, va benissimo.
P.M. R. EPIFANI - Successivamente poi, a domanda sempre in quello stesso contesto “Ricorda
se tali somme...”. Parliamo sempre delle offerte del 2010, così ci intendiamo. “Ricorda
se tali somme gli siano state consegnate in occasione del giorno in cui ha avuto
l’appuntamento con Archinà, cioè il 26 e il 27 marzo 2010?”. “Non posso escluderlo, né
ricordo se nei giorni successivi abbia effettuato versamenti in banca dell’eventuale
denaro ricevuto. Non posso neanche escludere di avere impiegato detto denaro per
pagare delle rette ai ragazzi che frequentavano il Seminario Regionale di Molfetta”.
Oggi è l’occasione per chiarire questi aspetti, se ricorda. Che cosa ci dice? Lo depositò,
non lo depositò? Lo ha dato a qualcuno? E, in questo caso, ci deve dire quanto e a chi.
Che cosa ci può dire su questo?
TESTE B.L. PAPA - Io ho detto quel denaro che... la possibilità di averlo dato in Seminario
perché apparteneva alla mia modalità di fare il Vescovo di utilizzare le somme di denaro
avuto in carità anche - direi - e soprattutto per pagare in Seminario i ragazzi poveri.
Adesso in questo senso ho detto, l’ho messa come possibilità. Però se proprio fosse
quella... se questo mio stile di operare fosse proprio avvenuto nel 2010, in quella
circostanza, questo io non sono in grado di precisarlo. Chiedo scusa ma non sono...
Ritengo che la cosa più probabile sia stata quella di metterla in banca insomma.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Senta: successivamente al 26/27 marzo 2010, lei ha mai avuto
modo di parlare con Don Marco Gerardo della visita di Archinà di quel giorno?
TESTE B.L. PAPA - Della visita? No. Cioè... no. Dopo Archinà... Che anno era questo? Era
2010.
P.M. R. EPIFANI - Quello 2010.
TESTE B.L. PAPA - Marzo. Poi ad aprile l’ho fatto parroco e, quindi, non c’era più come
segretario e non ho avuto modo più di parlare di questa cosa.
P.M. R. EPIFANI - E di offerte dell’Ilva in particolare ebbe modo di parlare con Don Marco
Gerardo?
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TESTE B.L. PAPA - Se ho parlato con Don Marco di questa...
P.M. R. EPIFANI - Con Don Marco Gerardo, di offerte dell’Ilva.
TESTE B.L. PAPA - No.
P.M. R. EPIFANI - Successivamente al 2010.
TESTE B.L. PAPA - No, no, no, no. Non ho più parlato, no. No, no. Ma non parlavo neppure
quando c’era lui. Cioè non è che tutto quello che avveniva tra me... fosse noto a... cioè
non è che... Ma dopo non ho parlato, assolutamente.
P.M. R. EPIFANI - Esclude di aver parlato di offerte Ilva con Don Marco Gerardo. Questo.
TESTE B.L. PAPA - No, non ho parlato.
P.M. R. EPIFANI - Senta, io le devo contestare quello che lei riferì in risposta al Pubblico
Ministero a questa domanda. La domanda era: “Ricorda se in passato Don Marco
Gerardo l’ha mai interpellata per attingere notizie circa un’offerta dell’Ilva che sarebbe
stata recapitata tramite Archinà?”. Ovviamente “in passato” è riferito alla data del
verbale - alla data in cui si assumevano le sue dichiarazioni - che era il 12 settembre
2012. “Ricorda se in passato Don Marco Gerardo l’ha mai interpellata per attingere
notizie circa un’offerta dell’Ilva che sarebbe stata recapitata tramite Archinà?”. Lei
rispondeva: “Non mi sembra che Don Marco mi abbia richiesto notizie circa offerte che
io ricevevo direttamente dalla persona di Girolamo Archinà. Recentemente Don Marco,
quando non era più mio segretario ma parroco della Chiesa del Carmine, mi ha
comunicato che la mia persona era chiacchierata per via delle offerte che ricevevo
dall’Ilva”.
TESTE B.L. PAPA - Sì. È vero, sì.
P.M. R. EPIFANI - Quindi comunque è tornato sull’argomento, ha parlato di offerte dell’Ilva. La
mia domanda...
TESTE B.L. PAPA - No, non ho parlato. La domanda era che... Don Marco Gerardo mi avvisò,
dice: “Guarda, sai... Ho saputo, da quando sono parroco, che la sua persona...”. Ero
chiacchierato per via dell’Ilva. Allora lui mi dava il consiglio: “Forse è utile che vai a
parlare col Tribunale per chiarire”. E io gli risposi: “Perché devo andare a chiarire? Da
che Chiesa è Chiesa, sempre la Chiesa ha ricevuto delle offerte. Non vedo il motivo di
un reato possibile per andare a parlare con i Giudici”. Dissi: “No, non ci vado”. E basta.
Questa è la verità. Ma era non sull’offerta di Archinà, dell’ultima: era relativo alle
offerte generali di tutto il mio ministero... era la domanda. Pensavo che fosse chiusa
questa cosa. Già sono stato interrogato quattro ore nel 2012. Pensavo di non tornare più
invece... Sono comunque a vostra disposizione. Un servizio faccio volentieri, per la
verità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E di questo la ringraziamo.
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TESTE B.L. PAPA - Però abbiate presente che stiamo parlando di tempi... di dodici anni fa e
più.
P.M. R. EPIFANI - Senta: ricorda, nel 2011, se vennero fatte offerte dall’Ilva? 2011. Ricorda se
vennero fatte delle offerte dall’Ilva e ricorda l’ammontare?
TESTE B.L. PAPA - Mi pare che quello fosse l’anno in cui mi fu dato l’assegno, mi pare. Mi
pagò con l’assegno. 10.000 euro - mi pare - Archinà mi diede, mi pare. Mi pare, non lo
so. Mi pare che quello fosse l’anno, l’ultimo anno suo. Mi pare che fosse quello. 2011,
sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta, l’assegno ricorda come veniva intestato?
TESTE B.L. PAPA - L’assegno? Se ricordo la cifra?
P.M. R. EPIFANI - A chi veniva intestato.
TESTE B.L. PAPA - La cifra? 10.000 ricordo.
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì, certo. Il beneficiario chi era: la Diocesi, lei come persona fisica?
TESTE B.L. PAPA - L’ha dato a me. Adesso non mi ricordo se era intestato a me o alla Diocesi.
Io li tenevo tutti per la Diocesi, li tenevo tutti... anche se era intestato a me.
P.M. R. EPIFANI - Senta, io le esibisco un assegno circolare UBI Banca Carime...
TESTE B.L. PAPA - Era l’11, era il 2011?
P.M. R. EPIFANI - ...del 19 dicembre 2011, di euro 10.000, intestato all’ordine di Monsignor
Papa Benigno Luigi. È questo l’assegno - io posso anche farglielo vedere - relativo alla
offerta del 2011?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese conoscono questo documento o vogliono esaminarlo?
AVVOCATO C. RAFFO - Può essere acquisito per noi, lo conosciamo.
(Il teste prende visione dell’assegno in oggetto)
TESTE B.L. PAPA - Dove sta scritto? Ah, 10.000. A chi è intestato? A Benigno Luigi... Va
bene.
P.M. R. EPIFANI - Quindi quello corrispondeva all’offerta del 2011.
TESTE B.L. PAPA - Va bene. Ricordavo bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questo sembrerebbe confermare che, in effetti, il mandato
pastorale è terminato a gennaio del 2012, come ha precisato all’inizio della deposizione.
AVVOCATO C. RAFFO - Ma è anche specificato poi nel verbale, in un passaggio. Poi glielo
chiediamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Forse è stato un iniziale refuso.
P.M. R. EPIFANI - Senta, nel corso della contestazione che le ho fatto prima, lei riferiva di
questi ragazzi che frequentavano il Seminario Regionale di Molfetta.
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TESTE B.L. PAPA - Qual è la domanda? Non ho capito.
P.M. R. EPIFANI - Io prima le ho letto la risposta che lei...
TESTE B.L. PAPA - Diedi?
P.M. R. EPIFANI - “Ricorda se tali somme le siano state consegnate in occasione del giorno in
cui ha avuto appuntamento con Archinà, cioè 26 e 27 marzo 2010?”. Lei rispondeva:
“Non posso escluderlo, né ricordo se nei giorni successivi abbia effettuato versamenti in
banca dell’eventuale denaro ricevuto. Non posso neanche escludere di avere impiegato
detto denaro per pagare delle rette a ragazzi che frequentavano il Seminario Regionale
di Molfetta”.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ci vuole parlare... Chi erano questi ragazzi?
TESTE B.L. PAPA - Eh!
P.M. R. EPIFANI - Come questo Seminario Regionale era legato all’Arcivescovado di Taranto?
Ci può dire qualcosa?
TESTE B.L. PAPA - A Molfetta c’è un seminario che è sede della facoltà teologica ed è sede
della formazione dei giovani che hanno vocazione al sacerdozio.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE B.L. PAPA - È un unico seminario per tutta la Puglia. In questo seminario, i seminaristi
sono tenuti a pagare la retta per vivere e sono tenuti a pagare la tassa per iscriversi alla
facoltà teologica. Adesso non so quanta somma ma è una somma consistente che non
tutti i seminaristi sono in grado di pagare. Per cui, a volte accadeva... e accade - penso anche adesso al nuovo Vescovo. Ma accadeva - almeno a me - di avere dei ragazzi ai
quali provvedevo io a pagargli, se non l’intera parte... insomma di aiutarli
economicamente. Questo. Adesso chi sono questi ragazzi non... forse è anche offensivo
dire i nomi perché non...
P.M. R. EPIFANI - Se li ricorda, no.
TESTE B.L. PAPA - Perché non è... mette in cattiva luce le persone, voglio dire. Però basterebbe
andare a Molfetta a chiedere all’economo e vedere che ho dato dei...
P.M. R. EPIFANI - No, io lo chiedo a lei. Lei ricorda il nome di qualcuno?
TESTE B.L. PAPA - Ricordo di aver pagato un certo Massimillo, di avere aiutato un certo
Massimillo di Taranto - che adesso è sacerdote ed è parroco a Crispiano, nella
Parrocchia di San Francesco - il cui papà era stato in cattive acque, era anche...
insomma era sotto processo e in condizioni... allora l’ho aiutato. Questo è uno degli
ultimi.
P.M. R. EPIFANI - Ecco, uno degli ultimi. Quindi di che epoca parliamo: lei ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Come?
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P.M. R. EPIFANI - Quando ha effettuato questo pagamento?
TESTE B.L. PAPA - Non mi ricordo quando l’ho pagato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che periodo?
TESTE B.L. PAPA - Quando era seminarista, durante gli anni della sua formazione. Adesso non
so. Lui... Non so quanti anni fa insomma. Sono passati dieci anni e più insomma, perché
è stato sette anni a Roma - a studiare dopo - poi è andato via. Non...
P.M. R. EPIFANI - Non ricorda nemmeno l’ammontare di questi pagamenti che lei...
TESTE B.L. PAPA - Scusi, signor Pubblico Ministero, ma lei non crede alle mie parole? Qual
è...
P.M. R. EPIFANI - No, no! Ci mancherebbe altro!
TESTE B.L. PAPA - Non sono credibile? Che cosa...
P.M. R. EPIFANI - Ci mancherebbe altro! Noi la crediamo. Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè questa è la sede per approfondire la sua testimonianza.
Perché in questa sede, davanti alla Corte d’Assise che è formata dai Giudici anche
Popolari, noi dobbiamo sentire quello che è la sua testimonianza perché noi non
conosciamo la sua dichiarazione al Pubblico Ministero.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, non gli hanno chiesto una parola di questo sei anni fa!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, questo è un tema su cui non è mai stato esaminato.
AVVOCATO C. RAFFO - Mo’ glielo vuole chiedere?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora io chiedo questo. A parte la manifesta non pertinenza dei
nomi dei...
AVVOCATO C. RAFFO - Non c’è una domanda!
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, soprattutto si alimenta un equivoco. Vorrei capire se il teste...
Innanzitutto, se la domanda fa riferimento alla beneficienza - e quindi nei confronti di
chi - riferita alla somma ricevuta al 27 marzo 2010, allora è pertinente. Perché se stiamo
facendo alla cieca domande sui nomi di qualcuno che è stato beneficiato dei 100, dei
1.000 o dei 5.000, finiamo dopodomani! Ce lo dite, noi prendiamo una... Qual è il senso
di queste domande? Se sta chiedendo “Mi dica chi sono i beneficiati della somma dei
10.000 euro che lei ha dichiarato di aver ricevuto da Archinà il 27 di marzo del 2010”,
se la Corte lo ritiene è pertinente. Non è che ci mettiamo a fare domande così, a
casaccio. “Ci faccia qualche nome dei beneficiati”. Quando? In un arco di tempo...
quando? Nel 2001, nel 2012? Quando? Quindi io mi oppongo per la genericità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta comunque di precisazioni di dichiarazioni che il teste ha,
a quanto pare, reiteratamente riferito, cioè di destinare parte di queste somme per
offerte. Se vogliamo restringere il campo quantomeno al periodo, alla dazione...
P.M. R. EPIFANI - La domanda elegantemente qualificata “a casaccio” serve per capire queste
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somme che destinazione possono avere avuto secondo il racconto che ci ha fatto il teste.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché? Chiedo scusa. A quale fine?
P.M. R. EPIFANI - Allora a me interessa sapere: dato che ha ventilato questa possibilità, ha
indicato questa eventualità, cioè che il denaro possa essere stato destinato a questi scopi
- e non lo invento io: lo ha detto il teste nel corso delle sue dichiarazioni - io gli chiedo
in questo momento... non credo sia vietato di specificare, altrimenti i processi si
farebbero acquisendo i verbali.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma del 27?
P.M. R. EPIFANI - Dal momento che il teste può avere anche difficoltà a ricordare la data
precisa, io parto in generale per poi vedere se è in condizione di fornire elementi con
riferimento a una data specifica. Penso che sia un modo di procedere... non occorre
essere in Corte d’Assise prima di capirlo insomma!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È ammissibile la domanda. Se ricorda questi
beneficiari, questi seminaristi, giovani bisognosi che lei aiutava, possibilmente in quel
periodo.
TESTE B.L. PAPA - Adesso mi è venuto fuori Massimillo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo giovane.
TESTE B.L. PAPA - Sono diversi. Però io ho detto che questo denaro, questo del... Prima ho
cercato di chiarire molto bene dicendo che appartiene al mio stile, apparteneva al mio
stile di fare il Vescovo quello di utilizzare le somme del denaro, non questa specifica
datami da Archinà in quella circostanza. Le somme di denaro che io avevo ricevuto in
offerte, di qualunque tipo fossero e che fossero sul mio conto... di darle... di aiutare i
seminaristi poveri che non avevano la possibilità di pagare. Questo. Non ho detto e non
intendevo dire che quella somma dell’11 fosse andata dal... dal... dal coso.
P.M. R. EPIFANI - Quindi le sue erano indicazioni...
TESTE B.L. PAPA - La portata di quella mia dichiarazione era che il denaro che io comunque
ho - da qualunque fonte mi sia pervenuto - lo davo alla Diocesi per bisogni istituzionali
e anche per bisogni di carità. Tra i bisogni di carità più specifici, quelli delle offerte.
Questo è il senso.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Quindi lei, se ho ben compreso - parlava in generale - con
riferimento alla offerta Pasqua 2010, ci può dire o escludere... ci può dire se ebbe quella
destinazione? Perché poi ci dovrebbe specificare meglio.
TESTE B.L. PAPA - L’offerta ricevuta nel 2010 - come ho detto prima - è stata messa nella
banca, come tutto il mio denaro. Questo è!
P.M. R. EPIFANI - Va bene.
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un chiarimento, Monsignore. Lei ha riferito al collega di avere
ricevuto da Ilva sia somme di 5. 000 euro che...
TESTE B.L. PAPA - Abbia la bontà di gridare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ha riferito prima al collega che ha ricevuto da Ilva sia somme di
5.000 euro, sia somme di 10.000 euro.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.
TESTE B.L. PAPA - A volte di 5.000, a volte di 10.000.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Poi ha detto che, di solito, le somme di 10.000 euro le riceveva
nel periodo pasquale.
TESTE B.L. PAPA - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Io le faccio questa contestazione. Lei ha dichiarato, nel
verbale di cui stiamo discutendo...
AVVOCATO C. RAFFO - A che pagina, Pubblico Ministero? Così la seguiamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 3.
AVVOCATO C. RAFFO - Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda era: “In precedenza mi ha detto che l’ultima volta che
l’Archinà le portò l’offerta era costituita da un assegno dell’importo di 10.000 euro.
Ricorda se vi siano state in precedenza altre offerte di analogo importo?”. Lei ha
risposto così. Mi ascolti, Monsignore: “Sì, in qualche altra occasione l’Archinà mi ha
portato somme pari a 10.000 euro anziché dei soliti 5.000. Ciò accadeva, di solito, in
occasione delle festività natalizie. Non ricordo se ciò sia avvenuto anche in occasione
delle festività pasquali. Comunque, quando mi veniva corrisposta la somma di 10.000
euro, era per tutto l’anno”. Quindi qua lei dice che le 10.000 euro, di solito, le aveva a
Natale e non a Pasqua. Non so se sono stato chiaro. Come spiega questa divergenza?
TESTE B.L. PAPA - Bah, io... bah! Così ho detto?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Così ha riferito lei al Pubblico Ministero, Monsignore, cioè che le
10.000 euro arrivavano di solito a Natale e non a Pasqua.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, scusi, non ha detto “Di solito a Natale e non a Pasqua”.
Ha detto: “Arrivavano di solito a Natale. Ciò accadeva, di solito, in occasione delle
festività natalizie. Non ricordo se ciò sia avvenuto anche in occasione delle festività
pasquali”. Non l’ha escluso, ha detto che non lo ricordava.
P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti. Io che ho detto?
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AVVOCATO C. RAFFO - Voglio precisarlo perché, altrimenti, il teste viene suggestionato.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, per carità! Questo è quello che ha dichiarato e ho fatto la
contestazione. Tutto qua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di là di quello che lei ha dichiarato, se fa mente locale,
l’ammontare di queste offerte a Natale e Pasqua qual era? Al di là di quello che ha
dichiarato.
TESTE B.L. PAPA - Io vi ho detto che, a distanza di anni, quello che ricordo è che sia a Natale
che a Pasqua mi davano delle offerte. Adesso qual era la maggiore, quel 10.000, Natale
o Pasqua.... questo io credo che non si possa... non sono in grado di dirlo. Ma io so che
anche a Pasqua però, alcune volte, ho ricevuto anche 10.000 euro. Non posso negare
perché farei un’offesa insomma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Ci sono altre domande?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. L’ultimo chiarimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda se c’è stato qualche anno in cui ha ricevuto offerte da
parte di Ilva soltanto a Natale o soltanto a Pasqua?
TESTE B.L. PAPA - Sì, c’è stato.
P.M. M. BUCCOLIERO - È capitato.
TESTE B.L. PAPA – E’ capitato, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Al momento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vogliamo fare una pausa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Parti Civili, ci sono domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessuna domanda. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. I difensori degli imputati devono procedere?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA
AVVOCATO G. CAIAZZA - Buonasera, Monsignore. Sono l’Avvocato Caiazza, difensore di
Girolamo Archinà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato le farà delle domande.
TESTE B.L. PAPA - Sì, benissimo. Venga qui vicino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, se si vuole avvicinare.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, assolutamente.
(L’Avvocato Caiazza prende posto al banco dei Pubblici Ministeri per svolgere il suo
controesame)
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ora che mi vede più da vicino, forse si ricorderà che ci siamo
anche conosciuti perché io sono venuto alla casa di... a farle delle domande. Se lo
ricorda questo?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Benissimo. Sono investigazioni difensive che abbiamo depositato
regolarmente nel fascicolo del Pubblico Ministero. Buonasera, ben ritrovato. Poche
domande le devo fare. Senta, lei ha appena - abbiamo sentito - confermato, a domanda
del Pubblico Ministero, che il 27 marzo... che, in occasione della Pasqua del 2010, lei ha
appena confermato di aver ricevuto dalle mani del signor Archinà 10.000 euro. Esatto?
Mi conferma questo?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ricorda che questa stessa cosa che lei ha detto oggi l’aveva già
detta anche in un’intervista al Corriere della Sera del 2 dicembre 2012? Se lo ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Venne uno... sì, venne uno... Sì, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Un giornalista.
TESTE B.L. PAPA - Venne un giornalista da Milano.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Fabrizio Caccia. Noi adesso la produciamo questa intervista in cui
dice: “Sì che li ho presi i soldi... del 26 marzo. Non ricordo se quel 26 marzo incontrai o
meno Archinà” - cosa che invece abbiamo appurato qui - però di sicuro quei soldi li ho
ricevuti”. Quindi lei l’aveva già detto in questa intervista che noi produciamo. Non
vorrei che rimanesse qualche equivoco. Le sono state fatte delle domande adesso, dal
Pubblico Ministero, sul taglio delle monete che le venivano...
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei ha detto: “500 euro generalmente”.
TESTE B.L. PAPA - Pure 100.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco. Mi vuole ripetere bene, per favore?
TESTE B.L. PAPA - O 500 euro o 100.
AVVOCATO G. CAIAZZA - O 100 euro. Quindi questa sua risposta “500 euro o 100 euro” - lei
non lo può ricordare, naturalmente - vale anche per quel 27 marzo?
TESTE B.L. PAPA - Certo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè anche a marzo può averle avute o da 500 o da 100.
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TESTE B.L. PAPA - Certamente, certamente.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Senta, vediamo di essere un po’ più precisi. Mi dispiace doverle
chiedere di nuovo di precisare. Lei ricorda... se non è in grado di ricordarlo, le sarei
grato se lei dicesse “Non lo ricordo”. Quella somma di 10.000 euro di quella Pasqua lì della Pasqua del 2010, quei 10.000 euro che lei ha ricevuto da Archinà - si ricorda se li
ha utilizzati in parte prima di metterli in banca e quello che è rimasto l’ha messo in
banca oppure si ricorda che li ha messi tutti in banca oppure non si ricorda se li ha messi
in banca una parte, tutti? Dovrebbe cercare di fare uno sforzo. Se lei se lo ricorda... se
non se lo ricorda ci dice: “Non me lo ricordo”. Sa perché le chiedo questo? Perché qui si
sta facendo un po’ di confusione tra le risposte che lei fa sulle sue abitudini,
“Generalmente accadeva così”... Invece a noi interessa, in questo processo, che cosa è
accaduto dopo il 27 marzo del 2010.
TESTE B.L. PAPA - Guarda, non... no, non posso dirlo. Non posso dirlo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Su questa sua mancanza di ricordo - per aiutarla, per la sua
memoria solamente - le voglio leggere che cosa ha risposto prima ai Pubblici Ministeri
e poi a me. Va bene?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - La domanda era: “Ricorda se quelle somme gli siano...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa legge, Avvocato? Chiedo scusa.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono al foglio 4 delle sommarie informazioni del 19 settembre
2012, la prima.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi a noi.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì. La vostra, la vostra.
AVVOCATO C. RAFFO - Quella dei Pubblici Ministeri.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi?
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sul versamento... Perché mi interessa questo adesso, cioè il fatto
se lei li avesse già versati tutti in banca oppure no. Lei dice: “Non posso escluderlo né
ricordo se nei giorni successivi...”. Cioè allora, già da allora, lei diceva: “...né
ricordo...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Avvocato, perché non vorrei...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Prego!
P.M. M. BUCCOLIERO - Se facciamo la contestazione... non so che cosa sta facendo. Quindi
leggiamo la domanda, perché non ho neanche trovato il punto. La domanda e la
risposta.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. La domanda è quella se ha ricevuto i soldi.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che rigo è?
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AVVOCATO G. CAIAZZA - È a metà. “Ricorda se tali somme gli siano state consegnate in
occasione del giorno in cui ha avuto l’appuntamento con l’Archinà, il 26/27 marzo del
2010?”. Siamo a pagina 4, a metà.
P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 4? Io prendevo il... dell’affoliazione generale.
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no.
AVVOCATO C. RAFFO - Avevamo detto pagina 4.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Foglio 4 delle SIT.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa.
AVVOCATO C. RAFFO - È la frase che ho letto prima.
AVVOCATO G. CAIAZZA - A questa domanda della Pasqua lei, già allora, così rispondeva:
“Non posso escluderlo, né ricordo se nei giorni successivi abbia effettuato versamenti in
banca dell’eventuale denaro ricevuto. Non posso neanche escludere di avere impiegato
detto denaro per pagare delle rette a ragazzi che frequentavano il Seminario Regionale
di Molfetta”. Questa è la risposta che lei dà al Pubblico Ministero. Me la conferma
questa risposta?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - In sede invece di investigazioni difensive - no “invece” - io le ho
chiesto di... Quando sono venuto a trovarla e a farle quelle domande, le ho chiesto di
essere più chiaro su questo “Non posso escluderlo” e lei mi dice... Glielo leggo, ancora
in aiuto alla sua memoria.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche la domanda, Avvocato. Dov’è la...
AVVOCATO C. RAFFO - A pagina 3.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo a pagina 3 delle mie investigazioni difensive. Pagina 3.
AVVOCATO C. RAFFO - Che sono quelle dell’11 gennaio 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi la domanda qual è?
AVVOCATO G. CAIAZZA - La domanda è proprio quella che avevo fatto. Io...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la domanda che ha fatto all’epoca.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Eh! È proprio su questo tema. La domanda che le facevo è: “Le do
lettura del verbale delle sue sommarie informazioni rese il 19 settembre...”. Questo le
dicevo allora, perciò - sto dicendo - le chiedevo un chiarimento su queste cose. “...alla
Procura della Repubblica...” eccetera. Lei rispose... e gli ho letto quello che gli ho letto
adesso, quindi è inutile che lo rileggo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco lei come mi precisava. Lei diventava più preciso su questa
risposta: «Innanzitutto desidero precisare che la locuzione “Non posso”...».
TESTE B.L. PAPA - “La...”?
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Locuzione, l’espressione che lei ha usato nel verbale.
TESTE B.L. PAPA - Ah. La locuzione, sì. Ho capito.
AVVOCATO G. CAIAZZA - «...la locuzione “Non posso escluderlo” deve essere letta in
collegamento con la mia precedente risposta alla domanda se avessi ricevuto offerte
nella Pasqua 2010, nella quale mi espressi dicendo “Penso di sì”. Dunque - sto sempre
leggendo quello che mi ha detto lei - il senso della mia risposta è positivo nel senso del
ricordo dell’avvenuta offerta di denaro nella Pasqua 2010». E ci siamo, ce l’ha
confermato, ha risposto anche al Pubblico Ministero. “Quanto alla seconda parte della
mia risposta...”, quindi stiamo ora parlando dei versamenti o non versamenti che ne ha
fatto. “Quanto alla seconda parte della mia risposta, essa era relativa alle domande che
mi venivano poste circa l’uso e l’eventuale versamento in banca delle somme ricevute.
Precisavo dunque che la mia abitudine non solo con le offerte dell’Ilva...”.
TESTE B.L. PAPA - Quello che ho detto poco fa!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma io mica le sto...
TESTE B.L. PAPA - Esattamente.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi faccia finire!
TESTE B.L. PAPA - Quello che ho detto adesso, poco prima. Esattamente.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma mi faccia finire!
TESTE B.L. PAPA - Guarda, io non mi ricordavo quello ma è così. Non è che le ho lette prima
queste cose.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Ma mi faccia...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo finire l’Avvocato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Mi faccia finire. Sono proprio per venire incontro alla sua
memoria, gliel’ho detto. “Precisavo dunque che la mia abitudine non solo con le offerte
dell’Ilva era quella di utilizzare le offerte innanzitutto per le necessità correnti, per la
mia vita personale e di altre tre persone (il segretario e le due donne al servizio
dell’Episcopio) che gravavano sulla mia responsabilità economica e poi per l’esercizio
della carità sia nei confronti dei poveri che venivano in Episcopio, sia soprattutto per
pagare le rette dei seminaristi appartenenti a famiglie povere. Dunque - e questo mi
interessa - ciò che residuava, se residuava, di questi utilizzi correnti ed immediati,
veniva da me poi versato in banca. Questa è stata sempre la mia condotta in relazione a
tutte le offerte ricevute e desidero dichiarare che, prima di andare in pensione, ho
consegnato alla Diocesi 255.000 euro frutto proprio della carità ricevuta in trenta anni di
episcopato”.
TESTE B.L. PAPA - Tutto quello che è avanzato lo...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Questa risposta lei me la conferma?
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TESTE B.L. PAPA - Come no!
AVVOCATO G. CAIAZZA - La corrobora nel suo ricordo?
TESTE B.L. PAPA - Come no!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Io non altre domande, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato Raffo.
AVVOCATO C. RAFFO - Cercherò di essere breve.
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO
AVVOCATO C. RAFFO - Io sono l’Avvocato Carlo Raffo. Salve, Eccellenza. Sono il difensore
del Professor Liberti. Le farò qualche domanda soltanto per precisare alcune questioni
che necessitano di specificazione e che non sono precisamente oggetto della sua
deposizione. Innanzitutto lei ha già risposto sul fatto che riceveva dall’Ilva, per il
tramite di Archinà, prevalentemente o quasi sempre somme in contanti. Ha appena detto
come le utilizzava. Volevo soltanto comprendere una cosa. Ha risposto ai Pubblici
Ministeri, in data 19 settembre 2012, circa i suoi conti correnti. Questa mattina lei ha
dato delle risposte a parziale rettifica o precisazione di quello che disse. Siccome ho
necessità, abbiamo necessità di capire bene quelli che fossero i suoi conti correnti per le
indagini che sono state svolte dopo, devo farle qualche domanda su questo tema. Lei
precisamente, rispondendo ai Pubblici Ministeri a pagina 2 del verbale del 19 settembre
2012, rispondeva: “Le operazioni bancarie venivano eseguite personalmente da me
attraverso l’opera di un dipendente della Banca Carime e cioè il signor Gianfranco
D’Alfonso. Il denaro della CEI veniva accreditato direttamente sul mio conto”. Poco
prima, rispondendo a cosa facesse con le offerte, lei parlava di due conti e diceva: “Io
avevo aperto due conti correnti bancari: uno presso la Banca Popolare di Taranto, ove
confluivano le indennità che ricevevo dalla CEI e uno aperto presso...”.
TESTE B.L. PAPA - La Banca Prossima, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Un attimo. Le chiedo questo perché ci sono stati dei problemi
relativamente a queste banche. Le spiego subito. Nel corso delle indagini bancarie, i
Pubblici Ministeri hanno effettuato delle acquisizioni di parte dei conti correnti e si sono
resi conto che la Banca Popolare di Taranto non esiste, non c’è e hanno fatto una
richiesta - che io ho depositato, Presidente, sono atti già depositati - di acquisizione dei
documenti alla Banca di Taranto. Lei aveva conti correnti presso la Banca di Taranto?
TESTE B.L. PAPA - No.
AVVOCATO C. RAFFO - No. Perfetto. Quindi lei non la mai avuto conti presso questa banca.
TESTE B.L. PAPA - Alla Banca di Taranto no, no.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 03/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 124 di 170

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

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.
TESTE B.L. PAPA - Avevo un conto alla Banca Etica ma quella non c’è a Taranto.
AVVOCATO C. RAFFO - No, no. La fermo un attimo. Poi ci dirà tutti i conti, le farò delle
domande precise in maniera tale che ci chiarisca questo.
TESTE B.L. PAPA - No, no. Alla Banca di Taranto no, no.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Quindi, in sostanza...
TESTE B.L. PAPA - Che il Banco di Napoli era banca... come si chiamava? Quella famosa
banca di Milano, la banca...
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. È Banca Intesa.
TESTE B.L. PAPA - Eh?
AVVOCATO C. RAFFO - Banca Intesa.
TESTE B.L. PAPA - La Banca Intesa.
AVVOCATO C. RAFFO - Ma adesso ci arrivo.
TESTE B.L. PAPA - Che c’è una... per il clero, Banca Prossima.
AVVOCATO C. RAFFO - Monsignore, mi dia solo un attimo. Le faccio le domande precise
perché servono soltanto per riscontrare le circostanze eventualmente che non sono state
oggetto di accertamento dei Pubblici Ministeri. Siccome è emerso, nel corso delle
indagini, che lei fosse titolare di altri conti correnti...
TESTE B.L. PAPA - No, no.
AVVOCATO C. RAFFO - Mi perdoni. Questa mattina ci ha parlato di un conto corrente presso
Banca Prossima. Io le chiedo in maniera specifica: lei aveva dei conti correnti presso il
Banco di Napoli? Lo ricorda, lo sa?
TESTE B.L. PAPA - No. Era... No, Banco di Napoli no. Era Banca Intesa.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente...
TESTE B.L. PAPA - Era Banca Intesa. Io ho avuto conti con Banca Intesa che poi è diventato...
AVVOCATO C. RAFFO - In realtà è il contrario. Adesso mostro i documenti al teste, magari lo
ricorda. Ma - diciamo - è patrimonio comune che sia il contrario, cioè Banco di Napoli è
entrato nel Gruppo Banca Intesa. Però le chiedo questo. Presidente, mostro al teste - e
chiedo che poi sia acquisita - una scheda dell’Istituto per il Sostentamento del Clero
datata 12.2.2010, relativa alla posizione di Papa Luigi (ovvero di Monsignore), che è
stata a suo tempo - lo dico a beneficio dei Pubblici Ministeri - depositata all’udienza
preliminare attraverso delle dichiarazioni spontanee che sono state fatte da Don Marco
Gerardo e quindi, sostanzialmente, è transitata nel fascicolo del Pubblico Ministero. Io
ne chiedo l’acquisizione. La mostro prima ai Pubblici Ministeri. Ma giusto a ricordo ho
detto di cosa si tratta insomma.
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(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)
AVVOCATO C. RAFFO - Questa scheda contabile della banca è stata depositata in udienza
preliminare all’udienza dell’1 luglio 2015, unitamente a delle dichiarazioni spontanee che sono state anche documentate per iscritto - fatte in udienza, lette anche in udienza
da Don Marco Gerardo ed è stata acquisita dal GUP, per cui adesso è patrimonio del
fascicolo del Pubblico Ministero. L’ho detto giusto perché sia facile per i Pubblici
Ministeri comprendere a che documento faccio riferimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - A cosa si riferisce questa scheda contabile, Avvocato?
AVVOCATO C. RAFFO - Non ho compreso, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - A cosa si riferisce? Non sto capendo.
AVVOCATO C. RAFFO - È una scheda dell’Istituto per il Sostentamento del Clero, relativa al
conto corrente su cui confluiva lo stipendio - diciamo così - di Monsignore e, quindi, dà
le indicazioni specifiche del conto corrente di Monsignore. Siccome mi serve per
chiedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono obiezioni da parte del Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino delle altre Parti no.
AVVOCATO C. RAFFO - Precisamente, Presidente - lo dico per facilità... - parla di una
denominazione banca su cui venivano versate le somme: “San Paolo Banco di Napoli
S.p.A., dipendenza Comit Taranto, Provincia di Taranto, codice banca 01010, agenzia
15820, numero di conto corrente 7469657.0107”. Quindi c’è un’indicazione specifica
del conto corrente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di dove venivano accreditate le somme.
TESTE B.L. PAPA - È contro di me questa cosa?
AVVOCATO C. RAFFO - No, no, non è contro! Monsignore, non è niente contro! È per farle le
domande.
TESTE B.L. PAPA - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè è una precisazione, nel senso che le somme erogate
dall’Istituto per il Clero erano accreditate su questo conto.
TESTE B.L. PAPA - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi le banche hanno cambiato denominazione, ci sono state
fusioni, incorporazioni, quindi può essere magari complicato. Guardi questo documento.
AVVOCATO C. RAFFO - A me serve, Presidente, perché hanno fatto gli accertamenti su una
banca che non c’entrava niente con l’Arcivescovo e non hanno trovato conti intestati
all’Arcivescovo. Questo conto non l’hanno proprio preso in considerazione. Devo
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segnalarlo, devo chiedere se è il suo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora guardi questo documento e ci dica se riconosce
come proprio quel conto.
TESTE B.L. PAPA - Che devo controllare?
AVVOCATO C. RAFFO - Se riconosce questa scheda, se erano le schede che venivano inviate
dall’Istituto per il Sostentamento del Clero relative al suo stipendio e se quella era la
banca su cui aveva il conto.
(Il teste prende visione del documento in oggetto)
AVVOCATO C. RAFFO - Se lo ricorda, ovviamente. Poi è un dato...
TESTE B.L. PAPA - Sì, certamente.
AVVOCATO C. RAFFO - Non c’è niente di contro. È solo per farle la domanda, Monsignore.
Non si preoccupi, perché è solo per capire meglio. Ricorda?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Non ricordavo le cifre.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. Ma non è per le cifre. Dico: riconosce queste schede? Erano le
schede che riceveva...
TESTE B.L. PAPA - Certo, certo. Esattamente, esattamente.
AVVOCATO C. RAFFO - ...dall’Istituto, con cui si indicava quale fosse il conto su cui si
accreditavano le somme?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi l’Istituto dove venivano accreditati gli stipendi era quello.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si ricorda quel numero di conto?
TESTE B.L. PAPA - San Paolo Banco di Napoli. Sì. Però noi la chiamiamo “Banca Prossima”
questa qui. Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Posso farlo acquisire, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Chiedendo scusa per l’interruzione, solo un chiarimento. Si
prevede poi di proseguire anche col teste Cinieri? Perché c’è un problema di aerei per
me e, quindi, devo capire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altri difensori vogliono controesaminare il teste Papa? No.
Allora mi sa che lo inizieremo Cinieri. Lo inizieremo, Avvocato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Eventualmente, la prosecuzione dell’esame... se non dovesse
finire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lunedì.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Lunedì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lunedì. O no? Lunedì dobbiamo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo iniziamo, per forza dobbiamo andare a lunedì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo. Lunedì dobbiamo proseguire. Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo proseguire.
AVVOCATO C. RAFFO - Mi dovrete perdonare: è un po’ tediosa. Sono numeri però vanno
precisati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego.
AVVOCATO C. RAFFO - Ora devo mostrarle, Monsignore, una risposta... o, meglio, devo
chiederle se ricorda - per caso - se lei avesse un conto corrente - intestato a lei - con
questo Iban presso la banca Banco di Napoli, filiale di Taranto, Piazza Maria
Immacolata 24. Le dico sostanzialmente...
TESTE B.L. PAPA - La stessa banca di questa o un’altra?
AVVOCATO C. RAFFO - È la stessa banca, pare che sia la stessa banca. È solo diverso il
numero di conto. Le leggo il numero di conto così sostanzialmente... So che sarà
difficile ricordarlo a memoria però devo necessariamente farle la domanda. Poi dopo lei
ci dice cosa ricorda e le mostro i documenti. Il conto corrente a cui mi riferisco è il
conto corrente - leggo l’Iban - IT33F0101015809100000061430. Questo è l’Iban di cui
le chiedo. Se ha memoria, se lo ricorda per caso... se lo ricorda, Monsignore.
TESTE B.L. PAPA - No.
AVVOCATO C. RAFFO - Io avrei difficoltà a ricordarlo! Per cui stia tranquillo.
TESTE B.L. PAPA - Non mi ricordo.
AVVOCATO C. RAFFO - Non lo ricorda. Benissimo. In questo senso le preciso che, a domanda
effettuata dall’Avvocato Caiazza tramite PEC alla banca, la Banca... precisamente il
signor Vincenzo Corrente (Banco di Napoli di Taranto, filiale di Taranto di Piazza
Maria Immacolata) ha riscontrato che il conto corrente di cui vi ho letto l’Iban - ovvero
il numero 00459100061430, intestato a Papa Luigi e intrattenuto presso la filiale di
Piazza Immacolata del Banco di Napoli - risulta estinto in data 24.11.2014. Lei aveva
un conto corrente ulteriore rispetto a quello... - se lo ricorda - ...rispetto a quello relativo
allo stipendio? Magari sempre nella stessa banca. Ricorda se ci fosse un altro conto
corrente?
TESTE B.L. PAPA - No.
AVVOCATO C. RAFFO - Non lo ricorda.
TESTE B.L. PAPA - No, non...
AVVOCATO C. RAFFO - Per carità!
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TESTE B.L. PAPA - Un altro conto diverso da...
AVVOCATO C. RAFFO - Sempre nella stessa banca di cui abbiamo parlato prima ma un conto
differente.
TESTE B.L. PAPA - No, non mi ricordo.
AVVOCATO C. RAFFO - Non lo ricorda. Perfetto. Presidente, io chiaramente chiedo
l’acquisizione della PEC a cui ho fatto riferimento. È una PEC dell’Avvocato Caiazza
del 22 giugno 2015, delle 13.03, alla segreteria del Banco di Napoli - per investigazioni
difensive che sono state espletate nel corso dell’udienza preliminare - e della relativa
risposta effettuata dal Banco di Napoli. È semplicemente per documentare sempre la
presenza di altri conti o comunque di eventuali conti presso il Banco di Napoli. Lo
mostro in copia. Anche questa è conosciuta dai Pubblici Ministeri.
(I Pubblici Ministeri prendono visione del documento in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Conosciuta?
AVVOCATO C. RAFFO - E’ conosciuta nel senso che è patrimonio del fascicolo del Pubblico
Ministero adesso, da un po’ di tempo. È stata prodotta in udienza preliminare, pertanto
fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero essendo stata acquisita. Magari, mentre i
Pubblici Ministeri vedono la documentazione, faccio delle domande piuttosto rapide.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Monsignore, le mie domande su questi conti sono semplicemente
perché non essendo esistente questa Banca Popolare di Taranto, quindi essendo frutto
evidentemente di un errore di ricordo quello che lei dichiarò ai Pubblici Ministeri in
data 19 settembre...
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Avvocato, non è mai esistita questa banca?
AVVOCATO C. RAFFO - Banca Popolare di Taranto no, tanto è vero che avete modificato
l’ordine di esibizione.
P.M. M. BUCCOLIERO - La Banca Popolare di Taranto non è mai esistita?
AVVOCATO C. RAFFO - Popolare di Puglia e Basilicata è quella, dottore, non è di Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che esistesse una volta la Banca Popolare di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io ricordo che è esistita.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, esisteva una volta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi che non riguardi l’attuale teste, quello è un altro discorso.
AVVOCATO C. RAFFO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma poi fu assorbita da un’altra banca.
P.M. M. BUCCOLIERO - È esistita, Presidente, la Banca Popolare di Taranto.
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AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Allora formulo una domanda diversa, Presidente. Non so se
è esistita negli anni ‘70.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è giovane.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no. Recentemente, Avvocato.
AVVOCATO C. RAFFO - Forse la mia età non mi permette di conoscerla. Fatto sta che i
Pubblici Ministeri... e l’ho depositato questo.
P.M. M. BUCCOLIERO - E’ durata poco, diciamo.
AVVOCATO C. RAFFO - ...hanno emesso un ordine di esibizione scrivendo “Banca Popolare
di Taranto”, poi hanno interlineato, la Dottoressa Cannarile ha firmato - per
precisazione- e ha firmato come “Banca di Taranto” e hanno fatto la richiesta alla
Banca di Taranto. Avete tutti i documenti. Lì non c’era nessun conto dell’Arcivescovo
ma solo un conto del Seminario Arcivescovile. Detto questo, quello che volevo
comprendere dall’Arcivescovo è questo. Le somme del suo stipendio - dopo aver visto
questa documentazione - ci può precisare in quale banca venivano accreditate? Lo
ricorda meglio?
TESTE B.L. PAPA - La Banca Intesa ho detto.
AVVOCATO C. RAFFO - Banca Intesa. Quindi Banco di Napoli...
TESTE B.L. PAPA - Banca Intesa che adesso è diventata... La Banca Intesa si chiama “Banca
Prossima” perché ha un... tutti gli ecclesiastici danno lì...
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Monsignore, volevo solo comprendere questo, cioè che si
fossero dei conti...
TESTE B.L. PAPA - E anche Banco di Napoli, mi pare. Si chiama anche “Banco di Napoli”.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, sì. Per carità! È che, purtroppo, questo non veniva fuori dalle
dichiarazioni precedenti ed era importante precisarlo. Ora le chiedo questo. Lei, per
quanto riguarda UBI Banca Carime, ha detto - sia ai Pubblici Ministeri ma anche oggi che utilizzava delle persone per fare - diciamo così - le operazioni bancarie.
TESTE B.L. PAPA - Per un certo tempo, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Per un certo periodo. Quindi si recava lei oppure venivano loro da
lei? Se se lo ricorda. Venivano le persone della banca presso il suo ufficio? Se lo
ricorda?
TESTE B.L. PAPA - No, no. Veniva Alfonso, quel nome di cui ho detto.
AVVOCATO C. RAFFO - D’Alfonso, per caso?
TESTE B.L. PAPA - Eh?
AVVOCATO C. RAFFO - D’Alfonso, per caso?
TESTE B.L. PAPA - D’Alfonso.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Gianfranco?
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TESTE B.L. PAPA - Siccome era amico, ci servivamo di lui.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.
TESTE B.L. PAPA - Mi sono servito fino a un certo momento. Poi, a un certo momento, non mi
sono servito più.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Questo per quanto riguarda la Banca Carime, perché lui
era...
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Bene.
TESTE B.L. PAPA - Perché era dipendente della Banca Carime.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, sì. È chiaro.
TESTE B.L. PAPA - Ed era sempre... Siccome è la banca della Diocesi, con cui la Diocesi
lavora...
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Volevo comprendere questo: lei faceva venire il
D’Alfonso per fare delle operazioni ogni volta che riceveva un’offerta - quindi riceveva
una singola offerta e lo chiamava - oppure capitava che le accumulasse, le utilizzasse e
lo chiamasse quando riteneva di fare dei versamenti? Come procedeva con il
D’Alfonso?
TESTE B.L. PAPA - Quando avevo del denaro che non mi serviva per la mia solita gestione...
che - come ho detto prima, ho precisato - comprendeva la mia persona, quella del mio
segretario, quella di altre due ragazze che stavano con me e che mangiavano con me e di
cui io ero... voglio dire a provvedere economicamente.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. Ma è stato chiaro.
TESTE B.L. PAPA - Quello che avanzava - che non sapevo che fare - lo mettevo in banca.
AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Chiedevo appunto questo. Quindi non avveniva ogni volta
che aveva un’offerta. Lei lo chiamava solo quando riteneva di fare dei versamenti o
altro. Era questo che volevo comprendere. Lei - Monsignore, solo per capire come
facesse - conservava il denaro ricevuto nei suoi appartamenti privati o presso lo studio?
Quando le portavano delle offerte in contanti, lei il denaro lo metteva in un cassetto
della scrivania, nelle camere private?
TESTE B.L. PAPA - No, no. Nella mia camera.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Quindi nelle camere personali. Perfetto. Era solo per
riscontrare ciò che è stato dichiarato.
TESTE B.L. PAPA - Non avevo cassaforte.
AVVOCATO C. RAFFO - Per carità! Mi perdoni, con riferimento al periodo... Lei ha già detto
che ha svolto le funzioni di Arcivescovo fino al gennaio 2012. Giusto per chiarire
questo tema, perché era importante. Effettivamente, nella prima parte delle sue
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dichiarazioni lei dichiarava ai Pubblici Ministeri di aver svolto l’attività di Arcivescovo
dal 1990 sino al 5 gennaio 2011. Ricorda di aver precisato qualcos’altro, con
riferimento alla durata del suo incarico, nel corso di quell’interrogatorio? Se lo ricorda,
sennò l’aiuto io.
TESTE B.L. PAPA - Dissi che la mia... Il nuovo Vescovo è stato nominato a novembre, verso il
20 novembre... non mi ricordo. Poi però, in quella circostanza, la Santa Sede disse: “Il
nuovo Vescovo è stato nominato oggi però lei continui fino a quando il Vescovo sarà
insediato”. Era amministratore apostolico in realtà.
AVVOCATO C. RAFFO - Ah, perfetto.
TESTE B.L. PAPA - Con le stesse funzioni di Vescovo.
AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda esattamente la data? Sennò l’aiuto io.
(Non si rileva risposta verbale)
AVVOCATO C. RAFFO - Era gennaio 2012, 5 gennaio 201.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 5 gennaio. L’ha detto all’inizio.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. Era solo per specificare che il prolungamento del mandato era
come amministratore apostolico. Perché avesse una coerenza la...
TESTE B.L. PAPA - Che però ha le stesse funzioni del Vescovo.
AVVOCATO C. RAFFO - Certo, certo. Era solo per avere una coerenza con quello che ha già
detto. Un’ultima domanda. Con riferimento al suo trasferimento a Casa San Paolo, lei
ha detto che si è trasferito a Casa San Paolo - alla residenza presso San Paolo di Martina
Franca - nel dicembre del 2011. È corretto?
TESTE B.L. PAPA - Il 28 dicembre 2011, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto, 28 dicembre 2011. Volevo chiederle questo: Casa San
Paolo... lei risiede ancora a Casa San Paolo attualmente?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Ha un centralino telefonico dove arrivano le chiamate che
vengono smistate nelle camere? Come funziona? Voglio capire se...
TESTE B.L. PAPA - Sì, c’ha un centralino. Adesso non ce l’ho il numero. C’ha un centralino
telefonico proprio.
AVVOCATO C. RAFFO - Quindi c’è una segreteria dove...
TESTE B.L. PAPA - Ci sono le suore, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Eh, ci sono le suore. Quindi quando qualcuno la vuole chiamare...
TESTE B.L. PAPA - Certamente. In più c’ho il telefono mio personale, che posso essere
chiamato.
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AVVOCATO C. RAFFO - Ma esiste quindi un centralino? Questo voglio comprendere.
TESTE B.L. PAPA - Sì, c’è il centralino.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.
TESTE B.L. PAPA - E poi c’è l’appartamento mio dove io ho il telefono personale.
AVVOCATO C. RAFFO - Certo, per rispondere alle chiamate. Le chiedo solo un’ultima
circostanza con riferimento a questo. Ricorda se il numero di telefono di Casa San Paolo
- del centralino - è per caso 0804490039?
TESTE B.L. PAPA - Sì, più o meno.
AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda che il numero è questo?
TESTE B.L. PAPA - Credo che sia questo. Credo, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Ho compreso.
TESTE B.L. PAPA - Il mio è diverso, il mio è diverso da questo.
AVVOCATO C. RAFFO - Il suo è diverso ma ha sempre il prefisso 080?
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Perché siamo zona di Bari, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Presidente, solo un secondo e poi ho terminato. Mi perdoni
ma... Senta, Eccellenza, soltanto un’ultima precisazione con riferimento ai conti correnti
che lei aveva. Solo una precisazione. È capitato per caso, nel corso degli anni, di versare
delle liberalità ricevute anche sul conto di Banca Prossima? Le è capitato di versare
delle somme ricevute come offerta sul conto di Banca Prossima nel corso della sua
attività?
TESTE B.L. PAPA - Banca Prossima...
AVVOCATO C. RAFFO - Lei l’ha chiamata “Banca Prossima”. Banca Intesa, Banca San Paolo.
Io lo sto usando come discorso generico.
TESTE B.L. PAPA - Quello è automatico dalla CEI.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì. Le sto chiedendo se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’accredito. Versava altre somme su questo conto?
AVVOCATO C. RAFFO - Lei per caso... è mai capitato che ha fatto dei versamenti in contanti?
TESTE B.L. PAPA - Una volta credo che sia capitato.
AVVOCATO C. RAFFO - Su quella banca?
TESTE B.L. PAPA - Alla banca, sì, dove sta adesso...
AVVOCATO C. RAFFO - Lei o qualcuno per lei, non per forza di... Dico: nel corso della sua
attività di Vescovo - del suo mandato da Vescovo - oltre a versare le somme su UBI
Banca Carime, è capitato di versarle anche su Banca Prossima?
TESTE B.L. PAPA - Una volta sola.
AVVOCATO C. RAFFO - Una volta sola. Ho capito. Va bene. Presidente, nessun’altra
domanda. Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori? No. Pubblico Ministero?
P.M. R. EPIFANI - Nessuna domanda. Grazie, Presidente.
DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Volevo soltanto un chiarimento. Lei ha detto che il precetto
pasquale nello stabilimento Ilva lo faceva il Mercoledì Santo.
TESTE B.L. PAPA - Sì, mi pare.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il precetto pasquale.
TESTE B.L. PAPA - O martedì o mercoledì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Santo. Nel 2010, Pasqua era il 4 aprile.
TESTE B.L. PAPA - Esatto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nel 2010. Va bene?
TESTE B.L. PAPA - Benissimo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che i vertici dell’Ilva, i rappresentanti dell’Ilva
venivano prima a chiedere di intervenire per il precetto pasquale...
TESTE B.L. PAPA - Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...e dopo il precetto...
TESTE B.L. PAPA - Venivano prima - molto prima - ad avvisarmi che c’era il precetto pasquale
e che volevano che gli operai facessero il precetto pasquale e, quindi, invitavano me.
Come so che facessero la stessa cosa anche a Genova dove l’Ilva c’aveva...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un altro stabilimento.
TESTE B.L. PAPA - E andava il Cardinal Bagnasco a celebrare il precetto. Quindi volevano che
anche a Taranto si facesse la stessa cosa e venivano a invitarmi, a dire se io ero
disponibile. Io volentieri...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Però lei ha detto che dopo il precetto pasquale... o ho capito
forse male io? Dopo il precetto pasquale tornavano da lei per ringraziarla e, in
quell’occasione, le davano l’offerta. Io ho capito questo, però forse ho capito male.
(L’Avvocato C. Raffo interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, ha detto questo. Ha detto questo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Come risulta, del resto, dalle dichiarazioni già rese.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, non ha detto così.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei prima - oggi - ha detto che prima del precetto venivano a
chiederle di celebrare il precetto all’interno dello stabilimento e che successivamente,
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dopo che l’aveva celebrato o in occasione del precetto stesso, visto che nell’intervista lei
ha dichiarato che il signor Riva...
TESTE B.L. PAPA - No, no. Forse allora ho sbagliato. No, non è così.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi...
TESTE B.L. PAPA - Prima sempre. Volevo distinguere due momenti. Volevo distinguere due
momenti: il momento in cui veniva per invitarmi il signor Archinà, a nome dell’Ilva
veniva a invitarmi a celebrare...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - A celebrare.
TESTE B.L. PAPA - Una volta detto sì, poi veniva di nuovo Archinà a darmi l’offerta.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sempre prima del precetto o dopo? Mi era sembrato che lei
avesse detto...
TESTE B.L. PAPA - O prima o dopo, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah. O prima o dopo, una volta che era stato fissato comunque
l’appuntamento del precetto.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché prima mi era sembrato che avesse detto che di solito...
Però questo non esclude che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato vago anche prima, non ha dato una...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo non esclude che magari... per cui volevo questo
chiarimento. Il 27 era sabato.
TESTE B.L. PAPA - Sabato. Però era prima del 4 aprile, no? Quindi...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Era prima della Settimana Santa.
TESTE B.L. PAPA - Prima della Settimana Santa.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il 27 marzo era sabato, quando lei si è visto...
TESTE B.L. PAPA - Sì. Era sabato, sì. Ho visto che era sabato, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che era sabato. Quindi lei riceveva anche di sabato.
TESTE B.L. PAPA - Io stavo sempre.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Era il 29...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’incontro, il 27, era di sabato. Quindi lei ricorda che quel 27,
sabato 27 marzo 2010, il signor Archinà si recò da lei e le consegnò quella somma.
TESTE B.L. PAPA – Sissignora, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo come fa a ricordarlo con precisione? C’è qualche
elemento che le fa ricordare? La ricostruzione si basa soltanto sull’agenda o ha un
ricordo preciso?
TESTE B.L. PAPA - Su questa cosa è da tanto tempo che si parla. Mi ricordo, mi ricordo
perché... Che devo dire?
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè il giorno preciso, sabato 27 marzo, come fa a ricordarlo?
TESTE B.L. PAPA - Adesso no. Questo adesso l’ho visto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quando ha reso le dichiarazioni...
TESTE B.L. PAPA - Quando mi ha presentato l’agenda l’ho visto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come fa a ricordare che era proprio quel giorno il 27 marzo?
TESTE B.L. PAPA - No, mi ha dato l’agenda.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi dall’agenda lo ricostruisce.
TESTE B.L. PAPA - Dall’agenda l’ho visto, non è che io mi sono ricordato.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sa perché io le ho fatto questa domanda?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché, quando lei rese quell’intervista, disse che non ricordava
il giorno in cui era venuto Archinà. Cioè al giornalista del Corriere della Sera lei disse:
“Non ricordo se è stato il 27 però un giorno è venuto e mi ha dato 10.000 euro in
contanti”.
TESTE B.L. PAPA - Eh!
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché ai giornalisti ha detto che non ricordava?
TESTE B.L. PAPA - Non so mo’.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei l’ha ricostruito solo sulla base dell’agenda, perché in
realtà non lo ricorda da sé.
TESTE B.L. PAPA - Adesso l’ho ricordato. Ma questa agenda che adesso ho visto è la stessa
agenda che mi fece vedere il Dottor Argentino.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei ha ricostruito la giornata in cui si incontrò con
Archinà solo sulla base dell’agenda.
TESTE B.L. PAPA - Si.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché, se non ci fosse stata l’agenda, lei non l’avrebbe
ricordato.
TESTE B.L. PAPA - Certamente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come dichiarò ai giornalisti, che non ricordava il giorno.
TESTE B.L. PAPA - Sì, sì. Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - L’intervista, Presidente, è successiva all’ascolto dei Pubblici
Ministeri, viene dopo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qualunque sia la... Siccome aveva dichiarato di non ricordare il
giorno... Voi l’avete prodotta l’intervista.
AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi riallaccio a questo punto dell’incontro con Archinà del
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27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi ascolti, Eccellenza.
TESTE B.L. PAPA - Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO - Su questo punto dell’incontro con Archinà. Ascolti bene. Mi
riallaccio a quello che diceva il Presidente. Lei ha dichiarato al Pubblico Ministero
proprio su questo punto...
TESTE B.L. PAPA - Quando: oggi o...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no: all’epoca. Le dico anche...
TESTE B.L. PAPA - 2012?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Nel 2012, sì. Sì, nel 2012. Su questo punto, per chiarire...
TESTE B.L. PAPA - Ottobre. Era ottobre? Settembre o ottobre, no?
P.M. M. BUCCOLIERO - “In ogni anno - lei dice - celebravo la Messa del Mercoledì Santo
all’interno dell’Ilva per il precetto pasquale degli operai”. Ci siamo? “Se il 26/27 marzo
2010 erano antecedenti alla celebrazione della Messa del Mercoledì Santo, vuol dire che
l’Archinà era venuto per prenotare il precetto pasquale”.
TESTE B.L. PAPA - Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Se successivi al predetto precetto, molto probabilmente aveva
chiesto l’appuntamento per portarmi qualche offerta o per altre ragioni”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - “Molto probabilmente”. È bene sottolineare!
P.M. M. BUCCOLIERO - Conferma?
TESTE B.L. PAPA - Sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Ma gliel’ha letto prima il Dottor Epifani e noi abbiamo contestato
che si trattasse di una cosa ipotetica già allora. Cioè è stato già oggetto di contestazione,
Presidente.
(Sovrapposizione di voci)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome mi era sembrato di capire che lui avesse detto che prima
andavano a prenotarlo, poi faceva il precetto e poi andavano a ringraziare...
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh! Come sta scritto qui. Ha confermato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi era sembrano però... Avremo modo magari di sentire il...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, posso risolvere l’equivoco? Perché è semplicemente
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un equivoco che noi abbiamo risolto documentalmente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sia davanti al Riesame e poi davanti al...
P.M. M. BUCCOLIERO - Deve fare la domanda, Avvocato?
AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Sto facendo una...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se è strettamente connessa a queste domande. Perché è
già ultra legem il suo intervento.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sto facendo una produzione documentale sul tema del precetto
pasquale sul quale l’Ufficio di Procura sta creando una confusione inammissibile
essendo...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, questo lo dice il teste, Avvocato!
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no! Io voglio che questo rimanga a verbale!
P.M. M. BUCCOLIERO - E rimane a verbale! Però quello che ha detto il teste... Noi non stiamo
facendo nessuna confusione!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Però mi faccia finire!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, faccia la domanda.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Io spiego perché faccio la produzione documentale.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non deve fare la domanda: questo è il punto!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Cerchiamo di mantenere lealtà processuale nelle cose che
facciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!
AVVOCATO G. CAIAZZA - È documentato da noi sin dal Tribunale del Riesame - e l’Ufficio
di Procura lo sa benissimo - che tutti i versamenti di cui alle ricevute Ilva “Donazione
Arcivescovo” - tutte, non una esclusa - sono precedenti al Mercoledì Santo. Questo
dimostra documentalmente quello che è chiaro anche testualmente e cioè che
Monsignor Papa fa una ricostruzione di tipo ipotetico, dice “Se era prima... se era
dopo...”. Noi dimostriamo che, in dieci anni di versamenti, non una sola volta un
versamento è avvenuto dopo il Mercoledì Santo. Produco la documentazione che è già
nel fascicolo del Pubblico Ministero. Cioè in che cosa consiste questa documentazione?
Abbiamo messo in sequenza, per ogni ricevuta - che già conoscete - di Ilva, con la
motivazione “Offerta all’Arcivescovo”, con la data e il timbro... l’agenda dell’anno
relativo - dell’aprile, del marzo, dell’aprile, del marzo - di tutti i versamenti di Pasqua
dai quali risulta - quindi da questo parallelo - che mai... quindi è un ricordo formulato
ipoteticamente, smentito documentalmente. Non so se è stato chiaro il senso della
produzione. Però voi la conoscete da tre anni questa documentazione.
AVVOCATO C. RAFFO - Peraltro, Presidente, ricollegandomi alla richiesta di produzione...
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P.M. M. BUCCOLIERO - La Possiamo vedere, Presidente?
AVVOCATO C. RAFFO - Sì. È quella che conoscete benissimo. Ma poi sentiremo Cinieri
peraltro.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma la conoscete: sta nel vostro fascicolo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo già - credo - esaminata questa documentazione.
AVVOCATO C. RAFFO - Allora, l’abbiamo già fatta esaminare al Gaudioso, dipendente Ilva.
Peraltro, ora ci sarà Cinieri che l’ha prodotta al Pubblico Ministero. Cioè noi abbiamo
solo fatto la copia di quella che ha prodotto ai Pubblici Ministeri Ilva... alla Guardia di
Finanza. Detto questo, Presidente, volevo solo precisare - visto che il collega ha fatto
questa produzione - che il Pubblico Ministero ha fatto questa contestazione ma in quello
stesso verbale, a domanda specifica del Capitano Di Noi che chiedeva questa cosa,
Monsignore diceva: “Non posso escludere di aver ricevuto la liberalità il giorno
precedente alla celebrazione della Messa di precetto pasquale”. E’ a pagina 4 del
verbale. Quindi non può escludere di averla ricevuta prima della celebrazione. Ed è una
dichiarazione di Monsignore.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo intendevamo dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo rende ancora più incerta però la questione:
perché il giorno prima del precetto pasquale è Martedì Santo che non coincide con
sabato 27.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma - chiedo scusa - c’è un dato documentale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO G. CAIAZZA - C’è un teste che dichiara di avere ricevuto i soldi. Qual è
l’incertezza, su che cosa verte? Non lo so!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Cercavamo di chiarire il problema dei giorni.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Per precisione, questa documentazione - poiché era esattamente
sul punto del precetto pasquale - allega solo le ricevute relative alle festività pasquali dei
vari anni. Non ci sono le ricevute dei versamenti di Natale, che pure - naturalmente esistono e che abbiamo già esibito e prodotto. Se vogliamo che un esperto in Mercoledì
Santo...

non vorrei essere irriguardoso. Cioè se il teste vuole confermare che i

Mercoledì Santo sono regolarmente successivi alle date... è un po’ faticoso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, questo non credo che sia...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora potrei farei così. Monsignore, chiedo scusa, ci può
confermare che il Mercoledì Santo è quello immediatamente precedente la Pasqua?
TESTE B.L. PAPA - E certo!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Per lei è certo, non per tutti! Ce lo conferma?
TESTE B.L. PAPA - Certo!
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AVVOCATO G. CAIAZZA - È il Mercoledì precedente la Pasqua. Basta.
TESTE B.L. PAPA - Ma questo lo sanno tutti!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Comunione l’abbiamo fatta, il catechismo l’abbiamo fatto. Il
Mercoledì Santo è quello della Settimana Santa che precede la Santa Pasqua. Va bene.
Allora, se non ci sono opposizioni, acquisiamo questa documentazione prodotta
dall’Avvocato Caiazza. Se non ci sono altre domande, liberiamo il testimone. Va bene?
Ha terminato. Può andare.
TESTE B.L. PAPA - Grazie tanto, grazie a voi.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora possiamo introdurre il teste Cinieri.
P.M. R. EPIFANI - Produciamo - perché non credo che sia stato fatto in occasione delle richieste
di prova - le copie dell’agenda che sono state esibite al teste e che erano allegate al
verbale delle dichiarazioni rese da Gerardo Marco, relative ai giorni 12, 26, 27, 31...
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, su questo non c’è opposizione relativamente a 26 e 27,
perché nel verbale si dava atto che al teste è stato mostrato 26 e 27.
P.M. R. EPIFANI - Va bene.
AVVOCATO C. RAFFO - Abbiamo anche chiarito.
P.M. R. EPIFANI - Va bene, va benissimo.
AVVOCATO C. RAFFO - No, no, lo preciso. Perché tanto non servono gli altri, sono un di più.
P.M. R. EPIFANI - Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, penso sia opportuno averle tutte. Viste che sono state
acquisite in quella sede...
P.M. R. EPIFANI - Fanne parte integrante del verbale di dichiarazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La Corte dispone l’acquisizione di tutte le pagine
dell’agenda acquisite.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, approfitto delle produzioni documentali e
produco anche i due contratti di assistenza tecnica - quello dell’1 luglio del ‘99 e quello
là del ‘95 - che ho mostrato al teste precedente, De Quattro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Pubblici Ministeri, siete a conoscenza di questa
documentazione?
AVVOCATO C. RAFFO - Siccome Cinieri sarà certamente lungo, almeno dieci minuti di pausa
ce li dà o no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Preferiamo poi andare via prima.
AVVOCATO C. RAFFO - È che il caldo è notevole! Devo dire la verità.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo so. Magari per qualche minuto si può allontanare. Però
preferiamo anticipare perché le problematiche le conoscete. Allora, il signor Cinieri si
può accomodare. Viene acquisita anche questa documentazione prodotta dall’Avvocato
Annicchiarico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, a proposito di documentazione, era rimasto in sospeso
quel discorso della nota della Guardia di Finanza di Milano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Io ho fornito documentazione alle Difese.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono diverse questioni in sospeso, anche i testi a cui avevate
inizialmente dichiarato di rinunciare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo rinunciato a quei testi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo affrontarle adesso queste questioni?
(Il Presidente consulta la documentazione di cui sopra)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella produzione riguarda il teste De Quattro, quella
dell’Avvocato Annicchiarico. Mentre questa è dell’Avvocato Caiazza, questa che
riguarda i versamenti, i prelievi insomma, le regalie.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, visto che stiamo per iniziare Cinieri, è sovrapponibile in
parte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, infatti. Si incroceranno le questioni.
AVVOCATO C. RAFFO - Diciamo che in più c’ha solo le agende.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CINIERI FRANCESCO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE 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».
FORNISCE LE GENERALITA’: Cinieri Francesco, nato a Francavilla Fontana il 24 settembre
1955, residente a Taranto in via Plateja numero 115.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Cinieri, le faranno domande i Pubblici Ministeri e quindi
le altre parti. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. PIFANI
P.M. R. EPIFANI - Buonasera, signor Cinieri.
TESTE F. CINIERI - Buonasera.
P.M. R. EPIFANI - La sua attuale attività qual è?
TESTE F. CINIERI - Sono responsabile della Contabilità Generale in Ilva.
P.M. R. EPIFANI - Nell’anno 2010 la sua attività era la stessa?
TESTE F. CINIERI - Era la stessa, sì.
P.M. R. EPIFANI - In particolare, presso quale ufficio?
TESTE F. CINIERI - Noi siamo inquadrati nell’amministrazione e l’ufficio è quello di
Contabilità Generale, associato all’ufficio Liquidazione Fatture.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Vuole specificare le mansioni, quali sono le mansioni a cui lei attende...
attendeva nel 2010? Diciamo che è quella l’epoca che ci interessa.
TESTE F. CINIERI - Praticamente... verificavo praticamente tutti i conti interessati, toccati dalle
scritture contabili, ne verificavo l’integrità, l’esattezza. Era questa la mia attività
principale: attività di controllo sulle scritture contabili.
P.M. R. EPIFANI - Effettuava maneggio di denaro? Era addetto alla cassa?
TESTE F. CINIERI - No. Uno dei miei collaboratori era praticamente addetto alla cassa, uno dei
miei collaboratori diretti era addetto alla cassa. Maneggio di denaro io difficilmente,
raramente. Solo quando il cassiere si assentava, mi lasciava le chiavi dopo aver fatto la
sua quadratura.
P.M. R. EPIFANI - Il nome di questo suo collaboratore?
TESTE F. CINIERI - Gaudioso, al momento era Gaudioso.
P.M. R. EPIFANI - Il nome se lo ricorda?
TESTE F. CINIERI - Andrea.
P.M. R. EPIFANI - Andrea. Senta, con riferimento alla cassa - che ci interessa - veniva custodito
del contante?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì. Avevamo 5/6/7/8.000 euro di giacenza e veniva utilizzata per le
operazioni di cassa normali.
P.M. R. EPIFANI - Tipo?
TESTE F. CINIERI - C’era anticipi trasferte, rimborsi... diciamo per il carburante consumato dai
dipendenti; rimborso per i parcheggi; rimborso per le attività della vigilanza che erano
quelle di tirassegno; pagamento di bollettini di conto corrente postale relativi a Enti
Pubblici. In genere erano queste le operazioni che facevamo.
P.M. R. EPIFANI - Potremmo dire spese minute, piccole spese rispetto alle dimensioni
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aziendali?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - È possibile dire questo. Senta, vuole spiegare qual era la procedura che
veniva eseguita per i pagamenti con contante?
TESTE F. CINIERI - Sì. C’erano... Chiedevamo, a garanzia di tutto, una comunicazione interna
con la quale ci veniva spiegata la motivazione del ritiro, firmata dal responsabile di area o
dal direttore di stabilimento che allora era l’Ingegner Capogrosso.
P.M. R. EPIFANI - Quindi, sostanzialmente, l’autorizzazione alla spesa a chi competeva?
TESTE F. CINIERI - Veniva data dalla direzione, l’Ingegner Capogrosso.
P.M. R. EPIFANI - L’Ingegner Capogrosso. Senta, ricorda l’utenza telefonica aziendale che era
in suo uso alla data del 25 e 26 marzo del 2010?
TESTE F. CINIERI - Cioè il numero?
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE F. CINIERI - Ah. 0994812437.
P.M. R. EPIFANI - Lo ricorda perché è anche quello attuale?
TESTE F. CINIERI - Sì, è sempre stato quello.
P.M. R. EPIFANI - È sempre stato quello. Lei - ecco, una cosa che non le avevo chiesto - da
quanto tempo è alle dipendenze dell’Ilva?
TESTE F. CINIERI - Dall’aprile del 1986.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Senta, con riferimento alla data del 25... Lei conosce Archinà? Facciamo
una premessa.
TESTE F. CINIERI - Sì.
P.M. R. EPIFANI - È una persona con cui aveva una conoscenza diretta, di persona?
TESTE F. CINIERI - Tanti anni in stabilimento mi hanno portato a conoscere tantissime persone
però solo sotto l’aspetto... esclusivamente sotto l’aspetto lavorativo.
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. Non le chiedevo questo. Le chiedevo: lo conosceva di persona?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Si dava del “tu”, del “lei”? Che faceva? Era in confidenza? Lo ricorda?
TESTE F. CINIERI - Beh, all’inizio del “lei” e poi anche del “tu”.
P.M. R. EPIFANI - Frequentava con una certa assiduità l’ufficio dove lavorava lei?
TESTE F. CINIERI - No, assolutamente no.
P.M. R. EPIFANI - Assolutamente no. Quindi conferiva con lei come: telefonicamente?
TESTE F. CINIERI - Telefonicamente, sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta, lei ricorda di una richiesta di denaro contante fatta il giorno 25 marzo
del 2010?
TESTE F. CINIERI - Esattamente la data precisa non me la ricordo ma era in quei giorni. Sì: ci
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fu una richiesta di contanti - di 10.000 euro - da parte di Archinà, con la controfirma
sempre della direzione.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Presidente, anche per facilitare l’escussione, io chiedo di esibire al teste
le trascrizioni delle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Delle intercettazioni.
P.M. R. EPIFANI - Sì, sì. Sono solo tre conversazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - RIT...?
P.M. R. EPIFANI - Del RIT 90/10.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Numero?
P.M. R. EPIFANI - 1370, 1386, 1390.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 1370, pagina 304 della perizia.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole che ne facciamo prendere visione?
P.M. R. EPIFANI - Sì. Vorrei esibirli al teste affinché riferisca alla Corte se si riconosce in quei
dialoghi, se ricorda di quella conversazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono dei rilievi da parte delle Difese per questa
modalità? Il Pubblico Ministero chiede che la perizia trascrittiva sia sottoposta al teste
Cinieri al fine del riconoscimento delle persone.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, diciamo che in linea di massima - per quanto concerne la
Difesa - forse sarebbe preferibile far ascoltare gli audio delle conversazioni perché è
solo l’unico modo per capire se si riconosce o non si riconosce. Così è giusto se si
ricorda di avere avuto una conversazione. Siccome si tratta di conversazioni
particolarmente brevi peraltro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Serve tutta una organizzazione per sentire le
conversazioni in Aula, che al momento non è predisposta. Per il momento, la richiesta del
Pubblico Ministero è questa. Se dovessimo riscontrare poi, verificare la necessità di
sentire le intercettazioni... Le intercettazioni si sentono in caso di dubbio - di dubbio su
che cosa si dice, su chi parla - si sentono in Aula quando insorge dubbio, per quanto mi
risulti.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, per carità! Siccome si trattava del riconoscimento e c’è
stata già da parte della Corte - le altre volte - la possibilità di farla ascoltare tramite i
computer, c’è il collega Urso che potrebbe farlo in un secondo. Era più per questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ritenete...
AVVOCATO C. RAFFO - Così il teste riconosce la sua voce e la conversazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per lei, Pubblico Ministero, andrebbe bene?
P.M. R. EPIFANI - Noi abbiamo le trascrizioni.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se c’è questa possibilità procediamo. Tanto noi
abbiamo la trascrizione. Se le altre Parti non osservano nulla, per noi va bene. C’è questa
possibilità, Avvocato Urso, di sentire...
AVVOCATO C. RAFFO - Pubblico Ministero, 1370 del 90/10?
P.M. R. EPIFANI - 1370, cominciamo da quella.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se è possibile, le faremo ascoltare questa conversazione.
Può procedere, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La 1370, RIT90/10.
(Si procede all’ascolto della conversazione in oggetto)
P.M. R. EPIFANI - È lei l’interlocutore?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Riconosce la voce della persona che parlava con lei?
TESTE F. CINIERI - Archinà, Archinà.
P.M. R. EPIFANI - La conosce. Se poi, cortesemente, possiamo ascoltare la 1386 che è sempre
lo stesso RIT.
(Si procede all’ascolto della conversazione in oggetto)
TESTE F. CINIERI - Sì, sì. Era la mia voce.
P.M. R. EPIFANI - È sempre Archinà la persona che parla con lei?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Per ultimo, cortesemente, la 1390.
(Si procede all’ascolto della conversazione in oggetto)
TESTE F. CINIERI - Sì, sì. Riconosco sia Archinà che la mia voce.
P.M. R. EPIFANI - Va bene. Senta, a un certo punto, nella prima conversazione che le abbiamo
fatto ascoltare, Girolamo Archinà dice: “Sì, va bene. La comunicazione gliela do domani.
Capito?”. A cosa si riferiva?
TESTE F. CINIERI - La comunicazione interna perché, come contabilità e come cassa, c’è
necessità di una comunicazione controfirmata dalla direzione. Se ci fosse stata la firma
solo di Archinà non l’avrei potuta accettare.
P.M. R. EPIFANI - Non aveva potere Archinà per un’operazione di questo genere?
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TESTE F. CINIERI - Come cassa, ho sempre preteso la firma della direzione, da tutti.
P.M. R. EPIFANI - Quindi, se ho ben compreso, anticipò la richiesta verbalmente salvo poi farle
pervenire...
TESTE F. CINIERI - Portarmi il documento. Sapevo che mi sarebbe arrivato.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE F. CINIERI - Cioè nel momento in cui gli si consegnavano i soldi, contemporaneamente
ci doveva essere - non ricordo se c’era già o meno - la comunicazione che andava anche
firmata per ricevuta.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Questa prassi di anticipare verbalmente la richiesta e poi fornire la
documentazione necessaria, era frequente?
TESTE F. CINIERI - La documentazione necessaria era indispensabile.
P.M. R. EPIFANI - E questo l’abbiamo capito.
TESTE F. CINIERI - Potrà essere capitato qualche volta che mi venisse anticipata la richiesta
telefonicamente e... poi qualcuno o doveva venire in cassa o - come in questo caso - gli si
portavano i quattrini direttamente.
P.M. R. EPIFANI - Senta, da dove venne attinta questa somma? Materialmente, da dove venne
prelevata? Da quale istituto bancario e dove?
TESTE F. CINIERI - Allora 10.000 in cassa, di liquido, non li abbiamo avuti mai. Poi erano
diversi i tagli. Quando servivano queste somme facevamo una lettera di richiesta alla
banca. Nel 2010 doveva essere la Carime. Facevamo una lettera di richiesta alla banca e,
il giorno dopo, un commesso andava a prendere i soldi.
P.M. R. EPIFANI - Sì. In quell’occasione, ricorda il commesso chi... ricorda il nome del
commesso?
TESTE F. CINIERI - Non vorrei sbagliarmi ma a memoria - anche perché sono tanti anni dovrebbe essere Fiorino, Fiorino Alfredo.
P.M. R. EPIFANI - Fiorino Alfredo. Senta, poi che successe? Questa somma venne prelevata?
TESTE F. CINIERI - Venne prelevata dalla banca, venne portata in ufficio da noi, in Contabilità.
P.M. R. EPIFANI - Da lei.
TESTE F. CINIERI - Non da me, direttamente dal cassiere. Poteva anche passare da me però
non... Il cassiere verificava la somma e dopodiché la dava. In quel caso è stato lui stesso.
Ho incaricato Gaudioso di portare la somma - considerato l’importo - ad Archinà.
P.M. R. EPIFANI - Quindi è Gaudioso che materialmente la consegnò ad Archinà.
TESTE F. CINIERI - Sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta, ricorda dov’era stata riposta questa somma?
TESTE F. CINIERI - “Riposta” in che senso?
P.M. R. EPIFANI - In un contenitore, un qualcosa?
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TESTE F. CINIERI - Quando è andata da Archinà - come quando è arrivata - era in una busta.
P.M. R. EPIFANI - Ricorda il colore di questa busta?
TESTE F. CINIERI - Normalmente usavamo quelle bianche. Una busta per corrispondenza
bianca o, al limite, può essere stata anche una busta sul giallo per le comunicazioni
interne e con i buchini centrali. Però, onestamente, non me lo ricordo.
P.M. R. EPIFANI - Non lo ricorda. Quindi fu la stessa busta con cui era arrivata la somma di
denaro o venne...
TESTE F. CINIERI - No, no, no. Penso che sia stata un’altra busta.
P.M. R. EPIFANI - Senta, lei ha visto le banconote?
TESTE F. CINIERI - No. Viste materialmente no.
P.M. R. EPIFANI - Questa...
TESTE F. CINIERI - Perché c’è il cassiere che le verifica. Se le conta, conta i suoi bravi 10.000
euro.
P.M. R. EPIFANI - Senta: questa indicazione che non c’erano le banconote da 500 ma da 100 e
da 50, lei da chi l’aveva appresa?
TESTE F. CINIERI - Non vorrei ricordare male ma da Gaudioso stesso.
P.M. R. EPIFANI - E come faceva?
TESTE F. CINIERI - No, ma potrebbe anche essere successo che mi sia avvicinato anch’io al
cassiere e alla cassa e abbia guardato.
P.M. R. EPIFANI - Lei a un certo punto, in una di quelle conversazioni, dice ad Archinà che le
aveva fatto la richiesta di 500: “Vedi che non c’è da 500 ma da 100 e da 50”. Questa
indicazione lei la fornì quando già aveva le banconote e le aveva viste o glielo disse
qualcuno che il taglio era quello?
TESTE F. CINIERI - Senta, io non le so rispondere se le ho viste direttamente o le ho viste
tramite il cassiere o me l’ha detto il cassiere stesso. Non sono particolari che io ricordo.
Sicuramente so che non c’erano tagli grossi. “Tagli grossi”: intendo 500.
P.M. R. EPIFANI - Perché lei dice in quella conversazione: “Senti, i soldi li ho qua mi sono tutti
da 100 e da 50. Non ne avevano da 500”.
TESTE F. CINIERI - “Qua”: in ufficio.
P.M. R. EPIFANI - Eh. “Qua” in ufficio. Quindi?
TESTE F. CINIERI - Allora, il nostro ufficio... Logisticamente, questa è la mia scrivania; la
scrivania del cassiere è praticamente in fondo, dove sta la gabbia lì.
AVVOCATO C. RAFFO - Diciamo che ha indicato una distanza di 5 metri, 6 metri così. Sennò
con si capisce!
TESTE F. CINIERI - Mi sarò alzato, sarò andato vicino a dire: “Gaudioso, vedi che dobbiamo
portarli ad Archinà”. So che non c’erano biglietti da 500.
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P.M. R. EPIFANI - Eh, il “so”. Come lo sapeva lei? Questo non mi è chiaro!
TESTE F. CINIERI - Ma perché o mi è stato detto o l’ho verificato direttamente. Sono due
supposizioni.
P.M. R. EPIFANI - Senta: lei, quando venne sentito dalla Guardia di Finanza il 25 novembre del
2011... E’ passato un po’ di tempo, per cui io le ricordo - vale come contestazione e aiuto
alla sua memoria - che lei disse, con riferimento a questa somma: “Nel caso specifico c’è un errore - tali somme...”. Ma...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qual è la contestazione? Qual è il pezzo? Così seguiamo.
P.M. R. EPIFANI - Se mi fa leggere!
AVVOCATO C. RAFFO - No, la pagina le stiamo chiedendo. Così leggiamo, Pubblico
Ministero. Scusi, eh!
P.M. R. EPIFANI - Foglio numero 5 del verbale del 25 novembre del 2011. “Nel caso specifico,
tali somme fu da me messa in una busta bianca e data al Gaudioso e consegnata ad
Archinà nella palazzina della direzione. Il signor Girolamo Archinà ha un suo ufficio”.
L’italiano è quello che è e non è il mio! Allora, lei disse che fu messa da lei.
TESTE F. CINIERI - Ma cosa le devo dire? Posso anche dirle “L’ho messa io” ma, a mia
memoria, non ricordo come è stata questa procedura. Anche perché non... Era una
procedura che, quando si consegnavano i soldi a qualcuno che veniva, non... Era talmente
solita come procedura che, onestamente, non ricordo. Posso anche aver detto “Li ho
messi io in una busta”.
P.M. R. EPIFANI - Lei questo disse!
TESTE F. CINIERI - E non vedo cosa cambia!
P.M. R. EPIFANI - Lei oggi non ricorda. In questa dichiarazione, questa circostanza lei la riferì
anni fa.
TESTE F. CINIERI - E quindi, probabilmente, li ho messi io nella busta. Se l’ho dichiarato,
probabilmente è andata così.
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Immagino che lei abbia dichiarato la verità all’epoca.
TESTE F. CINIERI - E cosa devo dire?
P.M. R. EPIFANI - Immagino che lei avesse dichiarato la verità all’epoca. Forse aveva un
ricordo più vivido. Spieghi lei!
TESTE F. CINIERI - Probabilmente!
P.M. R. EPIFANI - Senta: Archinà le disse la destinazione di quelle somme, che uso doveva
farne?
TESTE F. CINIERI - Erano destinate all’Arcivescovo, come era scritto anche nella
comunicazione.
P.M. R. EPIFANI - Senta: ricorda con quali cadenze si facevano queste offerte?
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TESTE F. CINIERI - Questi prelievi di contanti praticamente erano Pasqua e Natale di quasi
tutti gli anni.
P.M. R. EPIFANI - Comunque c’è della documentazione che lei aveva fornito alla Polizia
Giudiziaria - ricorda? - con riferimento a questi dati. Senta, io adesso intendo esibirle una
richiesta - che è quella richiesta a cui lei immagino facesse riferimento - del 25 marzo del
2010: “Offerta per Arcivescovo”. Ci sono varie sottoscrizioni, varie firme. Vorrei che lei
desse alla Corte un chiarimento circa la appartenenza di queste firme, ovviamente se è in
condizione di dirlo. Si tratta di documentazione che è già stata prodotta dal Pubblico
Ministero in occasione delle richieste di prova. Allora, io le esibisco... Lei riconosce quel
documento?
(Il teste prende visione del documento in oggetto)
TESTE F. CINIERI - Sì, sì. Sì.
P.M. R. EPIFANI - Vuole spiegare che cos’era? È la richiesta - come mi era sembrato di capire della provvista della somma, vero?
TESTE F. CINIERI - Sì, esatto: è la richiesta di 10.000 euro per la Santa Pasqua. “Con i migliori
saluti”. La prima firma dovrebbe...è quella di Girolamo Archinà.
P.M. R. EPIFANI - Io leggo “Con i migliori saluti” e dopo c’è una dicitura, c’è una firma.
TESTE F. CINIERI - Sì: “Girolamo Archinà”.
P.M. R. EPIFANI - Quella che compare sotto “Con i migliori saluti”.
TESTE F. CINIERI - Sotto “I migliori saluti”.
P.M. R. EPIFANI - Poi?
TESTE F. CINIERI - Sulla destra c’è l’okay della direzione, dell’Ingegnere Capogrosso.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE F. CINIERI - “Per ricevuta”: è sempre Girolamo Archinà. Quelle sotto sotto - sotto la
scrittura contabile - non le riconosco, come non riconosco neppure questa virgola.
P.M. R. EPIFANI - Però quelle di Archinà e di Capogrosso sicuramente le riconosce.
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì. Quelle sì.
P.M. R. EPIFANI - Senta: invece ci sono poi delle indicazioni, delle sigle apposte su una specie
di casella.
TESTE F. CINIERI - Di rettangolo, sì.
P.M. R. EPIFANI - Ecco. Vuole spiegare che cosa indicano quei dati?
TESTE F. CINIERI - Allora, questa è la registrazione contabile dei 10.000 euro che escono dalla
cassa. “TA91003” è il numero di registrazione. Il 26 marzo... “6120” - tutti “01” in dare è il conto delle erogazioni liberali. In contropartita, in avere, c’è il conto della cassa che è
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“0401”.
P.M. R. EPIFANI - Senta: contabilmente poi questa operazione come veniva annotata, sui
registri di mastro come veniva annotata?
TESTE F. CINIERI - Esattamente com’è scritta.
P.M. R. EPIFANI - Cioè?
TESTE F. CINIERI - Il “6120” è una scheda relativa agli eventuali omaggi, regalie, erogazioni
liberali. “0401” era la scheda della cassa. Ognuna c’aveva il suo mastrino. Quando noi
inserivamo questa scrittura a sistema, il giorno dopo andava direttamente sui... diciamo
sui libri contabili, sul mastro e anche sull’Iva, anche se era esclusa dall’Iva.
P.M. R. EPIFANI - Senta, sul mastro come veniva indicata? Al di là dei dati numerici.
TESTE F. CINIERI - Col suo numero di registrazione.
P.M. R. EPIFANI - E c’era una dicitura...
TESTE F. CINIERI - Beh, era quella che il cassiere nel momento in cui faceva la scrittura diciamo sono scritture automatiche - indicava: se era una somma per direzione - parliamo
di questo tipo di casi - se era una erogazione per la Chiesa o qualcosa del genere.
P.M. R. EPIFANI - Quindi veniva differenziata la spesa per la direzione rispetto alla erogazione
per la Chiesa?
TESTE F. CINIERI - No. La comunicazione noi la... Anche se c’era Girolamo Archinà, per noi
contabilmente non era una indicazione o per chiunque potesse leggere come numero
documento “Girolamo Archinà”. E quindi mettevamo come indicativo “DIR”: direzione.
P.M. R. EPIFANI - Però lei mi ha fatto riferimento anche prima a...
TESTE F. CINIERI - E poi c’è la descrizione del pagamento della somma, la causale.
P.M. R. EPIFANI - Ma sempre nella stessa voce?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì.
P.M. R. EPIFANI - Che cosa trovo: trovo “Spese direzione” ed “Erogazioni liberali”? Trovo
tutt’e due?
TESTE F. CINIERI - Allora, sul libro giornale troverà il numero di registrazione, data di
registrazione, numero documento (che è “DIR”), data del documento (che è 25 marzo
2010), la causale - quindi la descrizione che è stata data in quel caso - l’importo e la
contropartita. Quindi troverà questi dati, “10.000”, “0401” (cassa). Queste sono le esatte
scritture che vanno a finire al libro giornale.
P.M. R. EPIFANI - Io le esibisco l’estratto del conto di mastro che, del resto, è stato da lei stesso
prodotto alla Polizia Giudiziaria. Mi vuole indicare l’operazione di cui parliamo? Se ce la
individua, per favore. Fa parte già della produzione del Pubblico Ministero. Posso anche
indicarle il faldone e il volume.
AVVOCATO C. RAFFO - Dottore - scusi, solo per capire - si tratta della documentazione
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consegnata il 25 novembre 2011 o il 30?
P.M. R. EPIFANI - Il 30.
AVVOCATO C. RAFFO - Ah. Quindi quella del 30 novembre 2012?
P.M. R. EPIFANI - Quella del 30 novembre 2011.
AVVOCATO C. RAFFO - 30 novembre 2012.
P.M. R. EPIFANI - 2012, chiedo scusa.
AVVOCATO C. RAFFO - No, no, no! Per capire noi.
P.M. R. EPIFANI - Indicare i numeri è abbastanza complicato!
AVVOCATO C. RAFFO - Lo chiedevo per un motivo molto semplice. Siccome sarebbe stata
una richiesta della Difesa quella di acquisire la totalità della documentazione contabile
offerta dal Cinieri alla Guardia di Finanza il 30.11.2012, a questo punto, non essendoci
l’opposizione, se la versa tutta agli atti poi la mostra tranquillamente già...
P.M. R. EPIFANI - Sì. La produrremo tutta, lo faremo noi. Ma credo che sia stato già fatto. In
ogni caso, dal momento che mi interessa un’operazione nello specifico, quella di cui
stiamo parlando...
AVVOCATO C. RAFFO - Per carità! Non era per...
P.M. R. EPIFANI - Chiederei che il teste la indicasse, se la ritrova.
(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)
TESTE F. CINIERI - È la prima scrittura. È la prima scrittura e, come causale, c’è “Spese
direzione”.
P.M. R. EPIFANI - Quindi si riferisce, appunto, a quella operazione di cui lei ci ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Pubblico Ministero, per consentire una migliore
organizzazione di tutti, pensiamo il controesame di farlo lunedì comunque.
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Lo vuole fare? Va bene, allora proseguiamo. Pensavo fosse
vostro interesse...
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora proseguiamo, possiamo proseguire.
P.M. R. EPIFANI - Sì. Quindi ci indica l’operazione?
TESTE F. CINIERI - Sì: è la prima. 26 marzo - come le dicevo prima - è la data di
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contabilizzazione. Il numero che viene riportato anche sulla comunicazione interna:
“TA910003”. “26 marzo” è la data del documento.
P.M. R. EPIFANI - Sì.
TESTE F. CINIERI - Il numero documento è “DIR”. “Scadenza 25” che sarebbe la data del
documento. “Spese direzione: 10.000” in dare, contropartita cassa “0401”.
P.M. R. EPIFANI - Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un chiarimento, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, a domanda del collega lei ha riferito che l’Archinà - quando le
chiese questo denaro, questa somma - le disse anche le ragioni: per l’offerta alla Chiesa.
Però il 25 novembre del 2011 alla Guardia di Finanza lei dichiarò l’esatto opposto,
perché lei dice alla Guardia di Finanza: “L’Archinà non mi disse la ragione per la quale
mi chiedeva le somme e, pertanto, non ne conosco la destinazione certa ma posso
pensare che, essendo in periodo pasquale, potesse essere consegnata all’Arcivescovo di
Taranto. Ritengo di dover fare tale affermazione a titolo personale poiché non ricordo se
in quella occasione, sulla comunicazione di richiesta, potesse essere espressamente
indicata la finalità”. Quindi qua lei dice che Archinà non le disse il motivo per cui le
aveva chiesto questo denaro. Perché adesso alla Corte d’Assise invece ha detto che le
disse il motivo?
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamolo rispondere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, per cortesia! Mi sembra molto chiaro!
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente - senza suggestionare - le rappresento che il verbale a un
certo punto fu sospeso, andarono in Ilva, il teste prese la documentazione e la mostrò,
quindi rispose il giorno stesso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi interessa la documentazione, non c’entra niente la
documentazione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma lo immaginiamo, la Corte lo immagina. Però faccia
proseguire l’esame al Pubblico Ministero senza anticipare...
P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’entra la documentazione? È solo un chiarimento, Presidente,
che ho chiesto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...i successivi passi. Allora come risponde?
TESTE F. CINIERI - La domanda qual era, alla quale io risposi?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aveva detto che non sapeva...
P.M. M. BUCCOLIERO - Alla Guardia di Finanza lei ha detto...
TESTE F. CINIERI - Sì. Cosa mi chiedeva la Guardia di Finanza?
P.M. M. BUCCOLIERO - La Guardia di Finanza: “Ci può riferire il contenuto della
comunicazione successivamente inviata dall’Archinà?”. E lei fa tutto un discorso. Poi
dice: “L’Archinà non mi disse la ragione per la quale mi chiedeva la somma e, pertanto,
non ne conosco la destinazione”. Adesso alla Corte invece ha detto che le disse qual era
la ragione. Solo questo chiarimento sto chiedendo! Nient’altro, Presidente! Risulta una
cosa e ha detto... Può essere pure che sia come dice oggi, per carità!
AVVOCATO C. RAFFO - Può dire la pagina e la data? Perché essendo stato ascoltato due
volte...
P.M. M. BUCCOLIERO - 25 novembre 2011. E’ il foglio 4.
AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Però subito dopo poi...
TESTE F. CINIERI - Il 25 novembre - chiedo scusa - è quando sono stato convocato presso la
Guardia di Finanza?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La prima volta forse.
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)
TESTE F. CINIERI - Eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi poi...
TESTE F. CINIERI - Spiego un attimino...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco. Spieghi, spieghi.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, sulla domanda però... se posso, sulla
domanda. Qui non è solo un problema di due date diverse che abbiamo appreso del
verbale di sommarie informazioni. Il Pubblico Ministero, in maniera assolutamente
involontaria - ci mancherebbe altro! - formula questa domanda in modo nocivo perché
dice «All’epoca disse questo e oggi invece - non so se abbia detto “per la prima volta” dice il contrario». In realtà quel verbale nello stesso giorno fu sospeso, fu riaperto alle
11.15 di quel medesimo giorno, mostrò il documento e sulla base del documento disse la
stessa cosa che ha detto oggi. Quindi non è corretto dire che in quella data disse cosa
diversa. Questa è la scansione.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sto cercando di dirlo da stamattina!
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non c’entra nulla!
AVVOCATO V. VOZZA - La domanda così posta è in maniera...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, Dottor Buccoliero...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente! Non è così, Presidente!
AVVOCATO V. VOZZA - Abbia pazienza!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole spiegare?
AVVOCATO V. VOZZA - E’ evidentemente, per quanto involontariamente, nociva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vuole spiegare allora, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è così!
AVVOCATO V. VOZZA - “Alle 11.15 odierne viene riaperto il verbale”. Cinieri mostra i
documenti e dice: “Ah, in effetti questa è la causale”.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra questo? Per la trascrizione dell’intercettazione. Non
c’entra niente!
AVVOCATO V. VOZZA - Che c’entra la trascrizione dell’intercettazione?
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma qua la domanda non è sul documento: è quello che ha riferito
Archinà. Che c’entra il documento che ha visto sulla contabile...
AVVOCATO V. VOZZA - Quello che ha riferito in quel giorno si compone di due step!
P.M. M. BUCCOLIERO - ...con il fatto che Archinà gli ha detto quali erano le ragioni della
richiesta di denaro? Che c’entra?
AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, quello che ha riferito quel giorno si articola in
due momenti dello stesso giorno!
P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra? E che c’entra?
AVVOCATO V. VOZZA - Lei non può dire che quel giorno non ha dato questa versione!
P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa c’entra?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chiariamo il senso della domanda perché
probabilmente non lo abbiamo ben compreso. Che cosa vuole dire, Pubblico Ministero?
Forse non abbiamo ben compreso quello che intendeva chiedere al teste. C’è qualche
elemento da cui risulta che invece lui fosse a conoscenza o meno della causale del
prelievo di questo ordinativo di contanti?
P.M. M. BUCCOLIERO - No. La domanda che è stata fatta...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè è soltanto il contrasto, il contrasto tra quanto dichiarato...
P.M. M. BUCCOLIERO - Oggi ha detto che Archinà gli ha detto. Forse non è chiaro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Ecco, ecco.
P.M. M. BUCCOLIERO - La documentazione contabile è un’altra cosa dove risulta quello che
risulta.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Oggi ha detto che “Archinà mi ha detto che i soldi servivano per la
Chiesa”. Alla Guardia di Finanza ha detto l’esatto opposto, che “Non mi ha detto niente
Archinà”. Quindi che c’entra la contabile? Questo è il punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora è ammissibile la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Può essere che oggi ricorda bene. Per carità! Io non sto dicendo...
AVVOCATO V. VOZZA - Comunque non era sulla contabile l’opposizione ma sul verbale, lo
stesso verbale di SIT.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lo possiamo produrre.
AVVOCATO V. VOZZA - Quindi non era né sulla contabile e né sull’intercettazione
l’opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Beh? Che c’entra questo?
AVVOCATO V. VOZZA - Il verbale di SIT si compone di due momenti differenti, lo stesso
identico verbale!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E dice che gliel’ha riferito Archinà successivamente, Avvocato?
AVVOCATO V. VOZZA - Chiarisce, all’esito dell’esame della documentazione, quanto aveva
detto un’ora prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunto, appunto!
AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Però, Presidente, se lo chiarisce nello stesso verbale non si può
dire “Lei in quel verbale alla Finanza disse cosa diversa”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa chiarisce? Cosa chiarisce?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato...
AVVOCATO V. VOZZA - Perché in quel verbale alla Finanza ci sono due passaggi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qui il problema che il Pubblico Ministero - a quanto ho capito intende chiarire è quale fosse la fonte della conoscenza del teste Cinieri, se gliel’avesse
riferito direttamente il signor Archinà o se l’avesse appreso dalla documentazione.
Questo le chiedeva il Pubblico Ministero, cioè le contestava il fatto che quando è stato
sentito lei ha detto che non gli fu detta la causale...
P.M. M. BUCCOLIERO - Da Archinà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...da Archinà. Invece oggi ha detto cosa contraria, che l’ha
appreso direttamente dalla viva voce...
P.M. M. BUCCOLIERO - Di Archinà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...del signor Archinà.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è il punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, questo le contesta. Che cosa dice rispetto a questa
contestazione?
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TESTE F. CINIERI - Spiego, sì. Quando sono stato invitato presso la Guardia di Finanza, avevo
ritenuto fosse... dato che - se non sbaglio - uno dei verbalizzanti era il Maresciallo Rizzo
che avevo già conosciuto in occasione di produzione di documentazioni relative a ditte
che lavoravano in Ilva, sono andato tranquillo pensando che fosse qualcosa del genere.
Arrivato lì, il Maresciallo... ci salutiamo, dico “Beh, come va?”, tutto allegro. Dico:
“Ma è sempre la stessa ditta?”. Adesso non ricordo quale fosse il nome. Non mi rispose.
Poi cominciarono ad interrogarmi su un argomento che assolutamente non mi aspettavo.
La prima domanda: “Conosce Gaudioso?”. Questo me lo ricordo. Dopodiché...
Onestamente non ero avvezzo a quei tipi di richieste - di interrogatorio fra virgolette - e,
per alcune cose, sono andato in confusione. C’è da tener conto che la comunicazione di
Archinà mi è arrivata un anno e mezzo prima e, di fronte a chi mi faceva delle richieste,
non potevo dire né sì e né no. Onestamente non me lo ricordavo, anche se...
P.M. M. BUCCOLIERO - E qui l’ha detto! Il punto è questo: non si ricordava e dice “Non mi
ricordo”.
TESTE F. CINIERI - Non me lo ricordavo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Qua dice chiaramente che non le ha detto niente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E come mai oggi lo ricorda?
TESTE F. CINIERI - Oggi lo ricordo perché poi, vista la documentazione, ci siamo resi conto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, nel verbale non è che dice “Non mi ricordo”: dice “Non
mi ha detto niente Archinà”. Questo è il punto! Oggi invece dice che gliel’ha detto.
Tutto qua!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
TESTE F. CINIERI - Ma io penso che sia una contraddizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però legga anche la parte successiva della contestazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ho letta, ho letta, l’ho letta!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dice nella parte successiva, oltre alle intercettazioni che
vedremo dopo: “Pertanto non ne conosco la destinazione certa ma posso pensare che,
essendo in periodo pasquale, potesse essere consegnata all’Arcivescovado di Taranto”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Questa l’ha letta il Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - E questa l’ho letta! Sì. Questa l’ho letta!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi il teste - che, come ha detto, era stato catapultato
là dentro - ha dato comunque un’indicazione che poi alla fine è stata riscontrata nella
stessa occasione, quando vanno a prendere i documenti. Quindi - voglio dire l’importanza di questa contestazione, onestamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Resta questo contrasto.
P.M. M. BUCCOLIERO - A vedere la credibilità del teste, Avvocato!
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi pare che sia una cosa...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non le pare? A me pare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Permane questo contrasto tra quello che aveva dichiarato...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Esistono testimoni che ricostruiscono mnemonicamente dei fatti e
li mettono a fuoco successivamente nel tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non è quello il punto, Avvocato. E lei lo sa! Non è quello il punto!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Non è che ci possiamo stupire di un meccanismo mentale ovvio!
P.M. M. BUCCOLIERO - “Mentale ovvio”!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Uno che chiede una cosa di un anno e mezzo fa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei ha ragione. Perciò in questa sede stiamo chiedendo
al teste spiegazioni su questo fatto: proprio perché il ricordo spesso non è qualcosa di
automatico, viene a tratti... non lo so. Perciò stiamo chiedendo spiegazioni. Cioè lei, a
suo tempo, aveva detto che il signor Archinà non le aveva rappresentato la motivazione.
TESTE F. CINIERI - Se è verbalizzato, sicuramente l’ho detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto questo.
TESTE F. CINIERI - Eh, sicuramente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come mai adesso dice... le è sovvenuto dopo? Cioè ci dia una
spiegazione.
TESTE F. CINIERI - Ma perché poi, viste le comunicazioni, viste le carte, visto che non vivo da
solo... quindi televisione, giornali eccetera eccetera, la comunicazione parlava di
Arcivescovado... quindi ecco lì la spiegazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, lei è un protagonista - diciamo - di questo scambio di
battute, di questa richiesta, di queste telefonate, quindi lei non ha bisogno di vedere le
televisioni o i giornali. Cioè lei deve fare semplicemente - mi rendo conto che può essere
complicato - uno sforzo di memoria. Le è richiesto - allora e adesso - uno sforzo di
memoria. Se lei effettivamente - con il tempo - ha ricordato che il signor Archinà le
specificò a che cosa erano destinate quelle somme di denaro, lo conferma come lo ha
detto; altrimenti dirà che non lo ricorda esattamente. Che poi ha ricostruito ex post la
cosa, come mi sta dicendo lei.
TESTE F. CINIERI - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei sta dicendo questo, che poi ha ricostruito ex post.
TESTE F. CINIERI - Esatto. In quel momento assolutamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora la domanda del Pubblico Ministero e anche del Presidente
è questa: lei ha un ricordo preciso del signor Archinà che quel giorno le dice “Questa
busta, questo denaro è un’offerta per l’Arcivescovo di Taranto” o no?
TESTE F. CINIERI - Cioè nel momento in cui me l’ha chiesto? No, non ricordo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oggi. Oggi lei si ricorda che il signor Archinà le disse...
TESTE F. CINIERI - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non lo ricorda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Ci mancherebbe altro! È comprensibile!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo ricorda. È una ricostruzione ex post.
P.M. M. BUCCOLIERO - È comprensibile, Presidente. È comprensibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È comprensibile, infatti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ci mancherebbe altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È comprensibile che lei non lo ricordi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Un’ultima precisazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non tutti abbiamo una memoria...
TESTE F. CINIERI - No, era un momento per me...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un po’ particolare.
TESTE F. CINIERI - ...di massima confusione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di confusione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene
P.M. M. BUCCOLIERO - Un’ultima...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non ricorda esattamente quell’istante in cui con le sue
orecchie ha sentito questa frase.
TESTE F. CINIERI - Come ho specificato dopo, nella frase successiva, presumibilmente perché,
essendo più meno il periodo pasquale e Archinà praticamente mi chiedeva quattrini in
quei periodi, anche in quel momento ho immaginato che fosse per la Chiesa.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quel fine. Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Solo una precisazione. Senta, quando Archinà le fa questa
richiesta di 10.000 euro, lei si mette subito in moto per cercare di procurarli. Ecco, la
domanda è questa: per quale motivo, su richiesta di Archinà, lei si attiva per trovare
questi 10.000 euro? Chi era Archinà che poteva - come dire? - chiedere a lei, che era un
contabile, “Prendi 10.000 euro e dammeli”? Cioè perché Archinà? Qual era il ruolo che
aveva, per quello che lei sa?
TESTE F. CINIERI - Archinà, quando mi faceva qualche richiesta, ero io certo che avesse
l’autorizzazione della direzione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Della direzione.
TESTE F. CINIERI - Sicuramente.
P.M. M. BUCCOLIERO - E perché dice questo, signor Cinieri?
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TESTE F. CINIERI - In che senso?
P.M. M. BUCCOLIERO - Dico: perché era certo che aveva l’autorizzazione della direzione?
Cioè ci sono state altre situazioni, è a conoscenza di altri elementi?
TESTE F. CINIERI - Mh...
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè chi era Archinà all’interno del... era un dipendente, era un
consulente? Che cos’era?
TESTE F. CINIERI - Beh, Archinà occupava la sua posizione. Io da Archinà ho ricevuto
tantissime richieste a livello di erogazioni liberali. Quando mi diceva qualcosa sapevo
che ero - ed era - sempre coperto da autorizzazioni superiori.
P.M. M. BUCCOLIERO - Superiori.
TESTE F. CINIERI - Sempre.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, signor Presidente. Io non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora procediamo al controesame. Le Parti Civili
hanno domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Grazie.
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA
AVVOCATO G. CAIAZZA - Avvocato Caiazza, difensore di Archinà. Signor Cinieri, le vorrei
far sentire una conversazione intercettata, presente in questi atti anche se la Procura
insiste nell’ignorarla. È la 1318 del 23 marzo 2010, RIT 90. Ora gliela facciamo sentire
in modo che lei mi possa dire se è lei che sta parlando, chi è il suo interlocutore.
Richiamo la sua attenzione... c’è una prima parte in cui si parla d’altro, che non ci
interessa. A un certo momento l’interlocutore le dice “Tra qualche giorno è Pasqua”. Da
quel momento in poi.
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Prego.
(Si procede all’ascolto della conversazione in oggetto)
AVVOCATO G. CAIAZZA - Innanzitutto, lei si è riconosciuto in questa conversazione?
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Chi è il suo interlocutore?
TESTE F. CINIERI - Sempre Archinà.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Archinà, a un certo momento, le dice “Tra qualche giorno è
Pasqua” e fate anche la battuta, eccetera eccetera. Parlate “10.000”, “5.000”, “Quanto gli
davamo”. Di che state parlando?
TESTE F. CINIERI - Praticamente stiamo parlando... cioè lui sta chiedendomi quanto l’anno
precedente era stato dato all’Arcivescovo. Dico “Arcivescovo” per dire alla Chiesa, eh.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Dato che non dice “alla Chiesa”, lei lo ha intuito dal fatto che ha
detto “È Pasqua. Quanto gli diamo”?
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - “Quanto gli abbiamo dato?”.
TESTE F. CINIERI - Sì, sì, sì. Per me era implicito perché, in occasione del precetto, veniva
l’Arcivescovo a celebrare la Messa.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Senta, in quella lunga pausa che si sente, quando lei ha detto...
TESTE F. CINIERI - Ah, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...“Adesso vedo”, che cosa sta facendo lei? Che controllo...
TESTE F. CINIERI - Praticamente dal... ho richiamato il conto “Omaggi e regalie” - il 6120 dell’anno precedente per vedere quali erano state le erogazioni.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi esiste un conto “Omaggi e regalie”...
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...che nel sistema informatico di Ilva consentiva - come le ha
consentito - di ricostruire immediatamente...
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei è andato a vedere che cosa: le regalie verso l’Arcivescovo?
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ed ha accertato che erano 10.000 a Pasqua e 5.000 a Natale.
Senta, quando lei è stato sentito una seconda volta il 30 novembre del 2012... Lei ricorda
che è stato richiamato?
TESTE F. CINIERI - Sì. Forse vennero in ufficio.
AVVOCATO G. CAIAZZA - “Verbale di assunzione...”. Sì, ha ragione: “...presso glia uffici
dello stabilimento Ilva”. Abbiamo visto che all’esito di questa... lei esibisce tutta una
documentazione contabile di cui ora diremo meglio. Come avviene questa esibizione?
Cioè lei come fa a sapere che volevano parlare di questo? Le avevano chiesto prima, le
hanno chiesto in quel momento e lei l’ha estratta e l’ha stampata lì per lì?
TESTE F. CINIERI - No. Sicuramente me l’hanno chiesto in quel momento.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Invece io...
TESTE F. CINIERI - Ma io - se non ricordo male - già la prima volta, quando tornammo in
ufficio, esibii le schede del conto dal quale risultavano i 10.000 euro.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Volevo arrivare a questo.
TESTE F. CINIERI - Ah.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché nel secondo interrogatorio, in realtà, è la P.G. che le
esibisce questa documentazione contabile che poi verrà acquisita al verbale. Perché
leggiamo dal verbale “La P.G. operante pone in visione al Dottor Cinieri la seguente
documentazione” e c’è un elenco che, in realtà, ricostruisce tutte le contabili - pari a
quelle che sono state oggetto ora dell’esame del Pubblico Ministero, con la richiesta, la
causale per l’Arcivescovo, le firme di Archinà e di Capogrosso, il mastrino, eccetera
eccetera - di tutte le Pasqua e Natale dal 2007 al dicembre del 2012. Questa è la
documentazione contabile. Quindi - voglio dire - questa documentazione contabile che le
viene esibita dalla Polizia Giudiziaria l’aveva lei già, a sua volta, data alla Polizia
Giudiziaria nel primo interrogatorio? Se lo ricorda? Se se lo ricorda.
TESTE F. CINIERI - No, di tutti gli anni no.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Come si trova...
TESTE F. CINIERI - Io avevo...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè...
TESTE F. CINIERI - Sto cercando di sforzarmi!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Come vede... così anche i giurati popolari... i ricordi sono
progressivi. Non è che se è uno si ricorda una cosa prima e poi dopo la precisa o la
modifica, è uno che sta mentendo. Provate a simularlo su voi stessi. Dice: “Ti chiedo una
cosa di tre anni fa”; “Mi pare che sono venuto in macchina”; “Ah, no, no. Mi ha
accompagnato mio figlio”. Così funziona. Non è che tutti questi misteri sulle
dichiarazioni...
TESTE F. CINIERI - Cioè la prima volta nella quale tornai in ufficio con la Polizia Giudiziaria
andammo appositamente. Adesso non ricordo cosa avevo detto però gli dissi “Guarda che
sono in grado di esibire...”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - L’aiuto io, l’aiuto io. Perché lei nel primo verbale... stiamo
parlando quindi del verbale del 25 novembre 2011. A un certo momento il suo esame
viene sospeso e si dice: “Si rappresenta che alle ore 10.45 la P.G. sospende la redazione
del presente atto in quanto, in relazione alle dichiarazioni rese dal predetto Francesco
Cinieri, si rende necessaria la visione della documentazione contabile da questi detenuta
che possa suffragare le dichiarazioni rese in precedenza. Donazione per la Pasqua 2010
all’Arcivescovo. Per tale ragione, la P.G. procedente e il Dottor Cinieri si recano
contestualmente presso l’ufficio di quest’ultimo sito all’interno... per consentire al
predetto la esibizione della documentazione di che...”. Questo è quello che accadeva la
prima volta. Qui le chiedo: quando quindi avete sospeso e vi siete recati presso il suo
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ufficio, lei ricorda se avete estratto solo le contabili relative alla dazione della Pasqua
2010 o se invece avete esteso l’analisi anche a Pasqua e Natale, prima e dopo?
TESTE F. CINIERI - No.
AVVOCATO G. CAIAZZA - “No” non lo ricorda o “No” lo esclude?
TESTE F. CINIERI - No, no, no. Penso di ricordarlo. Stampammo le schede del conto
“Erogazioni liberali” dell’anno...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Dell’anno?
TESTE F. CINIERI - Una fu, forse, l’anno precedente... forse, però non ne sono sicuro. E la
comunicazione di Archinà.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Esatto. No, perché la domanda...
TESTE F. CINIERI - No, non...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Questa sua affermazione trova conferma dalla circostanza che
allegata a quel primo verbale c’è, infatti, solo la documentazione relativa alla Pasqua del
2010. Il mio interesse era capire se voi aveste acquisito in quel momento tutta la
documentazione analoga - Pasqua e Natale - dal 2007 al 2012 e fosse stata scelta solo
questa o aveste solo estratto quella. Quindi lei mi conferma il suo ricordo?
(Il teste annuisce)
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco. Però poi lei non ha avuto più contatti in quell’anno. Il
secondo contatto che ha avuto con la P.G. è stato quello del suo secondo esame
testimoniale.
TESTE F. CINIERI - Sì, l’anno successivo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - La P.G. arriva lì e le esibisce tutte le contabili di Pasqua e Natale
con causale “Donazione per l’Arcivescovo” dal 2007 al 2012. Quindi gliel’hanno esibita
loro. Questo dice?
TESTE F. CINIERI - Guardi, ricordo di aver detto al... - adesso non mi ricordo chi era
- ...“Come avete fatto ad avere questa documentazione?”. Perché quella documentazione
in originale ce l’abbiamo solo noi in archivio, basta.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Esatto. Io questo volevo... Lei non è la Guardia di Finanza. Quindi
quella domanda... mi piacerebbe adesso richiamare qualcuno e porla. Possiamo quindi
dire con certezza...
TESTE F. CINIERI - Sì, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...che la P.G. era in possesso - quindi già da allora - di tutte queste
contabili?
TESTE F. CINIERI - Sì.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Senta, tutte queste contabili - che alla fine sono state allegate al
verbale appunto del 30 novembre 2012 - io vorrei che lei le guardasse una per una per
confermarci che si tratta di tutte le liberalità che sono state destinate all’Arcivescovado o
all’Arcivescovo insomma di Taranto. Ci dica da che data a che data, indicando in che
data e per quale importo. Un attimo di pazienza. Ci dà questo e poi, per me, abbiamo
finito.
AVVOCATO C. RAFFO - Stiamo mostrando al teste, Presidente, tutto ciò che è allegato al
verbale del 30 novembre 2012. Ovviamente il verbale rimane allegato ma solo per la
spillatura. Mostriamo i documenti.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi se ci dice... Perché poi noi produciamo questo alla Corte.
Ma in modo che al verbale ne rimanga una sua illustrazione. Ci dica, di volta in volta, di
che cosa si tratta.
(Il teste prende visione dei documenti mostratigli dall’Avvocato C. Raffo)
TESTE F. CINIERI - Allora, il primo foglio è una stampa della scheda del conto “Omaggi e
regalie”. Il 2 aprile c’è un’erogazione - “Spese direzione” - di 10.000 euro.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi - questo mi interessa sottolinearlo - già il 2 aprile 2007 la
regalia - che poi vedremo sarà nella ricevuta qualificata “Offerta per Arcivescovo”,
identica a quella degli altri anni - viene nel... Come l’ha chiamato questo? Sono un po’
stanco! Come l’ha chiamato? Il conto “Omaggi e regalie”?
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - ...che già nel conto “Omaggi e regalie” viene sempre... - adesso
vediamo se sempre ma già nel 2007 - ...qualificato come “Spese di direzione”?
TESTE F. CINIERI - Ripeto: le causali sono una libera interpretazione del cassiere.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Una libera interpretazione del cassiere.
TESTE F. CINIERI - Cioè il cassiere ci ha messo “Spese direzione” perché la richiesta
perveniva dalla direzione.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah, ecco. Benissimo. A me interessa dire: questo “Spese
direzione” è riferita alla causale del foglio successivo? Veda il foglio successivo.
TESTE F. CINIERI - Ah. Sì, sì, sì, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Eh. E il foglio successivo che cos’ha per oggetto?
TESTE F. CINIERI - “2 aprile. 10.000 offerta per la Chiesa di Taranto in occasione...”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - “2 aprile. 10.000”.
TESTE F. CINIERI - “...delle festività pasquali”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Poi? Andiamo avanti.
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TESTE F. CINIERI - Allora, questo è sempre 2007 però è la scheda contabile della cassa dove
dovrei trovare in corrispondenza...
AVVOCATO G. CAIAZZA - In corrispondenza di quale data?
TESTE F. CINIERI - Del 2 aprile.
AVVOCATO C. RAFFO - Quando fa riferimento al foglio che sta guardando, se ci può fare la
cortesia di leggere la numerazione posta a mano sopra.
TESTE F. CINIERI - 122.
AVVOCATO C. RAFFO - Così poi, a verbale, ha un riscontro.
TESTE F. CINIERI - Sì. 122/4.
AVVOCATO C. RAFFO - Che è la numerazione del Pubblico Ministero - del fascicolo del
Pubblico Ministero - per intenderci.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Eccolo là. Vede? “2 aprile. Spese direzione” vedo io.
TESTE F. CINIERI - Sì. “TA...”. Diciamo la registrazione contabile...
AVVOCATO G. CAIAZZA - 10.000.
TESTE F. CINIERI - Esatto. ...è “TA92005”. “Spese direzione 10.000”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - E che cos’è? Questa è la cassa contanti. Quindi questa è ancora
un’altra contabile, cioè è ancora un’altra scrittura.
TESTE F. CINIERI - Un’erogazione, sì, un’uscita di cassa.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Un’uscita di cassa.
TESTE F. CINIERI - Dall’altra parte...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Cioè - voglio dire - questa spesa è registrata sia...
TESTE F. CINIERI - Sia sul conto “Omaggi e regalie”...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo volevo dire.
TESTE F. CINIERI - Infatti, se va dopo i 10.000, troverà il conto “6120”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Va bene. Andiamo avanti. Che abbiamo poi?
TESTE F. CINIERI - Questo è il prelievo del 2 aprile e la lettera che noi mandiamo in banca.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.
TESTE F. CINIERI - Dove si chiedono 10.000 euro in contanti.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. E poi, successivamente? Foglio 124, Banca Carime.
TESTE F. CINIERI - Sì. “10.000”: questa è la contabile che ci consegna la banca a fronte
dell’uscita.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Allora, forse per non appesantire, io direi... dato che lo
produciamo, lei se li guardi tutti. Mi dica solo per ciascuno... Perché per ciascuno di
questi - Presidente - c’è l’identica documentazione, cambia la data. Quindi se
semplicemente si limita a indicare le date delle richieste firmate da tutti - compreso
Capogrosso - e l’oggetto per ciascuna. Quindi quella successiva è 12 dicembre 2006.
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(Il teste consulta nuovamente la documentazione in oggetto)
TESTE F. CINIERI - 12 dicembre, “Spese direzione”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - L’anno? Deve dire l’anno anche.
TESTE F. CINIERI - 2007.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 2007. Siamo al foglio 129.
TESTE F. CINIERI - 125.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Eh?
TESTE F. CINIERI - 125 c’ho io. L’anno è il 2007, è il 12 dicembre.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 125 è di nuovo la...
TESTE F. CINIERI - È il numerino che trovo qui sotto.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 125 è la contabile delle regalie.
AVVOCATO C. RAFFO - Le ha chiesto l’Avvocato di leggere la richiesta che le perveniva.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Solamente quelle intestate Ilva, così facciamo prima.
TESTE F. CINIERI - Ah. Sì, sì.
AVVOCATO C. RAFFO - Perché tanto, per ogni richiesta che perveniva, ci sono i medesimi
documenti a riscontro: il ritiro in banca, la contabile e la scritturazione contabile. Per cui
se lei ci legge solo la richiesta con data e oggetto della richiesta...
TESTE F. CINIERI - Ho capito, ho capito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi foglio 129.
TESTE F. CINIERI - Poi abbiamo, sì, 12 dicembre...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Anno?
TESTE F. CINIERI - 2007.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Non dimentichi l’anno. Oggetto...?
TESTE F. CINIERI - “Richiesta in contanti di 5.000 euro”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Oggetto...? Siamo 129, foglio 129. Oggetto...?
TESTE F. CINIERI - “Vi preghiamo predisporre per il giorno 12...”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Oggetto.
TESTE F. CINIERI - “Offerta per Arcivescovo”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - E questo mi interessa! Legga questi stessi dati per ognuna delle
ricevute analoghe.
TESTE F. CINIERI - Passo all’anno...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Richiedente sempre Girolamo Archinà, naturalmente.
TESTE F. CINIERI - Eh. Il 19 marzo 2008, “Offerta per Arcivescovo: 10.000”.
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AVVOCATO G. CAIAZZA - Poi? Perché non vuole dire l’anno? Io non l’ho capito!
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha detto! 2008.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 19 marzo 2008.
AVVOCATO C. RAFFO - Ma per il verbale.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Per il verbale. Ha capito? Non è che...
AVVOCATO V. VOZZA - L’aveva detto però!
AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah. L’aveva detto? Allora sono proprio io che ormai ho mollato,
diciamo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi 2008.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 19 marzo 2008, sì.
TESTE F. CINIERI - 2008, sì. Il 18 marzo 2008 facciamo la richiesta in banca di 10.000 in
contanti.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì.
TESTE F. CINIERI - Però non trovo la richiesta.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quale richiesta non trova?
TESTE F. CINIERI - Quella relativa ai 10.000 del 18 marzo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 19 marzo, è il 19 marzo.
TESTE F. CINIERI - Eccola qui, era già passata.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì.
TESTE F. CINIERI - 19 marzo “Offerta per Arcivescovo”, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.
TESTE F. CINIERI - “10.000 per la Chiesa di Taranto”, eccetera eccetera.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Siamo al 131, sì. Poi? Vada avanti. Dovremmo arrivare al 136.
TESTE F. CINIERI - Poi 7 aprile 2009: “Offerta per Arcivescovo 10.000”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Archinà sempre?
TESTE F. CINIERI - Sempre Archinà, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Bene. Con relativa documentazione. Poi andiamo al foglio 141.
TESTE F. CINIERI - 22 dicembre 2009.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.
TESTE F. CINIERI - “Da Archinà offerta per Arcivescovo 5.000 da utilizzare...”, eccetera
eccetera.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Quindi siamo a Natale. Poi? Siamo a Pasqua. Questo è il famoso
25 marzo 2010. L’abbiamo vista talmente tante volte che non sto neanche...
TESTE F. CINIERI - 25 marzo 2010: “Girolamo Archinà, offerta per l’Arcivescovo 10.000”, sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Uguale: “Offerta per l’Arcivescovo”. Per cui bisognerebbe
sostenere che proprio a Pasqua del 2010 l’Arcivescovo non ha ricevuto... solo a Pasqua
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del 2010 non ha ricevuto un’offerta. Va bene. Poi? Andiamo avanti.
TESTE F. CINIERI - 22 dicembre 2010: “5.000 per...”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.
TESTE F. CINIERI - Sempre da Girolamo Archinà, offerta per l’Arcivescovo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Infine 14... no, non è ancora infine.
TESTE F. CINIERI - 14 aprile 2011: “Archinà, offerta per Arcivescovo 10.000 in occasione
della Santa Pasqua”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Qui poi avviene una... No, non è ancora avvenuta. Prego.
TESTE F. CINIERI - 18 dicembre 2011: “Offerta per Arcivescovo, Girolamo Archinà. Assegno
circolare di 10.000 euro intestato a Monsignor Papa Benigno”.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Qui abbiamo una modificazione sia sull’entità - siamo a dicembre
2011 - che questa volta è 10.000. Lei non sa perché c’è questa modificazione o lo sa?
TESTE F. CINIERI - No.
AVVOCATO G. CAIAZZA - No. Invece sull’assegno - per la prima volta - mi conferma che era
legato all’intervenuta modificazione della normativa che imponeva...
TESTE F. CINIERI - Forse ancora non era in vigore.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Invece forse... comunque lei non lo ricorda.
TESTE F. CINIERI - Non me lo ricordo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Comunque qui con questa stessa causale però, per la prima volta,
con assegno. Giusto?
TESTE F. CINIERI - Sì.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Con relativo assegno allegato, eccetera eccetera. Invece qui è
cambiato l’Arcivescovo: è Santoro.
TESTE F. CINIERI - 29 marzo 2012: “Offerta per Arcivescovo”. Assegno intestato a Monsignor
Santoro Filippo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - 29 marzo - quindi Pasqua del 2012 - l’assegno a Monsignor
Santoro. Benissimo. Io non ho altre domande. Chiedo di poter produrre tutta questa
documentazione. La Corte se vuole acquisire anche le SIT come documentazione... a
conferma che si tratta di documentazione prodotta in sede di SIT. O ne diamo atto
adesso a verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non penso che sia in dubbio questo.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si tratta della documentazione allegata alle SIT. Pubblico
Ministero, ci sono osservazioni?
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Su quella a cui ha fatto riferimento il testimone non c’è nessuna
opposizione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono degli atti a cui non ha fatto riferimento però diciamo - sono sempre collegati.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. È chiaro, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché l’esame è stato sino a un certo punto dettagliato, poi è
andato soltanto per dati generali. Allora, se sono rapidi gli interventi ma rapidi...
altrimenti dobbiamo rinviare.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, le chiedo solo una cosa: posso fare una domanda? Poi
proseguo. Una domanda perché è collegata a questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, allora no. Preferisco risolvere quelle
problematiche.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, va bene. Come vuole.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste deve tornare lunedì mattina.
TESTE F. CINIERI - Devo tornare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, deve tornare. Chi sono i difensori che intendono procedere al
controesame? L’Avvocato Raffo sicuramente. Ci sono altri? Forse no, solamente lui.
Però immagino che sarà abbastanza lungo.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, devo dirle la verità: non sarà lungo. Dieci minuti me li
dà? Io concentrerò in dieci minuti. Se mi dà dieci minuti, liberiamo il teste. Non vi
voglio tediare, però diventa veramente breve perché ha già detto tutto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Guardate, abbiamo preso degli impegni. Perché vi rendete
conto che l’impegno per i Giudici Popolari è veramente veramente gravoso.
AVVOCATO C. RAFFO - Mi rendo perfettamente conto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi significa essere assenti dalle proprie occupazioni
lavorative e familiari per lunghi giorni. Non lo fanno per professione, come invece noi.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, ci mancherebbe! Ma siamo noi i primi a chiedere l’orario
calmierato, per cui andiamo a lunedì. Va bene così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve farci la cortesia di tornare.
TESTE F. CINIERI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda quei testi della Guardia di Finanza per i quali
c’è rinuncia...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è opposizione da parte delle Difese sulla rinuncia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c’è opposizione.
AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, chiedo scusa, solo una cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.
AVVOCATO C. RAFFO - Posto che Cinieri durerà poco - il Dottor Cinieri - perché devo
controesaminarlo solo io, avrei necessità - e avremmo immagino tutti necessità - di
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sapere il programma successivo dei testi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma c’è già il programma successivo: i custodi, iniziamo con i
custodi.
AVVOCATO C. RAFFO - Quindi si prosegue con i custodi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, proseguiamo con i custodi.
AVVOCATO C. RAFFO - Poiché c’erano quegli altri testi della Guardia di Finanza del gruppo
D’Arco, Rizzo eccetera, che sono andati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha rinunciato.
AVVOCATO C. RAFFO - Anche a Montesano? No, a Montesano no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, quello che è irreperibile.
AVVOCATO C. RAFFO - Eh, non si trova.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo discutiamo lunedì poi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche Tangorra, Presidente, dobbiamo sentire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora solo a quelli a cui ha rinunciato, quei tre a cui ha
rinunciato. Gli altri no, sono da sentire. Quindi revochiamo in parte qua l’ordinanza
ammissiva dei mezzi istruttori. Per quanto riguarda quella documentazione del Pubblico
Ministero che era stata dichiarata - secondo la Difesa - inammissibile e inutilizzabile,
magari la trattiamo lunedì - le spiace, Avvocato? - quella questione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’udienza è aggiornata.
TESTE F. CINIERI - Io posso andare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento può andare. Ci vediamo lunedì alle nove e
mezza.
TESTE F. CINIERI - Va bene.
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