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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 altri difensori? 

AVVOCATO F.P.  GARZONE – Sì.  Avvocato  Francesco  Paolo  Garzone  per  Partecipazioni 

Industriali, grazie. 

AVVOCATO  R.  ERRICO  –  Presidente,  chiedo  scusa,  per  la  Regione  Puglia  Parte  Civile 

costituita, in sostituzione del collega D’Aluiso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO  R.  ERRICO  -  Il  mio  teste  si  chiama  Rollo  Alessandro,  è  un  dipendente 

dell’ARPA, che ha firmato una relazione sui costi per l’attività Ilva nel periodo 2005/2014. Io 

potrei rinunciare al teste, perché lui sostanzialmente dovrebbe soltanto venire per riconoscere la 

sua firma. Ho fatto vedere anche ai colleghi questa relazione, io la depositerei rinunciando in 

questo caso al teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti hanno qualcosa da eccepire in relazione? 
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P.M. M. BUCCOLIERO – No, niente, il Pubblico Ministero non si oppone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Acconsentono all’acquisizione di questa relazione o no? Perché, 

altrimenti, deve venire.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, se ci dà tempo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  allora  esaminate  con  calma  questa  relazione, 

dopodiché interloquirete sul punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Io volevo soltanto ricordare alla Corte che c’è ancora da decidere una 

questione che riguarda una annotazione di servizio della Guardia di Finanza di Milano. 

Come ricorderà, durante l’ascolto del teste Mariani, era sorto questo problema, se era 

allegata  o  meno  all’informativa  generale.  Siccome  il  Pubblico  Ministero  ha  fornito 

anche  alle  Difese  la  documentazione  che  dimostra  che  era  allegata,  quindi  la 

deposizione di Mariani è perfettamente valida anche in merito a quella circostanza che 

riguardava peraltro la UTIA, che era una società che detiene il 39% della Riva Fire. 

Quindi a chi è riconducibile questa UTIA? Il teste Mariani aveva riferito che - attraverso 

una serie di (parola incomprensibile), come aveva ricostruito la Guardia di Finanza di 

Milano  –  era  riconducibile  alla  famiglia  Riva,  ai  figli  maschi  della  famiglia  Riva. 

Siccome la Difesa si era opposta, dicendo che non c’era questa annotazione di servizio, 

io ho fornito la documentazione alla Difesa, adesso questa documentazione ce l’ha la 

Difesa e dovevamo decidere su questo aspetto. Per cui sono diverse udienze. O fissiamo 

un’udienza  in  cui  comunque  questa  cosa  va  risolta,  perché  io  adesso  quella 

documentazione non ce l’ho più.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci sono varie questioni, magari adesso facciamo il punto sulla 

situazione ed invitiamo le Difese ad interloquire su varie istanze.  

(Intervento fuori microfono).  

P.M. M. BUCCOLIERO – La lettera  di  dimissione  che è un mese che me la  porto in  giro 

Presidente, ce l’ho qua.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene  Pubblico  Ministero,  entro  oggi  prenderemo  una 

decisione su questa documentazione. Magari la recuperate quella informativa di Milano, 

della Guardia di Finanza di Milano, non so chi materialmente.   

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi dovremmo andare a vedere il verbale del primo ottobre? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, il primo ottobre.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Più che altro io l’ho fornita alla Difesa, l’ho data alla Difesa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il Pubblico Ministero ha consegnato questo documento a 

qualcuno della Difesa degli imputati, non so, vedete un po’ di recuperarlo. Magari fate 
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un po’ il punto anche voi della situazione su questa documentazione. Poi richiameremo, 

prima della pausa, tutti i punti da discutere e quindi, poi, dopo la pausa li risolveremo. I 

testi  erano  quelli  dell’altra  volta.  Corvace  dobbiamo  sentire,  dell’Avvocato  Coda. 

Avvocato Coda, c’erano i suoi testi. Sono presenti? 

AVVOCATO L. CODA – Sì.  Corvace è presente,  agli  altri  avevo già rinunciato alla  scorsa 

udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lo possiamo fare entrare.  

AVVOCATO L. LA PORTA - Presidente, posso un attimo cortesemente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.  

AVVOCATO L. LA PORTA - Io dovrei fare per Altamarea una produzione documentale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, quando sarà il momento.  

AVVOCATO L. LA PORTA – No, era per dare la possibilità alla Difesa prima dell’esame dei  

miei  testi.  Soltanto  per  questo.  Lo  rappresento  sin  d’ora,  altro  non è  che  la  stessa 

documentazione allegata all’atto di costituzione di Parte Civile che, ovviamente, non 

entrò  all’epoca.  Io  la  propongo  indirizzata  nuovamente,  con  nuoto  cd,  però 

sostanzialmente  non  è  cambiato  nulla  rispetto  all’epoca,  è  la  stessa  ed  identica 

documentazione, che segue oltretutto i criteri fatti in sede di ordinanza ammissiva e di 

richieste istruttorie, dunque sono soltanto documenti provenienti dalla stessa Altamarea, 

alcuni  articoli  di  giornale  ed alcune note inviate  ad Altamarea  da alcune istituzioni. 

Quindi è soltanto in questi termini la produzione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  sottoponga  questo  elenco  di  documenti  al 

Pubblico Ministero e alle altre parti, in modo che abbiano tempo. Sennò faremo poi una 

breve pausa. 

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  -  Presidente,  anche  io  ho  un  documento  breve,  due  pagine, 

eventualmente per il mio teste da far esaminare.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sottoponete alle altre parti. 

 

(L’Avvocato La Porta mostra i documenti alle parti).

  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Presidente,  chiedo  scusa,  anche  io  ho  la  stessa  esigenza 

rappresentata  dall’Avvocato  La  Porta.  Farò  una  produzione  documentale  per 

Cittadinanza Attiva abbastanza corposa, però sono gli stessi documenti che sono allegati 

all’atto  di  costituzione  di  Parte  Civile,  che  tutte  le  parti  conoscono.  Per  cui  io  la 

produrrò quando farò l’esame del teste che c’è oggi, però lo preannuncio.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello è il momento, chiaramente, più idoneo.

AVVOCATO M. TARQUINIO - Lo preannuncio se, per caso, vogliono i difensori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però l’Avvocato, il suo collega vuole anticipare un po’ i tempi, 

in modo da consentire l’esame con qualcosa in più di tempo, giusto per questo motivo. 

Va bene. Allora, il teste Corvace. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO L. PERRONE – La collega Coda ci ha anticipato la produzione documentale, che 

intende naturalmente fare all’esito dell’escussione del proprio teste ed è una produzione 

documentale  su  cui  evidentemente  dovrà  anche  vertere  l’esame  ed  il  nostro 

controesame. Io la cortesia che chiedo alla Corte è veramente di darci qualche minuto 

per  poter  visionare  naturalmente  la  documentazione,  in  ragione  anche  di  poter 

comprendere  quello  che  è  l’oggetto  della  testimonianza  e  quello  che  potrà  essere 

l’oggetto del nostro controesame.  

AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono). È un documento anche tecnico, non 

è soltanto una… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prima di dare la parola alle Difese facciamo una pausa. 

Adesso sentiamo l’esame, poi per il controesame. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CORVACE LEONARDO

 

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”.  

GENERALITÀ: Corvace Leonardo, nato a Taranto l’8 febbraio del 1954; ivi residente, in via 

Fratelli Mellone numero 6.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. CODA

AVVOCATO L.  CODA – Buongiorno,  signor  Corvace.  Può rappresentare  alla  Corte  la  sua 

partecipazione all’associazione Legambiente?

TESTE  L.  CORVACE –  Sì.  Dunque,  sono  iscritto  alla  Legambiente  dalla  metà  degli  anni 

Ottanta, quindi faccio attività nel campo ambientalista dal 1986, di fatto sono un po’ – 
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diciamo così – il decano dell’ambientalismo a Taranto, quello con la maggior attività 

alle spalle. Come Legambiente sono stato Presidente del circolo negli anni Novanta e 

negli anni Duemila, sono stato per quindici anni coordinatore provinciale fino al 2009 e 

per  trent’anni  sono  stato  nel  direttivo  regionale  dell’associazione.  Nel  frattempo 

abbiamo  fatto  parte  anche  di  vari  comitati  e  sono  stato  anche  tra  i  fondatori  di 

Altamarea.

AVVOCATO  L.  CODA  –  Quali  sono  gli  aspetti  che  avete  preso  in  esame  rispetto  alla 

problematica AIA 2011?

TESTE  L.  CORVACE  –  Dunque,  come  Legambiente  abbiamo  una  continuità  rispetto  alle 

vicende che riguardano l’area  industriale,  in  particolare  l’Ilva  dopo,  Italsider  prima. 

Abbiamo seguito  nella  fattispecie  la  questione  AIA sin dall’inizio.  Praticamente  sin 

dalla prima legge del 1999, che recepiva la direttiva europea del 1996 e che è rimasta 

sostanzialmente  inapplicata  fino  al  2005,  salvo  poi  iniziare  le  procedure  nel  2007. 

Quindi, diciamo che inizialmente la nostra opera è stata quella di spinta verso i Governi 

dell’epoca, affinché fossero accelerate le procedure per mettere in atto i procedimenti di 

AIA. In realtà abbiamo dovuto aspettare il 2005 per poter avere il decreto sulle migliori 

tecnologie disponibili e poi la situazione si è sbloccata solamente nel 2007. Tra l’altro, 

gli atti di intesa che sono stati firmati in quel periodo erano un po’ a perdere per la città 

di Taranto, perché quei pochi…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, possiamo invitare il teste cortesemente – lui 

non lo sa ovviamente - a non esprimere valutazioni? “Che gli  atti  di  intesa erano a 

perdere”. Era questa la risposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, diciamo che deve essere più preciso, perché non vuol dire 

niente “a perdere”.

TESTE L. CORVACE – No, posso spiegarlo, lo stavo spiegarlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può riferire della sua attività come Presidente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato “a perdere” non è un qualcosa che ha un significato in  

italiano, non è facilmente comprensibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo soltanto che comunque venisse invitato a non 

fare valutazioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, decido io se invitare e quando invitare, va bene?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io chiedevo semplicemente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ritengo, perché “a perdere” è una espressione che in italiano 

è difficilmente comprensibile, quindi ho chiesto al teste semplicemente di specificare 

che cosa vuol dire in pratica.
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TESTE L. CORVACE – Sì, perché gli atti di intesa, praticamente, prevedevano che gli interventi 

dell’Ilva disponibili.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le biotecnologie? 

TESTE L. CORVACE – No, le migliori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, migliori. Siccome ha detto “bio”.

TESTE L. CORVACE - La legge per quanto riguarda MTD. Praticamente, il recepimento delle 

normative  europee  per  quanto  riguarda  le  applicazioni  delle  migliori  misure  per 

contenere l’inquinamento. È chiaro che se gli atti di intesa, il primo atto di intesa è stato 

firmato nel 2002 e si è dovuto aspettare il 2005.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra chi venivano firmati?

TESTE L. CORVACE – Erano firmati tra la Regione, il Comune di Taranto, Statte, Provincia e 

poi in un secondo tempo anche il Ministero dell’Ambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi c’entravate in questi atti come associazione?

TESTE L. CORVACE – Assolutamente no, noi eravamo critici.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, penso che proprio questa sua domanda abbia colto 

assolutamente il baricentro di quella che era l’opposizione di questa Difesa. È chiaro 

che  il  teste  si  sta  spingendo  ad  un  commento  del  tutto  personale  rispetto  alla 

sottoscrizione di atti  e di  attività  poi susseguenti,  a cui non ha neanche partecipato. 

Quindi questa parte di testimonianza… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per quanto riguarda… 

AVVOCATO L. PERRONE – Se mi fa terminare, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO L. PERRONE – Questa parte di testimonianza, che non è altro che il portato di 

una  valutazione  critica  da  parte  del  teste,  credo  che  in  quanto  tale  possa  essere 

inammissibile. In questo senso è il senso dell’opposizione di questa Difesa.

TESTE L. CORVACE – Voglio chiarire, noi i verbali… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, se facciamo parlare, è capace che poi la Corte d’Assise 

avrà la possibilità di rendersi conto. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene, continuiamo sempre a giocare sugli equivoci. 

AVVOCATO V. VOZZA – È un problema di metodo, non di merito.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se si interviene prima ancora che uno finisce un pensiero Presidente, 

già abbiamo capito. Facciamo dire quello che deve dire. 

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, è un problema di metodo, non di merito. Il teste  

non credo possa venire qui a commentare atti ai quali non ha partecipato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ancora non abbiamo capito qual è il metodo!  

AVVOCATO V. VOZZA – Perché é un teste e non è un consulente.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, abbiamo iniziato!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ancora non ha espresso. 

AVVOCATO L. CODA – Sì, infatti Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quel  commento  che  aveva  fatto  prima  lo  ritengo 

incomprensibile, perché in italiano è un modo di dire, a cui non è possibile attribuire 

nessuna indicazione.  

AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, su quella non torniamo, è anche intervenuta la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, in questo senso, quel commento l’abbiamo superato. 

Però adesso sta riferendo dell’attività. 

AVVOCATO L. CODA – Sì, infatti, il signor Corvace…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta riferendo immagino dell’attività dell’associazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi pare stesse riferendo sul contenuto degli atti di intesa, ai quali 

non ha partecipato ed in questo senso c’è opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono atti pubblici, Avvocato! 

AVVOCATO V. VOZZA – Ho capito,  ma mica  abbiamo detto  che sono segreti.  Ma l’atto 

pubblico non può essere commentato dal teste, Pubblico Ministero! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Già c’è stata la discussione sull’atto di intesa.  

AVVOCATO V. VOZZA - Forse le sfugge questo dettaglio. Non stiamo mica dicendo che l’atto 

di intesa sia segreto! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è che sta riferendo, su che cosa sta riferendo! 

AVVOCATO V. VOZZA – Non lo può valutare, credo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sta valutando niente, quale valutazione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  mettiamo  subito  In  chiaro  una  questione,  così 

evitiamo ulteriori interventi. Lei è Presidente di questa associazione?

TESTE L. CORVACE – In quell’epoca sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quell’epoca sì. Quindi sta riferendo dell’attività di pensiero, di 

opposizione,  di  un’associazione  ambientalista,  di  un’associazione  che  rappresenta 

interessi collettivi e che è costituita in questo giudizio proprio in quanto portatrice di 

questi  interessi.  Quindi  è  del  tutto  plausibile  e  prevedibile  che  debba  riferire  – 

immagino – e che possa riferire dell’attività che come Presidente di questa associazione 

ha posto in essere. 

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve riferire gli interventi su che cosa li ha fatti,  

le proteste - non lo so - le manifestazioni E tutto quello che magari hanno fatto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non è intervenuto.

TESTE L. CORVACE – Come non siamo intervenuti!  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Quindi,  chiarito  questo,  dovete  calibrare  le  vostre  eventuali 

opposizioni alla luce di questo chiarimento,  perché è un teste che dovrà riferire,  era 

Presidente di questa associazione di pensiero.

TESTE L. CORVACE – Di Legambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di orientamento, come ce ne sono tante e quindi dovrà riferire su 

quello che hanno ritenuto come associazione di portare avanti.  Sulle idee che hanno 

ritenuto  di  portare  avanti.  Quindi  sarà,  immagino,  tutta  la  testimonianza  di  questo 

tenore. E poi ancora non gli abbiamo fatto dire niente al teste, ancora non ha espresso 

un pensiero compiuto.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello è l’obiettivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non per sua responsabilità, non gli abbiamo ancora consentito di 

esprimere un pensiero.  

AVVOCATO L. CODA – Io volevo provare ad entrare nel merito, però.

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo ancora a “nome del padre” Presidente. 

TESTE L. CORVACE – Va be’, del resto è un atteggiamento che avevo già… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, lei non deve intervenire, non deve fare commenti.

TESTE L. CORVACE – D’accordo. 

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, per favore.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  se  esercitare  la  professione  significa  assumere 

atteggiamenti, io assumo questo tipo di atteggiamento nel senso che – e ne sono fiero di 

assumerlo – non vorrei (ed in questo senso io ricalibro la mia opposizione) che il fatto 

che Legambiente abbia declinato nel proprio atto di costituzione di Parte Civile una 

voce di danno, ciò non significa, non di meno non può significare che il teste su quella 

voce  di  danno può essere  portato  a  fare  delle  valutazioni.  Correttamente,  in  questo 

senso, proprio al fine di sgomberare il campo ed evitare poi una ripetizione di eccezioni 

che possono essere lette dal signor Corvace, dall’uomo della strada come atteggiamenti, 

ma  non  già  da  chi  esercita  queste  funzioni  e  chi  quotidianamente  è  nelle  aule  di 

giustizia, io quello che voglio dire è, correttamente la Signoria Vostra Illustrissima ha 

detto:  “Facciamogli  dire quelle che sono state le iniziative,  i comportamenti  e i dati 

oggettivi”. Nel momento in cui però si devono valutare e far entrare nel processo quelle 

che sono valutazioni personali o comunque valutazioni dell’associazione,  in ordine a 

quello che è stato il procedimento di rilascio dell’AIA o quant’altro, è chiaro che in 

questo senso, in via proprio preventiva, al fine di rendere quanto più scorrevole l’esame 

ed il nostro successivo controesame, vi è la ferma opposizione da parte della Difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Questa opposizione preventiva non posso deciderla, 
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perché se ancora non ha detto niente, non ha espresso valutazioni, la deciderò quando, 

eventualmente, il teste esprimerà delle valutazioni e deciderò volta per volta quelle che 

rientrano  comunque  in  una  esplicazione  dell’attività  dell’associazione  da  quelle  che 

esorbitano da questi limiti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  io  volevo  soltanto  aggiungere,  rispetto 

all’Avvocato Perrone, che anche questa Parte Civile,  come tutte le altre Parti  Civili, 

avevano e hanno il diritto di far sentire come hanno fatto, come hanno indicato nelle 

liste testi, i loro consulenti. Saranno i consulenti tecnici a poter esprimere le valutazioni, 

rispetto ai testi chiaramente noi vogliamo che riferiscano fatti e circostanze. Questa mi 

sembra una richiesta assolutamente legittima da parte della Difesa. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti allora. Stava dicendo?

TESTE L. CORVACE – Allora, voglio specificare che come Legambiente, ci siamo costituiti in 

tutti i processi che riguardano l’Ilva, ci siamo costituiti come Parti Civili e dal momento 

in cui ci è stato concesso, ci è stato riconosciuto questo diritto all’interno delle aule dei 

processi dei Tribunali, noi ci siamo sempre costituiti. Quindi dagli anni Novanta sino a 

tutt’oggi, noi ci siamo costituiti in tutti i processi Ilva ed in quel periodo eravamo anche 

Parte Civile per quanto riguarda il processo che la Procura aveva intentato nei confronti 

dell’Ilva  per  quanto  riguarda  i  parchi  minerari.  Su  questo  potrei  aggiungere  anche 

qualche altra cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che periodo si riferisce? Lei stava parlando del procedimento 

AIA, cioè dalla vostra attività in redazione.

TESTE L. CORVACE - Perché il periodo è lo stesso, praticamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale periodo, scusi?

TESTE L. CORVACE – Allora, il sequestro avviene nel 2001.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sequestro dei parchi, parla?

TESTE  L.  CORVACE  –  Dei  parchi  minerari  e  noi  ci  costituiamo  Parte  Civile  in  quella 

circostanza. Quindi, nel momento in cui vengono firmati  i cinque atti  di intesa, è in 

corso il processo nei confronti dell’Ilva per quanto riguarda l’inquinamento prodotto dai 

parchi minerari. Quindi avevamo anche questa situazione. Allora, chiaramente, la nostra 

attività in quel periodo nei confronti degli atti di intesa, era quello della legittima critica 

verso i loro contenuti. Questi atti di intesa erano pubblici, tutti i giornali riportavano il 

contenuto  di  questi  verbali  e  noi,  chiaramente,  come  associazione  ambientalista, 

esprimevamo le nostre critiche nei confronti dei contenuti di questi atti di intesa. Perché, 

mentre bisognava aspettare  - appunto - che il  Governo si decidesse ad accogliere le 

direttive  europee  per  quanto  riguarda  le  miglior  tecnologie  disponibili,  nello  stesso 

periodo  si  dava  all’Ilva  la  possibilità  di  aumentare  la  produzione.  Quindi,  in  quel 
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periodo, in pratica, le quote di produzione dell’area a caldo di Cornigliano venivano 

trasferite a Taranto, quindi è quello il momento in cui si ha una svolta in senso negativo 

per  quanto riguarda l’inquinamento  sul  nostro territorio.  Basta  vedere gli  stessi  dati 

dell’Ilva, del registro europeo, dell’emissione, INES per intenderci, per quanto riguarda 

l’Italia e a livello europeo, per accorgersi come tra il 2003 e il 2006 vi sia stato un 

notevole aumento di tutti  i  parametri  di inquinamento prodotti  dall’Ilva,  secondo gli 

stessi dati – ripeto – dell’Ilva, io da qualche parte li ho. Solo per quanto riguarda la 

diossina, per esempio, l’Ilva stessa dichiarava di produrre il 93% della diossina a livello 

nazionale all’interno delle industrie che rientravano nell’ambito dell’AIA. Così via per 

quanto riguarda anche tutti gli altri parametri, IPA, eccetera. Quindi è chiaro che gli atti 

di intesa da un lato davano una attesa per quanto riguarda gli interventi, dall’altro però 

era subito operativo il trasferimento delle quote, l’aumento della produzione e quindi 

l’aumento dell’inquinamento.  Ecco perché la mia valutazione precedente,  che era un 

dato di fatto incontrovertibile dagli stessi dati Ilva. Ripeto, basta andarsi a vedere i dati 

del Registro EPER. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del registro?

TESTE L. CORVACE – INES, EPER. 

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, ascolti me, per favore. Lei ha partecipato alla fase di 

redazione – come associazione naturalmente – dell’AIA del 2011?

TESTE L. CORVACE – Sì. All’interno della Legambiente poi ho contribuito, con il Comitato 

Scientifico Nazionale dell’associazione, alla stesura delle osservazioni e autorizzazione 

integrata ambientale. Questo dopo – ripeto – le forti critiche espresse nei confronti del 

Ministero. Perché, guardate, avere un’AIA nel 2011 non è una cosa da sottovalutare, 

perché significa che si è permesso all’Ilva, per ritardi dovuti soprattutto … 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, avere un’area?

TESTE L. CORVACE – Un’AIA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, AIA.

TESTE L. CORVACE – Scusatemi. Avere un’autorizzazione integrata ambientale, con sì tanto 

ritardo, in automatico ha significato concedere all’Ilva la possibilità di poter inquinare 

secondo i parametri vigenti, secondo i parameri preesistenti. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, c’è opposizione a questo tipo di risposte 

da parte del teste, queste formulazioni di domande così generiche, che presuppongono – 

lo ha detto anche il teste nel proprio lessico - delle valutazioni del tutto personali e 

quindi, in quanto tale, inammissibili.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  vuole  chiarire,  questo  era  l’oggetto  delle  vostre 

critiche, che cosa era?
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TESTE L. CORVACE – Questa è la premessa a tutte le nostre critiche. Allora, l’autorizzazione 

integrata ambientale, l’AIA. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, qual era la premessa, che cosa lamentavate? Però dei fatti  

concreti. 

AVVOCATO L. CODA – Esatto, almeno le tematiche più importanti.

TESTE  L.  CORVACE  –  Allora,  l’AIA  a  cosa  doveva  servire?  Finalmente  ad  avere  una 

valutazione integrata delle varie forme di inquinamento dell’Ilva e, allo stesso tempo, 

quindi avere tutta una serie di prescrizioni per mettere a posto l’Ilva secondo le miglior 

tecnologie disponibili. È chiaro che nel momento in cui il procedimento avrebbe dovuto 

essere concluso prima nell’ottobre del 2007, poi in seguito all’accordo di programma 

del 2008 entro 300 giorni, quindi diciamo nel 2008, invece dal 2008 si passa al 2011, in 

automatico  -  non  per  una  valutazione  mia,  ma  per  la  logica  delle  cose  -  significa 

ritardare gli interventi di risanamento degli impianti e, di conseguenza, lasciare le cose 

come stanno per altri anni. Sta nella logica delle cose, non è una mia valutazione, non ci 

vuole molto per trarre le conclusioni di questo. Quindi avevamo una forte critica nei 

confronti  soprattutto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  del  Ministro  dell’epoca 

Prestigiacomo per  questi  ritardi  che  il  Ministero metteva  in  atto.  In  secondo luogo, 

abbiamo  espresso  delle  fortissime  critiche  rispetto  all’AIA,  autorizzazione  integrata 

ambientale rilasciata. Perché, a nostro giudizio, era estremamente blanda e soprattutto 

andava a recepire molte delle obiezioni che l’Ilva aveva effettuato, aveva sollevato negli 

anni  passati.  Allora,  bisogna  tener  conto  che  quella  che  passa  nel  2011  è  la  terza 

versione, perché noi avevamo avuto una prima versione nel 2009, una seconda versione 

nel  2010, una terza  versione nel  2011. Ebbene,  di  volta  in  volta,  questa  versione è 

andata peggiorando. Questa è andata peggiorando anche perché? Perché, nel momento 

in  cui  arriva  la  Prestigiacomo  al  Ministero,  che  fa?  Cambia  completamente  la 

Commissione  IPPC,  cioè  la  commissione  che  avrebbe  dovuto  occuparsi  della 

autorizzazione integrata ambientale e da questo momento accade che il piano, di volta in 

volta, subisce delle modifiche – a nostro giudizio – sempre peggiorative. Allora vi do 

per esempio…

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace.   

AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa Presidente.

TESTE L. CORVACE – Va be’, do dei dati.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è una tesi però, Presidente.

TESTE L. CORVACE – Do dei dati.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è una tesi, una valutazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sentiamo Presidente, sta dando dei dati. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Io non riesco a comprendere dove vogliamo arrivare.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Che cosa vuol  dire  peggiorativa?  Cioè,  “peggiorativa”  è  un 

termine troppo generico,  signor Corvace.  Chiaramente tutto  è  soggettivo  poi,  quindi 

deve dire.

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è una tesi del signor Corvace, sua personale, per carità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve essere più preciso. Io l’ho invitata ad essere più preciso,  

anche se dal suo punto di vista questo è pienamente comprensibile. Anche se si tratta 

del suo punto di vista dell’associazione di cui era Presidente, però lei deve essere più 

preciso, perché “peggiorativo”, “peggiorativo” per chi?

TESTE L. CORVACE – Se l’Avvocato mi dà il tempo per poter intervenire.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa.

TESTE L. CORVACE - Probabilmente forse ci siamo.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Chiedo  scusa,  signor  Corvace,  il  senso  della  nostra 

opposizione è a monte di quella che è la precisazione eventuale che adesso richiediamo 

al teste. Il senso della nostra opposizione è che il teste testimone, in quanto tale, non 

possa  proprio  esprimere  la  sua  valutazione  sul  fatto  che  le  AIA  successive  siano 

peggiorative. Cioè, siamo chiaramente in un ambito valutativo che il teste, introdotto 

come testimone, non ha la possibilità di rendere. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Presidente, posso un attimo sul punto?  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, chiedo scusa, anche in riferimento a ciò che aveva detto 

lei,  le  iniziative.  Qua  ancora  non  si  capiscono  le  iniziative  dell’associazione 

Legambiente in riferimento a degli atti. Qui abbiamo una scansione di atti. 

AVVOCATO L. CODA – Ha parlato delle osservazioni che gli farò anche riconoscere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Uno alla volta, facciamo completare l’Avvocato Lisco. 

AVVOCATO P. LISCO – Una scansione di atti amministrativi o legislativi che si commentano e 

si  dice  che  sostanzialmente  quel  provvedimento  era  a  maglie  larghe,  quest’altro 

provvedimento è stato emesso in ritardo per dare all’Ilva questo o quel vantaggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è quello che sta dicendo lei però, il teste non 

ha detto questo veramente. Lei sta saltando a delle conclusioni che sono tutte da venire. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Io  dico  quello  che  penso,  ci  mancherebbe,  non  è  che  posso.  Io 

interpreto le cose.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto questo il teste, veramente. Non si è spinto a fare 

queste affermazioni che lei dice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente,  soltanto una cosa.  Il  teste  mi 

sembrava correttamente stesse riferendo un fatto, cioè stava dicendo - per quelle che 

sono le  sue informazioni  -  che  la  Prestigiacomo avrebbe  cambiato  ripetutamente  la 
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composizione di questi gruppi.  

(Intervento fuori microfono).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come? Ha cambiato ha detto, non so quante volte.

TESTE L. CORVACE – Una volta, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Una  volta,  ha  cambiato.  Va  bene,  mi  perdoni,  ho 

aggiunto io  una cosa che non c’era.  Allora,  ha cambiato  la  composizione  di  questo 

gruppo. Questa Difesa, rispetto ad una narrazione di questo tipo, non ha nessun tipo di 

problema perché riferisce di fatti, tant’è che io mi sono preso una serie di appunti, anche 

prima  rispetto  all’aumento  di  produzione,  rispetto  all’aumento  dell’inquinamento, 

riferisce, ha detto che ha dei dati, noi faremo il nostro controesame, su questo non c’è 

nessun problema. Il problema sorge nel momento in cui il teste, nel dire: “E’ cambiata 

la  composizione  del  gruppo”,  quando  inizia  ad  esprimere  delle  valutazioni,  come 

giustamente faceva notare lei, allora se esprime delle valutazioni, queste valutazioni il 

testimone, perché sennò qualsiasi testimone potrebbe lanciarsi in valutazioni, in questo 

segmento della sua deposizione noi interveniamo, diciamo: “No, non puoi esprimere le 

valutazioni”. Al massimo ci dirà: “È cambiato il gruppo e noi abbiamo rilevato che…” e 

ci  dice che cosa ha rilevato dal punto di vista  fattuale.  Sennò saremmo costretti  ad 

intervenire tutte le volte. Ma il teste non lo sa, cioè non sa che non può, per questo mi  

permetto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato La Porta, prego.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, Presidente. Considerando che questa sarà una problematica 

che atterrà a tutti i testimoni, tutte le Parti Civili delle associazioni, il problema qual è? 

Reputare inammissibile una valutazione, che adesso vengo a spiegare in che termini, 

rende  impossibile  al  testimone  di  spiegare  le  ragioni  dell’azione.  Intendo  dire,  il 

testimone oggi non esprime una valutazione, ma sta riferendo le impressioni dell’epoca 

(attenzione!), quindi come ricordo di un fatto storico all’interno dell’associazione, che 

poi ha portato l’associazione ad agire. Cioè, non è che oggi esprime una valutazione, sta 

riferendo  un fatto  che,  ad  esempi:  “AIA 2011 aveva  queste  caratteristiche,  che  noi 

ritenevamo critiche, ritenevamo inutile, ragion per cui abbiamo agito”. Se non si dà al 

testimone Parte  Civile  di  una associazione  ambientalista  la possibilità  di  spiegare  le 

ragioni per cui è intervenuto,  vuol dire che non ha, è come se avessero agito senza 

ragione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Le chiedo scusa,  collega.  Quindi  non è una valutazione che 

effettua oggi, è un ricordo di un documento, di un atto o di qualunque provvedimento 

interessasse  l’associazione,  ha  valutato  di  intervenire.  Ragion  per  cui  non  è  una 
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valutazione, è una testimonianza sul ricordo storico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo dicendo la stessa cosa, non siamo lontani.  

AVVOCATO L. LA PORTA – No, non siamo lontani, ma è giusto che… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  ma  noi  vogliamo,  noi  affrontiamo  il  tema, 

l’importante che si spieghi al teste come deve rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile, il problema riguarda la risposta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda era ammissibile dell’Avvocato, il problema riguarda 

la  risposta.  Lei  dice  “peggiorativo”,  però  deve  essere  un  po’  più  preciso,  cioè 

specificare.  Sicuramente  lei  può  dare  atto  di  tutto  quello  che  é  avvenuto 

nell’associazione, cioè dei passi, delle decisioni che avete assunto ed anche illustrare le 

motivazioni per le quali avete ritenuto di assumere queste decisioni, queste iniziative, 

queste proteste. Lei ha parlato di critiche.

TESTE L. CORVACE – Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei può riferire di questo, però deve essere un po’ più 

preciso, nel senso che lei dice che era “peggiorativa”. “Peggiorativa” però è generica 

come risposta, quindi non ci consente neanche di apprezzare poi se, effettivamente, si 

tratta di mere valutazioni o se, comunque, si tratta di riferire delle circostanze che voi 

avete valutato e sulla base delle quali avete poi indirizzato l’attività dell’associazione, 

sulle quali può rispondere.

TESTE L. CORVACE – Allora, precisiamo, perché probabilmente forse io davo per scontato 

alcune cose, però andiamo proprio alle cose più…

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, ascolti me un secondo.

TESTE L. CORVACE – Nelle cose più elementari. 

AVVOCATO  L.  CODA  –  Per  favore,  ascolti  un  secondo  me.  Lei  ha  redatto,  poi  glielo 

sottoporrò per farglielo riconoscere, un parere che ha allegato all’AIA.

TESTE L. CORVACE – Sì. 

AVVOCATO L. CODA – Lei come Legambiente, poi c’erano anche altri pareri. Può raccontare 

brevemente alla Corte quali sono gli aspetti critici che voi, come Legambiente, avete 

segnalato a quella che è stata poi la relazione dell’AIA? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo parere nell’ambito della procedura? 

AVVOCATO L. CODA – Esatto, della procedura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Depositato nell’ambito della procedura.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, sulla domanda. Siccome nell’atto 

che noi abbiamo consultato, che era stato depositato dalla collega, o c’è un problema di 

fotocopia mia, oppure un problema dell’atto, io non ritrovo la parte in cui ci sarebbe la 
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firma del Corvace. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha messa a disposizione l’Avvocato.

AVVOCATO L. CODA – Sì collega, non c’è la firma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non c’è la firma! 

AVVOCATO L. CODA – Non c’è la firma di nessun componente, il motivo per cui è qui il 

signor  Corvace  -  ovviamente  oggi  ancora  non  lo  potete  sapere  –  è  perché  è  lui 

l’estensore di quel parere e glielo farò riconoscere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni una cosa, c’è la firma di qualcun altro? 

AVVOCATO L. CODA – No.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è senza firma il parere? 

AVVOCATO L. CODA – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, giusto per capire.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, c’è opposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo già affrontato il problema della firma, se un teste lo 

riconosce come suo, il problema è il contrario, se non lo riconosce.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io ho premesso che nella copia che avevo io 

la firma non c’era. Quindi, prima di fare una questione, ho chiesto informazioni. Ho 

appreso l’informazione ed è finita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, c’è opposizione alla domanda perché è una domanda 

assolutamente generica,  che già nella sua essenza presuppone un parere e quindi un 

aspetto assolutamente valutativo. 

AVVOCATO L. CODA – Però se è generica, non è suggestiva e non ha dentro una risposta.  

AVVOCATO L. PERRONE – Io ho fatto la mia opposizione, deciderà la Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammissibile. Quindi, l’Avvocato l’ha 

chiamata a riferire su questo intervento che avete spiegato nell’ambito della procedura. 

TESTE L. CORVACE – Presidente, io sto cercando in tutte le maniere di essere puntuale. Però il 

problema è che, ogni volta che cerco di essere puntuale, mi si interrompe. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei vada con calma.

TESTE L. CORVACE – D’accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha bisogno di consultare questo parere, lo ha con sé?

TESTE L. CORVACE – Adesso vediamo di volta in volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole essere autorizzato, io la posso autorizzare.

TESTE L. CORVACE – D’accordo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Innanzitutto,  la  domanda  dell’Avvocato  era  questa:  questo 

parere… Avvocato, glielo vuole sottoporre? 
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AVVOCATO L. CODA – Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo parere lo riconosce, l’ha mai visto? Questa è stata la 

prima domanda dell’Avvocato. 

TESTE L. CORVACE – Lo riconosco. Riconosco questi, come altri, in quanto ho curato…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso stiamo parlando di questo, però. Come si intitola, che 

data ha. 

AVVOCATO L. CODA – Esatto. Per favore, può leggere il titolo?

TESTE L.  CORVACE – Queste  sono le  osservazioni  sul  parere  istruttorio  conclusivo  della 

domanda di AIA presentata  da Ilva S.p.a.,  stabilimento  di Taranto,  nel  febbraio del 

2011. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che data reca questo parere?

TESTE L. CORVACE – Come?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che data è, signor Corvace.

TESTE L. CORVACE – Ho detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sennò le Difese non sapranno che cosa sta consultando.

TESTE L. CORVACE – Scusate, ho specificato, febbraio 2011.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che giorno?

TESTE L. CORVACE – Il giorno? 

AVVOCATO L. CODA – Sta davanti, sta alla copertina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altrimenti le altre parti non potranno avere nessuna…

TESTE L. CORVACE – Conferenza di servizi del 22 febbraio 2011. Questi documenti sono 

comunque sul sito del Ministero dell’Ambiente dal primo giorno. Tra le altre cose, sono 

anche registrati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Corvace, ma ce ne saranno tanti, lei fa riferimento ad un 

atto particolare.

TESTE  L.  CORVACE  –  Sono  anche  registrati  all’interno  degli  atti  ufficiali  del  Ministero 

dell’Ambiente per quanto riguarda le conferenze e i servizi, c’è anche la mia firma di 

presenza, perché ho partecipato personalmente a tutte le conferenze di servizi che hanno 

riguardato l’Ilva, perché riguardano tutti i pareri e tutte le volte che il Ministero ci ha 

convocati. Quindi, voglio dire, chi vuole in qualche maniera verificare la mia attività in 

questo senso, può farlo attraverso degli atti ufficiali. Quindi, per l’ennesima volta, dico 

che ho curato tutte le osservazioni che l’associazione ha fatto nei confronti di tutti i vari  

piani  che sono stati  presentati  dall’Ilva  in  questi  anni  e  ho anche curato  quella  che 

l’Associazione  Altamarea  ha  presentato  nel  2009,  poiché  noi  facevamo  parte  di 

Altamarea quando si è costituita. Quando parlavamo di attività, è chiaro che la nostra 

attività  è  quella  di  un’associazione  ambientalista,  quindi fatta  di  comunicati  stampa, 
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fatta di manifestazioni, di proteste, di denunce e di costituzione di Parti Civili. Quindi si 

tratta di un’attività molto ma molto densa, fatta in quegli anni prima e dopo. Per quanto 

riguarda… Allora,  andiamo a questo punto ai  dati,  dato che mi sono capitati  i  dati 

riferiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, sta parlando di questo parere di cui ha detto prima?

TESTE L. CORVACE – Ritorno un attimo indietro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, continuiamo sul parere.

TESTE L. CORVACE – Ho qui i dati però. Vuole i dati?

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per favore. 

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, per favore, nel parere allegato alle osservazioni, quali 

sono gli argomenti principali che voi contestavate?

TESTE L. CORVACE – Allora, ho già riferito… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente,  c’è  opposizione,  chiedo scusa al  teste  e  alla 

collega.  C’è  un’opposizione  anche  a  questa  domanda.  Vorrei  che  la  Corte  avesse 

davanti a sé il parere sul quale la collega sta facendo la domanda e basterebbe davvero 

leggere soltanto le prime righe di questo parere per ravvisare i termini: “Insufficienti, 

non  esaustiva,  inadeguata,  molto  nebuloso  nei  risultati”.  Si  tratta  evidentemente, 

Presidente, di una serie di valutazioni, una sorta di vera e propria consulenza rispetto 

alla quale noi ci opponiamo sia all’acquisizione e sia e soprattutto al fatto che il teste 

possa esprimere valutazioni e venirci a riferire quelle che sono le criticità, così come le 

ha definite la collega. 

AVVOCATO L. CODA – Prodotte, ma è in re ipsa la natura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero vuole la parola? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì  Presidente,  credo  che  se  noi  stiamo  ad  ascoltare  tutti  questi 

interventi  delle Difese, non andremo mai avanti.  Al di là del discorso “insufficiente, 

criticità”, noi dobbiamo sapere dal teste quali sono i dati obiettivi in base ai quali si dice 

che una determinata situazione è insufficiente. Allora, se noi non gli facciamo dire quali 

sono questi elementi obiettivi  che si baseranno ovviamente sulle emissioni, su tutti  i 

valori che sono stati accertati, quelli che sono stati autorizzati, quelli che non dovevano 

essere autorizzati, se non facciamo dire questi dati di cui il teste ovviamente sa, allora 

non  arriveremo  mai  a  nessuna  conclusione,  perché  ci  fermiamo  sempre  prima: 

“Insufficiente, non contraddittorio”.  Cioè, facciamolo parlare Presidente, poi sul dato 

valutativo ovviamente la Corte d’Assise non ne terrà conto. Ma se ci riferisce un dato 

obiettivo, ma se non glielo facciamo dire Presidente, è da un’ora che stiamo girando su 

questa cosa! 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  però  su  questo  argomento 

specifico  dell’AIA,  dell’adeguatezza  dell’AIA,  c’è  stata  non  soltanto  la  perizia 

dell’incidente  probatorio,  quindi  momento  valutativo  più  elevato,  ma  il  Pubblico 

Ministero ha avuto la possibilità di avere i suoi consulenti per fare questo lavoro. Oggi 

non è che noi possiamo, mi taccio, un secondo soltanto. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  stiamo  parlando  di  due  cose  completamente 

diverse.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se continuiamo su questo percorso, non andremo veramente mai 

avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io vorrei trovare invece un punto di sintesi. Io 

non sono d’accordo sulle osservazioni del Pubblico Ministero, sono d’accordo invece su 

quelle della Corte. Il Pubblico Ministero stava accedendo ad una tesi secondo la quale 

noi, ad un testimone, dovremmo far fare una consulenza in altre parole, perché questa è 

la sintesi del suo intervento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È sbagliata la sua sintesi, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo ha detto, praticamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho detto questo, ho detto di dati obiettivi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, nel momento in cui… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, concluda per favore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io concludo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Concluda il suo intervento.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Noi,  da  questo  punto  di  vista,  non  abbiamo  nessun 

problema, quindi non se ne voglia neanche il teste che ovviamente non è abituato alle 

aule  di  giustizia,  noi  vogliamo sentire  i  dati  obiettivi  e  i  fatti  da  questo testimone, 

l’unica  richiesta  ovviamente  che  viene  fatta  dalla  Difesa  è  quella,  nei  limiti  del 

possibile, di non lanciarsi in valutazioni che non spettano al testimone in quanto tale. 

Questo è il senso del mio intervento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è respinta l’eccezione. Può rispondere perché questi 

sono dati, sono ormai storia, storia dell’associazione, quindi sono dati che il teste deve 

riferire, perché si sono storicizzati, cioè che hanno depositato questo parere, che questo 

parere ha un certo contenuto. Poi, certo, voglio dire, la prova de relato non la deve dare 

il teste di Legambiente, la prova de relato arriverà eventualmente, se deriverà, oppure la 

non prova, da altri elementi, dalle consulenze, da quello che ha detto lei, di una parte. 

Adesso sta semplicemente facendo una ricostruzione dell’attività dell’associazione, che 

vale anche perché è una Parte Civile, quindi vale agli effetti di quello che la Parte Civile 
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intende perseguire,  varrà.  Questa è  la finalizzazione di questo resoconto dell’attività 

dell’associazione.  Quindi, diciamo,  può riferire su tutto quello che riguarda l’attività 

dell’associazione.  Quindi  può  riferire  su  tutto  quello  che  riguarda  l’attività 

dell’associazione,  anche  sulle  valutazioni  che  a  suo  tempo  sono  state  alla  base  di 

determinate iniziative che già ci ha illustrato e che immagino ci illustrerà. Quindi, ai 

meri  fini  di  capire  questa  associazione  come si  è  mossa,  quali  interessi  collettivi  - 

seppure particolari - ha inteso far valere. Penso che non è nuovo ai processi l’ascoltare 

delle deposizioni di questo tipo, che hanno riguardo a degli interessi di natura collettiva, 

però sempre di parte.  Ci sono tutte le sentenze,  abbiamo richiamato le sentenze che 

hanno parlato sulle incompatibilità di persone che facevano parte dei comitati,  erano 

portatori  comunque  di  questi  interessi  che  sì,  sono  collettivi,  ma  hanno  un  loro 

orientamento, per cui è liberamente consentito che riferisca dell’attività di questo tipo di 

associazione.  Per  cui  può  continuare,  salvo  poi  la  valutazione  chiaramente  della 

rilevanza  nella  deposizione  nel  momento  in  cui  si  valuterà  la  prova.  Prego,  può 

continuare allora.

TESTE L. CORVACE – Allora, tengo a precisare che tutto quello che riferisco attiene all’attività 

dell’associazione.  Cioè,  qui  vogliamo  dimostrare  che  la  nostra  associazione  è  stata 

partecipe in tutto il procedimento che ha riguardato l’AIA, il rilascio dell’AIA dell’Ilva 

e non solo. Voglio anche specificare che esprimere le osservazioni, delle valutazioni, 

delle critiche al piano dell’autorizzazione integrata ambientale rientra anche in quello 

che prevede la legge in materia, perché la legge, in quel caso il Decreto Legislativo 59 

del 2005, prevede che - una volta che la conferenza dei servizi delibera il documento per 

l’autorizzazione  integrata  ambientale  -  il  pubblico  interessato,  quindi  anche  le 

associazioni,  possono  esprimere  delle  critiche,  delle  valutazioni,  tutto  quello  che 

vogliono, senza confini, nell’ambito della procedura ed è quello che noi abbiamo fatto. 

Quindi quello che io sto cercando di esprimere con molta difficoltà stamani è l’attività 

che  come  associazione  abbiamo  prodotto  nell’ambito  delle  procedure  previste  dal 

Decreto Legislativo 59 del 2005. Quindi tutto quello che abbiamo espresso rientra in 

quelle che erano le possibilità che la legge ci offriva, né più, né meno. Allora, prima 

specificavo come, dopo le critiche effettuate per quanto riguarda i ritardi nel rilascio 

dell’AIA e nel ritenere poi l’AIA assolutamente insoddisfacente. Poi è facile leggere le 

premesse di carattere generale, ma le premesse sono – appunto - premesse al contenuto. 

Io avrei… Cioè, se qualcuno mi fa delle critiche rispetto alle pagine che vengono dopo è 

un conto, ma se uno mi fa delle critiche sulle premesse.  

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, entriamo nel…

TESTE L. CORVACE – Okay. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si concentri sull’oggetto dell’attività.

TESTE L. CORVACE – Dicevo prima…

AVVOCATO L. PERRONE – Stiamo permettendo che il teste ci venga a spiegare la legge e di  

questo ne siamo grati.

TESTE L. CORVACE – È quello che sto facendo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Il contenuto della legge. Però adesso che dobbiamo subire anche 

le reprimende del signor Corvace, francamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può andare avanti. 

TESTE L. CORVACE – Voglio dire, sono cose continue dalle conferenze dei servizi queste. 

Dicevo prima come si sono ottenuti tre diversi pareri espressi dalla Commissione, 2009, 

2010 e 2011.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale commissione?

TESTE L. CORVACE – La Commissione IPPC, quella che sta ad emettere il parere che poi 

deve  essere  deliberato  ed  emanato  dal  Ministero  dell’Ambiente,  dopo  la  ultima 

conferenza dei servizi e le osservazioni del pubblico interessato. Allora, l’affermazione 

che facevo prima era quella che si è avuto un peggioramento per quanto riguarda i vari 

piani. Allora, questi sono i dati incontrovertibili.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali piani, scusi?

TESTE L. CORVACE – Stiamo parlando dei pareri espressi dalla Commissione IPPC.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha detto “i piani”.

TESTE  L.  CORVACE  –  Quando  parlo  di  piano,  mi  riferisco  all’autorizzazione  integrata 

ambientale. Quindi, quella del 2011 è la terza versione che viene approvata. Rispetto 

alle due versioni precedenti, abbiamo un peggioramento, chiaramente dal nostro punto 

di vista, perché se andiamo a considerare i 152 camini dell’area a caldo, praticamente 

cokeria,  agglomerato,  altoforno  e  acciaieria,  ebbene,  abbiamo  praticamente  ben  60 

innalzamenti del limite di emissioni per quanto riguarda le polveri. Cioè, ciò significa 

che nel 2009 e nel 2010 questi limiti erano molto più severi rispetto a quelli che poi ci 

sono stati  nel 2011. Quindi abbiamo il  40% di innalzamento per quanto riguarda le 

polveri, su 47 camini, sempre dell’area a caldo, per il quale era previsto il monitoraggio 

del biossido di azoto...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, una preghiera, per il verbale, se ci dicesse a 

quali limiti sta facendo riferimento e se ci dà le coordinate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta semplicemente dicendo che dal passaggio da una 

versione all’altra hanno notato questi innalzamenti, queste variazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì,  siccome parla di  limiti  e parla  di  polveri,  se può 

essere un po’ più preciso, sennò non seguiamo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è un limite  preciso,  è un limite rispetto alla  precedente 

versione, Avvocato.  

(Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’ha  detto.  Ha  detto  che  ci  sono  stati  tre  pareri  della  

Commissione, in questi tre pareri ha detto: “Abbiamo notato che dal passaggio da un 

parere  all’altro…”. Almeno, io è la prima volta che sento, quindi mi è sembrato di 

capire questo: che dal passaggio da un parere all’altro, hanno rilevato dei mutamenti, 

che il teste ha definito peggioramenti. Dei mutamenti, nel senso che sono stati elevati, 

innalzati i limiti delle emissioni. Io ho preso questo appunto. Quindi non è riferito ad un 

dato oggettivo a dei limiti di legge, è un limite che prima era previsto un certo limite e 

poi, nell’emissione successiva, questo limite è stato elevato o sbaglio?

TESTE L. CORVACE – Sì, tendo a specificare, perché probabilmente non è chiaro. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Lei  può prendere  il  tempo che ritiene.  Se vuole entrare  nel 

particolare, può entrare, così capiamo meglio.

TESTE L.  CORVACE – Ogni  camino  dell’Ilva  ha  praticamente  un  limite  da  rispettare  per 

quanto riguarda i vari parametri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un limite di che cosa?

TESTE L. CORVACE – Delle emissioni. Quindi per quanto riguarda – non so – le polveri, gli 

idrocarburi,  anidride  solforosa,  tutti  i  vari  parametri  che  riguardano l’inquinamento. 

Ogni camino dell’Ilva, l’autorizzazione integrata ambientale prevede tutta una serie di 

prescrizioni e poi anche dei limiti da rispettare, operazione per operazione e poi, nella 

fattispecie,  camino per  camino.  Quindi  i  camini  dell’area  a  caldo,  che  è  quella  più 

inquinante chiaramente, che erano interessati al rispetto delle emissioni di polveri, erano 

152  abbiamo  detto.  Quindi  questi  152,  i  limiti  che  erano  previsti  nel  2009,  2010 

vengono elevati del 40%, ben 60 innalzamento su 152. Per quanto riguarda il biossido 

di azoto, dei 47 camini per cui era previsto il limite, vi sono stati 19 innalzamenti pari al 

40%. Per quanto riguarda invece il monitoraggio dell’anidride solforosa, dei 49 camini 

per i quali era prevista questa misurazione, ne sono stati innalzati per 24, un altro 49%. 

Addirittura per i 5 camini per cui era prevista la misurazione del monossido di carbonio, 

addirittura viene completamente eliminata. Questi sono dati incontrovertibili di come 

abbiamo avuto una elevazione dei limiti di emissioni e di conseguenza è chiaro che se i 

limiti  sono maggiori,  in  automatico  anche  l’inquinamento  è  maggiore.  Voglio  dire, 

stiamo nella logica. L’altra forte critica riguardava la capacità produttiva. Questo è uno 

stabilimento a basso valore aggiunto. Questo che significa? Che più si produce e più si 

inquina  e  la  Commissione,  diciamo  l’AIA  che  viene  rilasciata  nel  2011  prevede 

addirittura  la  possibilità  per  l’Ilva di avere una capacità  produttiva  di  15 milioni  di 
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tonnellate  annue  di  acciaio,  tenendo  conto  che  il  limite  massimo  storico  dello 

stabilimento è stato di 10 milioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Massimo storico?

TESTE L. CORVACE – Massimo storico dello stabilimento era di 10 milioni. Ecco, sì, per avere 

un po’ l’idea di cosa significava, oggi, dopo tutte le varie vicende di questi ultimi anni, 

il limite imposto all’Ilva è di 6 milioni. Quindi lascio immaginare, dare la possibilità 

all’Ilva  di  poter  arrivare  fino  a  15  milioni  di  tonnellate  cosa  significava.  Oltretutto 

significava  che  qualsiasi  intervento  che  veniva  effettuato,  anche  di  risanamento 

ambientale, in automatico veniva invalidato dall’aumento della produzione.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, anche questa mi pare che sia una valutazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però abbiamo fatto quelle premesse.

TESTE L. CORVACE – Scusate, questa è la logica. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è l’attività pubblica dell’associazione. 

AVVOCATO L. CODA – L’attività dell’associazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi chiaramente valuteremo.

TESTE L. CORVACE – Ma stiamo nella logica, scusate.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  mi  perdoni.  Vorrei  soltanto  mostrarle  dal 

punto di vista documentale, mi è appena arrivata, l’abbiamo stampata adesso, forse c’è 

qualche fraintendimento.  Perché queste osservazioni  sul parere istruttorio conclusivo 

della domanda AIA presentate da Ilva stabilimento di Taranto,  negli  atti  dell’AIA – 

sono stati stampati da qua - risulta, ci sono anche le pagine, firmato da Lunetta Franco. 

C’è la data, 4 luglio 2011, Lunetta Franco. Non so, è un altro questo? 

AVVOCATO L. CODA – No, però sono state materialmente redatte dal signor Corvace, la firma 

è del Presidente,  ma siccome l’opera intellettuale è del testimone che è qui presente 

davanti a voi, io ho ritenuto che sia la cosa più corretta ascoltare il signor Corvace.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha riconosciuta però, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io mi rimette a lei. Non so.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è ammissibile, se ha detto che l’ha scritta lui, l’ha elaborata  

lui, è ammissibile. Poi vedremo sull’esame della firmataria, decideremo in seguito, se ci 

saranno delle richieste di sentirla, di non sentirla. Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lunetta Franco.  

AVVOCATO F. DI LAURO – Franco è il cognome.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pensavo che Franco fosse il nome.  

AVVOCATO L. CODA – No, è una signora, Lunetta è il nome.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una signora, va bene. 
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TESTE L. CORVACE – Il problema è che nel 2011 la Presidente dell’associazione era Lunetta 

Franco e quindi gli atti sono stati trasmessi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era Presidente di Taranto?

TESTE L. CORVACE – Sì, di Taranto. Mentre, invece, chi materialmente le ha composte sono 

stato  io.  Chi  materialmente  è  stato  presente  nelle  conferenze  dei  servizi  indette  dal 

Ministero sono stato io, chi ha riferito in sede ministeriale sono stato io. Lunetta Franco 

non è mai apparsa in nessuna maniera, in tutte le conferenze di servizi e, comunque, io 

sono testimone per l’associazione e in ogni caso riferisco a nome non dell’associazione, 

le attività dell’associazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. Lei aveva qualche carica poi dopo?

TESTE  L.  CORVACE  –  Sì,  facevo  parte  comunque,  ho  sempre  fatto  parte  del  direttivo 

dell’associazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che associazione parliamo?

TESTE L. CORVACE – Della Legambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della Legambiente, ma Taranto, Puglia?

TESTE L. CORVACE – No, Taranto e contemporaneamente facevo parte anche del direttivo 

regionale, fino al 2009 ero anche coordinatore provinciale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, ci sono altre domande?

TESTE L. CORVACE – No, volevo continuare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sì, prego.

TESTE L. CORVACE - Perché avevo contestato i 15 milioni di tonnellate che l’AIA del 2011 

aveva concesso. Poi l’altra critica era che nel 2011 non vengono recepite le cosiddette 

nuove BREF. Praticamente, nel frattempo, la Comunità Europea aveva rielaborato le 

tecniche  che  le  varie  aziende  interessate  dovevano  applicare  per  il  risanamento  dei 

propri impianti e la Commissione ritiene di non doverle recepire. Vi sono poi tutta una 

serie  di  elementi  che  vengono eliminati  rispetto  ai  precedenti  pareri,  del  tipo  – per 

esempio – era previsto intorno al perimetro dell’Ilva un sistema di monitoraggio, che 

nel 2011 non viene più previsto. Poi, tra l’altro, verrà recuperato successivamente negli 

anni a venire. Oppure, per esempio, nei precedenti pareri erano previsti degli studi per 

quanto  riguarda  l’impatto  dei  microinquinanti  sia  all’interno  dell’Ilva,  sia  fuori 

dall’Ilva, questa parte qui viene eliminata. Così come era previsto anche un altro studio, 

per  esempio per  quanto riguarda le  ripercussioni  che comunque l’applicazione  delle 

miglior tecnologie disponibili avrebbe avuto sul territorio. Altre prescrizioni vengono 

anche  notevolmente  mitigate  in  quanto  a  severità  e  mi  riferisco,  per  esempio,  alla 

prescrizione  in  merito  alla  visibilità  delle  emissioni  all’interno  della  cokeria. 

Praticamente  vi  è  una  prescrizione  che  prevede  l’applicazione  di  tutta  una  serie  di 
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misure in conseguenza delle emissioni visibili dalle porte della cokeria, dai forni della 

cokeria e dai coperchi. Ebbene, innanzitutto nelle precedenti inversioni, così come erano 

previste dalle miglior tecnologie disponibili, il tempo che bisognava osservare, oltre cui 

non bisognava andare, era di 10 secondi per quanto riguarda la visibilità delle emissioni 

dalle porte. Ebbene, questi 10 secondi vengono portati prima del 2010 a 30 secondi e 

nel 2011 vengono portati a 60 secondi. Nel primo parere poi gli interventi erano previsti 

dopo aver superato la percentuale, se non ricordo male, del 5% di visibilità delle porte e 

questo ad ogni caricamento. Nella versione definitiva, invece, lo si porta addirittura ad 

una media mensile.  Questo che significa? Che, praticamente,  si dà la possibilità che 

possono fuoriuscire delle emissioni visibili anche per un tempo potenzialmente in grado 

di poter causare dei danni ai lavoratori, di non incorrere in un intervento urgente, tanto 

quello che conta è la media mensile e chiaramente questa è stata una fortissima critica 

nei confronti di questo parere, di questa prescrizione. Tenete conto poi che tutta una 

serie di prescrizioni sono imposte solamente a livello di studi e si dà un tempo entro cui 

bisogna  presentare  questi  studi,  ma  non  si  danno  dei  tempi  per  quanto  riguarda  la 

realizzazione  poi  dell’oggetto  degli  studi.  Tanto  per  non  rimanere  nel  generico,  mi 

riferisco  alla  valutazione  e  monitoraggio  delle  emissioni  fuggitive  di  polveri  IPA e 

benzene; installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie posizioni 

strategiche all’interno dello stabilimento; a sistemi idonei di misure riportate e prelievo 

campioni di gas siderurgici in adduzione alle torce; studio di fattibilità finalizzate alla 

riduzione  del  50% delle  emissioni  diffuse.  Anche  su  questo  punto  vi  è  da  fare  un 

accorgimento, che si prescrive all’Ilva di presentare uno studio e non poi un progetto, 

uno studio per la riduzione del 50% delle emissioni diffuse, ma in realtà nei precedenti 

pareri  si  parlava  dell’80%,  uno  studio  che  avrebbe  dovuto  portare  all’eliminazione 

dell’80% delle emissioni diffuse e fuggitive della cokeria. Questo 80% viene sminuito 

al 60% nel 2010 e al 50% nel 2011. Così poi la caratterizzazione completa da emissioni 

convogliate  in  atmosfera,  finalizzate  in  particolare  a  identificazione  delle  (parola 

incomprensibile). È chiaro che andiamo nel dettaglio e posso anche appesantire un po’ 

l’intervento, però se mi si chiede di non essere generico e di entrare nel merito, sono 

costretto anche a parlare e ad elencare poi le parti dettagliate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lo deve dire l’Avvocato che l’ha citata.

AVVOCATO L. CODA – No. Signor Corvace, mi ascolti. Avrei bisogno che lei mi chiarisca un 

ulteriore  argomento,  senza  entrare  direttamente  sempre  nel  merito.  L’argomento 

discariche per favore. Cosa segnalavate voi nella fase delle osservazioni, dalla redazione 

dell’AIA 2011, in merito alla problematica discariche.

TESTE L. CORVACE – Allora, per quanto riguarda le discariche, la conferenza dei servizi nel 
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2011 decide, almeno momentaneamente, di non includere tutto il settore riguardante le 

discariche  e  i  rifiuti  all’interno  dell’AIA  e  chiaramente  questo  provoca  una  nostra 

critica. Soprattutto, poi, sollevavamo delle grosse critiche in quanto nel parere che fino 

a quel momento era stato formulato non venivano date informazioni per quanto riguarda 

lo  smaltimento  di  tutta  una serie  di  residui  di  lavorazioni,  in particolare  per  quanto 

riguarda  le  polveri  provenienti  dall’agglomerato  e  dagli  altri  impianti.  Quelli 

dell’agglomerato, cioè dall’impianto di sinterizzazione sono particolarmente importanti 

perché? Perché sono quelle che contengono la famigerata diossina e la legge, per quanto 

riguarda  il  loro  smaltimento,  prevede  dei  limiti  cosiddetti  a  specchio.  Cioè, 

praticamente, se il residuo, il materiale contiene un certo livello, una certa quantità di 

diossina, allora va smaltito nella Discarica 2B, altrimenti se superiore va smaltito nella 

Discarica 2C e l’Ilva non dà nessuna analisi, nessun dato per quanto riguarda questo 

aspetto. Mancano i cosiddetti MUD.  I MUD sono le dichiarazioni che l’Ilva ogni anno 

–  non  solamente  l’Ilva  chiaramente,  ogni  azienda  che  produce  rifiuti  –  all’almeno 

all’epoca doveva fornire e dal MUD era possibile constatare innanzitutto quali rifiuti 

l’azienda produce, in quali quantità e soprattutto dove questi rifiuti vengono smaltiti. 

Questi MUD all’epoca non erano stati assolutamente presentati. Quindi, praticamente, 

questo parere è stato disposto senza che vi fossero poi delle basi necessarie per potere 

effettuare un’analisi, una valutazione da parte del pubblico interessato, praticamente non 

si dava a noi pubblico interessato di poter formulare quanto previsto dalla legge.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si dava che cosa?

TESTE L. CORVACE – Non si dava la possibilità di poter avere le informazioni necessarie per 

poter effettuare un esame approfondito e le critiche approfondite. Del resto, questo è un 

dato  di  carattere  generale,  l’AIA  del  2011  viene  rilasciata  su  un  prospetto,  una 

descrizione del processo produttivo risalente al 2005, quindi ampiamente superato dagli 

eventi,  in  quanto  nel  frattempo  abbiamo  l’aumento  della  produzione,  un  aumento 

dell’inquinamento e succedono diversi fatti:  processi, c’è l’intervento della Procura e 

così via.  Quindi  nel  2011, comunque,  abbiamo un’AIA che non rispetta,  che non è 

confacente a quello che era il quadro effettivo dello stabilimento. Del resto, anche la 

stessa perizia, che è stata…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che perizia, scusi?

TESTE L. CORVACE – La perizia che è stata predisposta dal G.I.P. Patrizia Tedesco, ha poi 

fissato, stabilito… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lasciamo stare la perizia. 

AVVOCATO L. CODA – Corvace, esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non nei limiti.
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TESTE L. CORVACE – No, sono andati a conferma delle cose che sto dicendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, nei documenti che ha di fronte a sé e che poi ho 

intenzione  all’esito  dell’esame  eventualmente  di  depositare,  sono  presenti  altri  due 

documenti,  è  sempre  un’osservazione  al  parere  AIA nel  2011,  che  già  era  presente 

nell’atto di costituzione come allegato e le osservazioni al parere istruttorio conclusivo 

della  Commissione  Istruttoria  per  il  riesame  dell’AIA  del  2012.  Mi  conferma  che 

entrambi quei documenti sono stati frutto della sua opera intellettuale?

TESTE L. CORVACE – Sì. Questi documenti sono a mia opera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Li ha concepiti, redatti? 

AVVOCATO L. CODA – Li ha concepiti lei, li ha elaborati lei?

TESTE L. CORVACE – Sì, da parte mia, così come – specificavo prima – anche tutti gli altri  

pareri che sono stati redatti dalla Legambiente, di tutta la procedura e devo dire anche in 

quello di Altamarea del 2009.

AVVOCATO L. CODA – Signor Corvace, quei documenti sono entrati negli atti ufficiali del 

riesame?

TESTE L. CORVACE – Allora. 

AVVOCATO L. CODA – Dell’AIA 2012?

TESTE L. CORVACE – Sì. Allora, nell’ottobre del 2012 abbiamo il riesame dell’autorizzazione 

integrata  ambientale.  Perché  vi  è  il  riesame?  Vi  è  il  riesame  perché  nel  frattempo 

interviene  la  Procura  e  vi  è  il  sequestro  degli  impianti.  Quindi  questo  provoca 

chiaramente  la  necessità  di  rivedere  l’AIA che  era  stata  precedentemente  rilasciata. 

Bisogna  tener  conto  nel  frattempo  che  le  centraline  dei  Tamburi,  posizionate  ai 

Tamburi, quindi di via Machiavelli e di via Archimede, avevano rilevato dei livelli di 

benzo(a)pirene superiore a quelli previsti dalla legge, nel 2008, nel 2009, nel 2010 e nel 

2011. Quindi vi era la necessità, così come prevedeva la legge del 1999, la 152 del 

1999, no, non è 1999, la 152 del 2007, l’intervento della Regione con il piano d’azione. 

Questo perché,  chiaramente,  si era creata  una situazione di emergenza sul territorio. 

Sennonché, l’intervento della Regione viene bloccato con un intervento del Governo, 

che con il Decreto Legislativo 155, fa sì che il rispetto del limite di un nanogrammo al  

metro  cubo  venga  posticipato  al  primo  gennaio  del  2013.  Questo,  praticamente, 

consente  che  sul  territorio  rimanga  una  situazione  superiore  ai  limiti  previsti  dalla 

Legge, con potenziali  danni alla salute dei cittadini.  Quindi vi era questo aspetto da 

considerare,  vi  era da considerare anche l’altro aspetto,  che nel frattempo sempre le 

centraline, soprattutto dei Tamburi, rilevavano dei livelli di PM10 superiori ai limiti di 

legge, nel 2011, nel 2010 e nel 2009. Quindi avevamo una situazione di emergenza sul 
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territorio,  stabilita  dalle  centraline  di  monitoraggio.  Il  che  significava  anche  che, 

chiaramente,  l’AIA rilasciata  nel  2011,  le  prescrizioni  previste  nel  2011  non erano 

assolutamente sufficienti a far sì che sul territorio si addivenisse ad una situazione di 

sicurezza per quanto riguarda la salute dei cittadini. Per cui, in una situazione di questo 

tipo, vi è il nuovo Ministro dell’Ambiente, che nel frattempo è Clini, la Prestigiacomo 

non c’è più, ritiene - su pressione delle associazioni ambientaliste, su pressioni della 

Regione - di dover riaprire il  procedimento di autorizzazione integrata ambientale e, 

soprattutto dopo il sequestro degli impianti,  si addiviene nell’ottobre di quello stesso 

anno al riesame e ad una nuova autorizzazione integrata ambientale, che è molto ma 

molto diversa rispetto a quelle precedenti. Bisogna considerare poi che l’Ilva, addirittura 

non è neanche soddisfatta delle prescrizioni – a nostro giudizio blande – del 2011. Per 

cui fa un ricorso al TAR, in cui… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni se intervengo, io fino ad adesso 

non sono intervenuto perché pensavo che poi ad un certo punto il teste ci segnalasse le 

attività di Legambiente su cui voleva testimoniare. Il teste ci sta facendo un narrato, 

ovviamente  pro domo sua,  omettendo alcune cose rilevantissime che sono accadute, 

quali ad esempio le BAT Conclusions del 2012, a marzo del 2012 la pubblicazione, ma 

in disparte la ricostruzione degli accadimenti dal punto di vista legislativo, normativo, 

mi pare che la Corte avesse invitato il teste a riferire esplicitamente quali sono state le 

attività poste in essere da Legambiente.

TESTE L. CORVACE – Eh. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi per il resto le leggi le conosciamo tutti, il susseguirsi 

di ciò che è accaduto lo conosciamo tutti, quindi da questo punto di vista, proprio per 

non appesantire il dibattimento, le chiederei di non lasciar parlare a ruota libera il teste, 

ma  magari  di  focalizzare  di  più  l’attenzione  sulle  iniziative  poste  in  essere  da 

Legambiente. Grazie.

TESTE L. CORVACE – Cambio l’impostazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi perdoni, io ho chiesto al Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole dire qualcosa?  

AVVOCATO L. CODA – Sì. Presidente, in realtà – appunto - la mia domanda originaria era: 

quali fossero state le attività poste in occasioni del riesame dell’AIA 2012.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Infatti  collega  non c’era  assolutamente  da  parte  mia 

opposizione alla domanda, era sulla modalità della risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole rispondere su questa domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi pare che stava riferendo dei fatti,  parlava anche del TAR, del 

ricorso.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era una premessa.

TESTE L. CORVACE – Siccome bisogna ogni volta specificare, allora diciamo che rispetto alla 

situazione che ho rilevato del PM10 noi, come Legambiente, abbiamo fatto comunicati 

stampa  e  protesta.  Rispetto  alla  questione  che  riguarda  il  superamento  del 

benzo(a)pirene,  come  Legambiente,  abbiamo  fatto  comunicati  stampa  e  protesti, 

abbiamo fatto documenti, abbiamo fatto incontri col Sindaco, abbiamo fatto pressioni 

sulla  Regione,  sul  Sindaco,  affinché  si  addivenisse  al  riesame  dell’AIA.  Rispetto  a 

questa questione adesso del ricorso al TAR… Va bene così? Così siamo più espliciti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete preso posizione su questo ricorso? 

TESTE L. CORVACE – L’Ilva ha fatto ricorso al TAR rispetto ad alcune prescrizioni dell’AIA. 

Noi, come Legambiente, ci siamo costituiti di fronte al TAR in opposizione al ricorso 

dell’Ilva e il TAR ha accolto alcune parti del ricorso dell’Ilva e non ne ha accettate altre, 

ma le ha accettate perché? Perché vi è stato quello che… Noi diamo un grosso errore 

fatto da parte del Ministro. 

AVVOCATO L. PERRONE – Pure sulle pronunce amministrative!

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamolo dire! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamolo parlare, non sappiamo neanche cosa vuole dire.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, la premessa, sta criticando la sentenza.

TESTE L. CORVACE – Allora, ritiro la parola. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lasciamo andare la premessa, andiamo ai fatti.

TESTE L. CORVACE – Ritiro la parola “errore”. L’AIA come è stata rilasciata?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – AIA 2011 parliamo?

TESTE L. CORVACE – Dopo la conferenza dei servizi è il Ministero dell’Ambiente a firmare il 

decreto di  AIA. Quindi,  il  decreto è firmato  Ministro Prestigiacomo.  Allora,  poiché 

l’AIA prevedeva delle prescrizioni difformi rispetto al piano di monitoraggio, che pur fa 

parte dell’AIA. L’AIA prevede il piano delle prescrizioni e il piano di monitoraggio. Il 

piano di monitoraggio è difforme rispetto al piano dell’AIA e questo ha fatto sì che il 

TAR accogliesse il ricorso o parte del ricorso dell’Ilva per questa motivazione, perché il 

Ministro aveva firmato un’AIA con due documenti che avevano… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di contenuto contrastante.

TESTE L. CORVACE – …che erano tra di loro in contraddizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa è stata la decisione del TAR? 

TESTE L. CORVACE – Basta leggere chiaramente, sono dati del TAR, la sentenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo secondo quella che è stata la lettura.

TESTE L. CORVACE – E ci ritroviamo ad alcune misure anche importanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eravate quindi costituiti nel giudizio amministrativo?
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TESTE L. CORVACE – Ci siamo costituiti in opposizione al ricorso dell’Ilva. Nell’oggetto, tra 

le  prescrizioni  che  vengono  cassate  dal  TAR,  vi  è  anche  quella  che  –  per  noi  era 

importante – prevedeva il sistema di abbattimento delle emissioni ai forni delle cokerie. 

Perché, praticamente, i camini delle cokerie erano privi di sistema di abbattimento e il 

TAR accoglie  la  tesi  dell’Ilva  secondo cui  era  impossibile  installare  dei  sistemi  di 

abbattimento delle emissioni.  Il  TAR accoglie,  quindi il  riesame dell’AIA ha questo 

limite di conformarsi alle decisioni del TAR. Però cosa accade? Che successivamente, 

nel piano ambientale e in tutti i pareri successivi questa misura viene reintrodotta ed è 

attualmente in auge. Quindi,  voglio dire, chiaramente non so il TAR come ha preso 

questa decisione. 

AVVOCATO L. CODA – Va bene, ha preso questa decisione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei fa notare che il TAR ha ritenuto…

TESTE L. CORVACE – Inammissibile una cosa che poi, in realtà, si è rivelata ammissibile e che 

tuttora è operativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L.  CODA –  Presidente,  per  me  nessun’altra  domanda.  All’esito  naturalmente 

dell’esame  e  del  controesame,  depositerò  la  documentazione  che  ho  sottoposto  alla 

visione del teste e che ho già posto in visione alla Difese.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili hanno domande? Il Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna, Presidente. 

TESTE L.  CORVACE – Una cosa  importante.  Sui  parchi  minerari  il  riesame,  per  esempio 

nell’AIA del 2011…

AVVOCATO L. LANUCARA – È finito l’esame, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, risponda alle domande dell’Avvocato. 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. LA PORTA

AVVOCATO L. LA PORTA – Sui parchi minerari cosa avete osservato?

TESTE L. CORVACE – Nell’AIA del 2011 sui parchi minerari vengono previsti solamente il 

barrieramento lungo il perimetro, che secondo il parere dell’ARPA era assolutamente 

insufficiente,  in  quanto  tendeva  solamente  ad  intervenire  sul  50%  delle  particelle 

grossolane, ma assolutamente inefficace per quanto riguarda le particelle fini. E poi, con 

il  solito  irroramento  dei  cumuli.  Nel  2012,  nel  riesame  invece,  viene  inserita  la 

copertura  dei  parchi  minerari.  Per  la  nostra  critica,  è  una  prescrizione  che  noi 

accertiamo, però la critica è rispetto ai tempi previsti per la sua realizzazione, cioè 60 

giorni, 3 anni – se non ricordo male – dopo i 60 giorni dalla presentazione del progetto. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 60 giorni, ha detto?

TESTE L. CORVACE – Se non ricordo male c’era un periodo che si dava all’Ilva per quanto 

riguarda… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 60 giorni e poi 3 anni ha detto, 3 anni dopo i 60 giorni.

TESTE L. CORVACE – Per quanto riguarda la progettazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è stata la risposta.

TESTE L. CORVACE – Comunque sia siamo nel 2019 e sapete benissimo a che punto sta la  

copertura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, avete necessità di quella breve pausa per il controesame? 

Ci vediamo tra poco. 

AVVOCATO R. ERRICO - Sul discorso della mia acquisizione,  vorrei  discuterla un attimo. 

Quando possiamo discuterla?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo con ordine, adesso facciamo il controesame 

e dopo le do la parola di discutere.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11:43 e riprende alle ore 12:08.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La parola alle Difese per il controesame. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, con riferimento a questa documentazione di 

cui si chiede la produzione, le Difese non hanno nessun tipo di opposizione rispetto a 

questa documentazione. Poi, non se ne voglia il signor Corvace, ma le Difese non hanno 

neanche nessuna domanda per il signor Corvace,  visto che ci  sono tutte le evidenze 

documentali  che dimostrano quello che noi abbiamo già sostenuto nell’istruttoria del 

Pubblico Ministero. Grazie. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene,  grazie  a  voi.  Disponiamo l’acquisizione  di  questa 

documentazione  composta  da  quattro  documenti.  Avvocato  Coda,  ci  sono  altre 

domande?

AVVOCATO L. CODA - No Presidente, per me non ci sono altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è l’Avvocato Lanucara che voleva fare una 

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato, non ci sono problemi. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  No,  soltanto  questo.  Buongiorno  signor  Corvace,  sono 

l’Avvocato Lanucara. Io volevo soltanto chiederle, la sua qualifica professionale qual è, 
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lei di cosa si occupa?

TESTE L. CORVACE – Attualmente sto nella Cancelleria del Giudice di Pace di San Giorgio,  

sono  laureato  in  sociologia,  ho  fatto  anche  nel  passato  dei  vari  studi  di  carattere 

sociologico. 

AVVOCATO L.  LANUCARA – Quindi  ha  una  preparazione  umanistica,  di  sciente  scienze 

umane?

TESTE  L.  CORVACE –  No,  no,  Ma mi  onoro,  anche  prima  dell’attuale  impiego,  di  aver 

lavorato in fabbrica per diversi anni, negli anni Ottanta. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quale fabbrica, scusi?

TESTE L. CORVACE – Come? 

AVVOCATO L. LANUCARA – In quale fabbrica, scusi?

TESTE L. CORVACE - Mitem Sud. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Che si occupa di?

TESTE L. CORVACE – Che si occupa di metalmeccanica. È una ditta che aveva un appalto, un 

cantiere appalto all’interno dell’Ilva ed uno stabilimento all’esterno. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Con che ruolo?

TESTE L. CORVACE – Ero anche delegato sindacale dello stabilimento e quindi ho avuto in 

quel periodo anche di avere una visione diretta degli impianti. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Fino a che anno, scusi?

TESTE L. CORVACE – Questo fino al 1990. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi, sostanzialmente, se non ho capito bene mi corregga, lei 

ha lavorato presso questa azienda metalmeccanica con funzioni, con mansioni di?

TESTE L. CORVACE – Volutamente come operaio, pur essendo laureato. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Volutamente?

TESTE L. CORVACE – Volutamente perché avevo possibilità di fare altro. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ho capito, Va bene. Diciamo, quindi lei faceva l’operaio per 

questa ditta metalmeccanica?

TESTE L. CORVACE – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – In pratica la preparazione professionale precedente a queste 

mansioni quali erano, non so, perito tecnico?

TESTE L. CORVACE – Ero perito tecnico industriale. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi ha lavorato,  sostanzialmente,  fino al 1990 in questa 

ditta subappaltatrice o appaltatrice all’interno dell’Italsider?

TESTE L. CORVACE – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - All’epoca era Italsider?

TESTE L. CORVACE – Sì. 
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AVVOCATO L. LANUCARA – All’interno di quale reparto ha lavorato?

TESTE L. CORVACE – Il mio reparto si occupava delle cosiddette sublance. Praticamente le 

sublance sono dei termometri,  una specie di termometri  che servono per misurare la 

temperatura dell’acciaio o della ghisa nei vari reparti. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ho capito. Poi, successivamente, ha detto che ha firmato lei 

quei documenti di carattere tecnico all’interno della procedura AIA, ha firmato lei quei 

documenti di carattere tecnico?

TESTE L. CORVACE – Sì. Ho partecipato soprattutto a tutte le conferenze dei servizi che sono 

state predisposte per quanto riguarda la procedura di rilascio di AIA e tutti gli incontri 

che si sono avuti con i vari Ministri, dal 2007, 2008 in poi. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene. Grazie Presidente, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono altre domande. Signor Corvace può andare, ha 

terminato.

TESTE L. CORVACE – D’accordo.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Coda, lei ha altri testi?

AVVOCATO L. CODA - No Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha rinunciato? 

AVVOCATO L.  CODA – Sì,  col  consenso delle  parti  ho rinunciato  già  agli  altri  testi  alla  

precedente udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi erano già stati revocati gli altri testi. Adesso dovremmo 

sentire i testi dell’Avvocato Di Lauro. Avvocato, aveva indicato il teste Millarte.

AVVOCATO F. DI LAURO - Millarte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo Millarte. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MILLARTE FABIO

 

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”.  

GENERALITÀ:  Dottor  Fabio  Millarte,  nato  a  Taranto  il  20.05.1969;  ivi  residente,  in  via 

Campania numero 37.  
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ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO F. DI LAURO 

AVVOCATO F. DI LAURO – Dottor Millarte, lei ha un ruolo nel WWF Taranto, da quanto?

TESTE F. MILLARTE – Sì, sono Presidente del WWF Taranto da novembre del 2011. 

AVVOCATO F. DI LAURO – In virtù di cosa, una convenzione? Ha detto un ruolo ufficiale  

riconosciuto dall’associazione nazionale?

TESTE F. MILLARTE – Sì, ho un contratto in essere per l’utilizzo del marchio, del brand del 

panda. 

AVVOCATO F. DI LAURO – In virtù di questo ruolo, dal 2011 ha detto, si è occupato – sempre 

naturalmente  come  WWF  –  delle  problematiche  legate  allo  stabilimento  Ilva  di 

Taranto?

TESTE F. MILLARTE – Sì, sempre. 

AVVOCATO F.  DI LAURO – Ci può illustrare  che  tipo  di  attività  giuridica,  sociale  avete 

svolto, per quello che lei ricorda?

TESTE F. MILLARTE – Per quello che io ricordo, ho seguito - prima di essere Presidente del 

WWF - anche altre cose, però so benissimo a mia memoria che il WWF faceva parte del 

raggruppamento delle associazioni di Altamarea, che ha partecipato anche prima della 

mia guida. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Nomina?

TESTE F. MILLARTE – Sì, della mia nomina, ha partecipato a molte attività per contrastare o 

per rendere atto o merito a quello che è stato fatto dall’Ilva per Taranto. Io qua mi sono 

permesso, se posso…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve rispondere alle domande dell’Avvocato.

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Chiedeva se poteva consultare un promemoria sulle attività.

TESTE F. MILLARTE – Ho dei promemoria, per tenere qua delle carte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volete esaminare questo promemoria o sentiamo di che si tratta? 

Va bene, è autorizzato.

TESTE F. MILLARTE – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

 

(L’Avvocato Annicchiarico prende visione di questi documenti). 

TESTE F. MILLARTE – Solo che se lo do a lei, poi io non ho un’altra copia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, devo solo esaminare, glielo do subito.
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TESTE F. MILLARTE – Prego, con comodo. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Del resto non è un promemoria, sono documenti.

TESTE F. MILLARTE – Diciamo che c’è un promemoria e poi alcuni documenti che ho portato. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, ma ne parliamo dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. È autorizzato a consultare questi appunti da lei redatti.  

Prego Avvocato, quindi chiedeva di sapere cosa?

AVVOCATO F. DI LAURO – Qual era l’attività prevalente, che come WWF… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dell’associazione. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Dell’associazione, anche insieme ad altre, perché diceva il Dottor 

Millarte  con  Altamarea,  eccetera.  Quindi  i  punti  salienti,  le  iniziative  cose  più 

importanti che avete svolto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere.

TESTE F. MILLARTE – Sì, grazie. Dunque, io mi sono fatto avere dal WWF Italia una serie di  

attività prodotte a livello nazionale e poi ho quelle prodotte a livello locale. A livello 

nazionale  diciamo  che  partiamo  dal  2001,  in  cui  il  WWF  è  parte  offesa  in  un 

procedimento  avviato  dalla  Procura  di  Taranto,  CPC 16/2001,  però poi  non è  stata 

formalizzata  la  costituzione  del  procedimento.  Poi  nel  2011 il  WWF Italia,  vi  è  un 

ricorso straordinario  al  capo dello  stato  per  l’annullamento  del  Decreto  Ministeriale 

04.08.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.08.2011, autorizzazione integrata 

ambientale per l’esercizio dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.a. Taranto ed il legale 

di riferimento era l’Avvocato Antonio De Feo di Bari. Conseguentemente… Insieme 

anzi,  non  conseguentemente,  a  questo  ricorso  anche  l’Ilva  fa  ricorso  un  al 

provvedimento AIA, al TAR di Lecce, con ordinanza 09.03.2012 che accoglie il ricorso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, ma ha detto 2001? 

AVVOCATO F. DI LAURO – Nel 2001 in prima battuta una denuncia del WWF non seguita da 

una costituzione di Parte Civile, i motivi ci sono conosciuti, poi dal 2001 al 2011 ha 

ripreso a dire… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al 2011, perché 2001 ho sentito. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, ma è così. Cioè, un’attività del WWF è stata… 

TESTE F. MILLARTE – Sì, la prima attività è del 2001, poi la seconda del 2011. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può continuare.

TESTE F. MILLARTE – Poi nel 2012 il  WWF Italia  notifica atto di significazione di parte 

offesa a Procura di Taranto, attraverso l’Avvocato Francesco Di Lauro e l’azione poi 

viene attivata dall’ufficio legale a seguito delle notizie sulle nuove indagini in corso 

sugli inquinamenti provenienti dagli stabilimenti siderurgici Ilva, ex Italsider. In questo 

procedimento  il  WWF Italia  invia  al  Ministero  dell’Ambiente  richiesta  di revoca in 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/12/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 36 di 93



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

autotutela dell’ex Articolo 21 quinquies del provvedimento di rilascio dell’AIA. Poi, 

sempre  c’è  una  partecipazione,  una  conferenza  di  servizi  l’8.10.2012  da  parte  di 

Gaetano Benedetto, che è il Direttore Generale dell’WWF e poi, a seguito di queste 

attività svolte, abbiamo tutti i comunicati stampa e anche lo studio e le osservazioni sui 

decreti legge o altri provvedimenti riguardante l’Ilva e inerenti a questo atto di notifica. 

Nel 2013 vengono presentate  due memorie  alla  Corte  Costituzionale in appoggio al 

ricorso del Tribunale di Taranto contro il Decreto Legge 207 del 2012, convertito con 

Legge 231 del 201, udienza 9 aprile del 2013. Poi, ancora, nel 2014 abbiamo diversi 

incontri o attività. Il 7 gennaio c’è audizione e documento di osservazione del Decreto 

Legge 10 dicembre 2013, numero 136, per disposizioni urgenti dirette a fronteggiare 

emergenze ambientali,  industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Il 19 

giugno avvio del processo penale presso il Tribunale di Taranto, appunto del processo 

che stiamo in questo momento seguendo.  E poi,  con il  16 dicembre,  WWF Italia  è 

ammesso Parte  Civile.  Nel 2015,  a  luglio  abbiamo fatto  osservazione e  proposte  di 

emendamento del nuovo Articolo 21 bis, del Decreto Legge 27 giugno 2015, numero 

83, misure urgenti in maniera fallimentare, civile, processuale e civile di organizzazione 

e di funzionamento dell’Amministrazione Giudiziaria e poi nel 2015 ancora avvio del 

processo  in  Corte  d’Assise.  Nel  2016 vengono inviate  alla  Camera  dei  Deputati  le 

osservazioni e proposta di emendamento del WWF al Decreto Legge 98/2016, recanti 

disposizioni  urgenti  per il  completamento  della  procedura  di  cessione dei  complessi 

aziendali del gruppo Ilva. E poi, ancora, a ottobre del 2016 il WWF è ammesso Parte 

Civile  nell’udienza  dibattimentale  dinanzi  alla  Corte  d’Assise.  Nel  2018  ancora 

abbiamo fatto un intervento ad adiuvandum nel ricorso del Comune di Taranto contro il 

piano  ambientale  approvato  dal  Decreto,  dal  DPCM  del  29.09.2017,  a  cura  degli 

Avvocati  Marchetta e Delle Foglie di Bari.  Queste sono quelle istituzionali  fatte dal 

WWF Italia. Invece il WWF Taranto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi a livello nazionale?

TESTE F. MILLARTE – Sì. Poi invece a livello locale. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Di concerto, naturalmente?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Anche con la sezione di Taranto e il WWF Puglia immagino.

TESTE F. MILLARTE – Sì, noi abbiamo fatto una specie di task force, composta da WWF 

Taranto,  WWF  Puglia  e  WWF Nazionale  Italia.  Quindi  a  novembre  del  2013,  per 

esempio,  abbiamo fatto  delle  osservazioni  sullo  schema di  piano delle  misure  della 

sanità e di tutela ambientale e sanitaria. Poi, sempre nel 2013, io ho avuto un incontro - 

insieme alle associazioni di Legambiente e Greenpeace - con il Commissario Ronchi per 
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discutere, in cui avrebbe voluto presentarci il piano ambientale, anzi ha presentato il 

piano ambientale  e  poi,  chiaramente,  a  seguito di  questo incontro,  ci  fu  una  grossa 

“carell”  (fonetico)  in  cui  poi  Ronchi  ci  disse  alcune  cose  che  secondo  noi  erano 

fortemente in contrasto.

AVVOCATO F. DI LAURO – Contraddittorie.

TESTE F. MILLARTE – Contraddittorie. Tra cui, come da articoli di giornale, sollevati da un 

politico, Bonelli, che contestava le parole di Ronchi perché ci disse che le centraline per 

il controllo,  il  monitoraggio delle cokerie erano messe in una posizione errata e che 

quindi non rilevavano effettivamente gli inquinanti emessi. A seguito di questo ancora, 

di questo dibattito abbastanza infuocato, che uscì anche su tutti i giornali. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Che anno era, chiedo scusa?

TESTE F. MILLARTE – Io precisamente questo scontro sui giornali, 10.07.2014, è un articolo 

di Repubblica in cui Ronchi si difendeva da queste accuse. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Osservazioni?

TESTE  F.  MILLARTE  –  Da  queste  osservazioni,  però  c’era  proprio  un  audio  che  ne 

confermava. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Un audio?

TESTE F. MILLARTE – Sì, che ne confermava le parole, non è che ce le siamo inventate. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene. Ancora?

TESTE F. MILLARTE – E poi, ancora… No, basta così per ora. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ancora una cosa. Andando indietro nel tempo, anche se non 

riguarda direttamente la gestione Ilva, il WWF era radicato fin dagli anni Ottanta – che 

lei sappia - con gruppi culturali, come il Gruppo Taranto, per denunciare il raddoppio 

abusivo  dell’Italsider  con  le  licenze  rilasciate  al  consorzio  ASI,  area  di  sviluppo 

industriale?

TESTE F. MILLARTE – Sì, sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Questo per capire da quanto tempo il WWF ha questo rapporto 

con la città e in relazione a questa problematica. 

TESTE F. MILLARTE – Sì, mi ricordo benissimo questa cosa. Anche se non ero a Taranto, però 

ho  seguito,  perché  comunque  sono  sempre  stato  sempre  appassionato  dai  problemi 

ambientali della città. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Quindi le risulta che fin dagli anni Ottanta era presente il WWF 

con soci e non come sezione?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, in precedenza non abbiamo fatto opposizione, però una 

domanda più suggestiva di così è difficile immaginare. “Le risulta che” ed il teste deve 

dire di “sì”. Evidentemente inviterei il collega a porla in maniera diversa.
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TESTE F. MILLARTE – Possiamo anche… 

AVVOCATO F.  DI  LAURO –  Lei  sa.  Non  so,  come la  posso  riformulare.  Ha  conosciuto 

membri… 

AVVOCATO V. VOZZA - Forse da quanto tempo, non conferma che “sin dagli anni Ottanta”. 

Credo che sia inammissibile collega. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ho capito, Avvocato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Gli ha fatto la domanda e ha dato la risposta. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Cogli il suggerimento, fattela suggerire da loro la domanda. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Non l’ho sentito il suggerimento. 

TESTE F. MILLARTE – Comunque sono a conoscenza che il  WWF sia a Taranto che alla 

sezione  locale,  che  fino  al  2008  era  considerata  WWF  Italia,  quindi  era  un’unica 

identità, ha seguito in maniera coerente il problema dell’inquinamento nella nostra città. 

Tanto che, come penso che sia evidente, possiamo dire sicuramente che noi siamo sul 

territorio  dagli  anni   Ottanta  perché  “La  Palude  la  Vela”,  che  è  stato  un  nostro 

importante successo, come tutti conoscono, è stata gestita ininterrottamente dagli anni 

Novanta agli anni Duemila.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa ha detto? 

AVVOCATO F. DI LAURO – La Palude la Vela, è un’oasi del WWF. C’era una domanda che 

volevo fare. 

TESTE F. MILLARTE – Sì. È stata un’oasi WWF fino al 2006, poi  a seguito di studi condotti  

sempre  dalla  sezione  locale  e  dalla  sezione  nazionale,  insieme alla  Regione  Puglia, 

abbiamo praticamente individuato quell’area come di rilevante interesse naturalistico ed 

è stata nominata,  istituita la riserva regionale Palude la Vela, che ancora oggi viene 

gestita in convenzione con il WWF.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che zona è quest’area protetta?

TESTE F. MILLARTE – Allora, l’area protetta si trova in particolare sud-ovest del Mar Piccolo, 

nel  secondo  seno,  quindi  precisamente  in  congruenza  con  la  Circummarpiccolo  di 

Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO F. DI LAURO – A questo proposito le volevo chiedere: voi continuate a gestire,  

almeno formalmente, l’oasi La Vela?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Quindi è stata affidata in convenzione dal Comune al WWF.

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Attualmente voi potete portare gente, usufruire? So che avete 

fatto, almeno credo, se può confermare.
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TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Avete ottenuto un finanziamento con l’Agenzia per il Sud per un 

Ecomuseo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, la faccia diversamente. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un po’ più generica. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Va bene, Presidente. L’ecomuseo la Vela lei lo conosce?

TESTE F. MILLARTE – Sì.  

INTERVENTO FUORI MICROFONO – “Sì” cosa? 

TESTE F. MILLARTE – Sì, lo conosco.

(Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  Benissimo.  Voi  potete  svolgere  allo  stato,  oggi,  attività  di 

frequentazione, di promozione ambientale con le scolaresche, tutto quello che in genere 

il WWF fa o dovrebbe fare per convenzione nella palude?

TESTE F. MILLARTE – No.  

AVVOCATO V. VOZZA – L’opposizione è sempre la stessa, chiedo scusa. È evidentemente 

suggestiva la domanda, è suo teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene. Allora, ci vuole parlare della Palude la Vela e come 

funziona, come si svolge?

TESTE F. MILLARTE – Noi abbiamo, come ben sapete, condotto la riserva prima fino al 2006 

in maniera autonoma, come appunto oasi WWF; poi dal 2006 in poi abbiamo continuato 

per non abbandonarla, perché ci tenevamo molto; poi dal 2010 fino ad oggi abbiamo 

stipulato varie convenzioni per fare attività ambientali e mostrare le bellezze naturali del 

territorio.  Attualmente,  a  seguito  dell’avvio  del  procedimento  di  VAS,  quindi 

valutazione ambientale strategica,  per uno studio condotto da Ambiente Italia,  che è 

un’impresa di Milano che ha - appunto - redatto il piano ambientale per Palude la Vela, 

la Regione Puglia ha chiesto al Comune di analizzare il SIN, perché é un caso più unico 

che raro, è una riserva in cui sussisteste un SIN. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un? 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sito a interesse nazionale. 

TESTE F. MILLARTE – Un SIN, un sito di interesse nazionale, individuato dal D.P.R. del 1998 

dal Presidente della Repubblica, dove andavano ad inquadrare la Palude la Vela come 

zona di alta crisi ambientale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di alto?

TESTE F. MILLARTE – Alta crisi ambientale.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alta crisi ambientale.

TESTE F. MILLARTE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, un’oasi e una situazione?

TESTE F. MILLARTE – Chiaramente io non sono in grado di dire chi o cosa, però è stato 

individuato sin dal 1998 come area di alta  crisi  ambientale  e non lo dico io,  ma lo 

dicono  i  documenti  dello  Stato,  del  Governo.  Perché  noi  avevamo  chiesto  la 

declassificazione,  perché ci  sembrava  abbastanza  improbabile  avere  un’area naturale 

protetta  all’interno  di  un  SIN,  quindi  la  Regione  Puglia  ha  chiesto  di  fare  delle 

caratterizzazioni e a seguito di queste caratterizzazioni ci è stato impedito l’accesso dal 

– un attimo, per essere preciso – 21 dicembre del 2017. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Perché è stato impedito l’accesso?

TESTE F. MILLARTE – No, questo qua… Noi abbiamo chiesto anche perché, però ci è stato 

risposto che noi potevamo essere autorizzati  all’accesso solo attraverso dispositivi di 

protezioni individuali, tipo le galosce, oppure dei guanti se dovevamo toccare qualcosa. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ma perché, c’era un atto?

TESTE  F.  MILLARTE  –  Perché  i  carotaggi,  sono  stati  riscontrati  superamenti  su  alcuni 

campioni di suolo prelevato nella riserva la Vela e, in particolare, se volete ve lo leggo. 

AVVOCATO F. DI LAURO – C’è un documento?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Cioè, come ha saputo che questi carotaggi avevano questi valori 

così alti?

TESTE F. MILLARTE – Perché noi abbiamo chiesto di poter entrare in riserva. Perché, per 

espletare il progetto dell’Ecomuseo.

AVVOCATO F. DI LAURO – E vi hanno ufficialmente risposto?

TESTE F. MILLARTE – Ci hanno risposto dicendo che ci sono alcuni superamenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vi ha risposto?

TESTE F. MILLARTE – Il Comune di Taranto. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Con ordinanza. Io chiedo che venga esibita ed anche acquisita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo completare, stava dicendo?

TESTE F. MILLARTE – Dunque, come le stavo raccontando, il Comune di Taranto a seguito di 

questo percorse di valutazione ambientale strategico, quindi con l’istituzione del piano 

ambientale per la Palude la Vela, a seguito delle richieste della Regione Puglia ha fatto 

questo campionamento. Lui chiaramente non ci ha detto cosa, o chi, o perché, ci ha solo 

detto:  “Non si  può entrare perché ci  sono queste  soglie  che sono state  superate  per 

quanto riguarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valori”. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Tutti.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che cosa, di quali sostanze?

TESTE F. MILLARTE – Io vi leggo cosa c’è, ma io non sono un chimico, sono un sociologo.  

C’è benzo(a)pirene, valore registrato tre volte di più del consentito. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Può leggere il limite e poi il valore registrato, limite al suolo?

TESTE F. MILLARTE – Benzo(a)pirene, campione SS2, limite consentito al suolo 01, valore 

registrato 0,366; quindi tre volte e mezzo superiore; benzoperylene, limite 01, valore 

registrato  0,314;  dibenzo(a,l)pyrene,  sempre  01,  valore  registrato  0,467; 

dibenzo(a,i)pyrene  valore  limite  nel  suolo  01,  valore  registrato  0,266; 

dibenzo(a,h)pyrene,  sempre  01  il  limite  consentito,  la  presente  è  0,214;  di 

benzo(a,h)antracene,  limite  consentito  01,  valore  registrato  0,107;  indeno(1,2,3-

cd)pyrene, limite 01, valore registrato 0,427 e poi idrocarburi pesanti, con una molecola 

maggiore  di  12,  è  consentito  il  valore  50,  ritrovato  281.  Chiaramente  noi  ci  siamo 

attenuti alle richieste del Comune e quando andiamo a fare il monitoraggio ambientale 

per seguire l’andamento delle migrazioni, ci copriamo, oppure le scarpe che usiamo non 

le utilizziamo in casa. 

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  Presidente,  io  chiedo  l’acquisizione  di  questa  ordinanza 

sindacale, se è possibile, agli atti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO – In originale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni? È un’ordinanza sindacale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è un’ordinanza sindacale che è successiva ai 

fatti  per  cui  l’imputazione.  Quindi,  rispetto  a  questa  cosa,  siccome  ci  sono  delle 

condotte  di  un  determinato  periodo,  questa  afferisce  eventualmente  a  situazioni 

successive, quindi da questo punto di vista l’opposizione è per questo. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Presidente, non è che l’inquinamento si stabilisce da un giorno 

all’altro, allo stato non possono agire in virtù di questi lavori, da quando si siano radicati 

nella Palude la Vela, sicuramente se non accade in un giorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è un documento pubblico che può essere acquisito, alla 

luce anche di quello che diceva la Difesa, l’inquinamento non è che si realizza da un’ora 

all’altra, evidentemente è nel corso degli anni. Siccome stiamo facendo un processo in 

cui stiamo parlando di un inquinamento che si è protratto per quindici anni, secondo 

quella che è la tesi accusatoria, credo che possa tranquillamente essere acquisito come 

documento pubblico. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  A  bene,  disponiamo  l’acquisizione,  salvo  ogni  valutazione 

probatoria.  
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Esatto,  dal  punto  di  vista  poi  della  valutazione 

probatoria, noi non abbiamo partecipato, non sappiamo assolutamente niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è un profilo di inutilizzabilità dal punto di vista tecnico 

nei nostri confronti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È stata già superata la questione, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei lo sa meglio di me che si può fare fino all’ultimo 

momento, prima della Camera di Consiglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma è stata già deciso in questo senso.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Comunque  si  tratta  di  un  documento  che  non si  è  formato 

nell’ambito del processo, è extraprocessuale Avvocato. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Tra l’altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ce ne saranno anche altri a cui non ha partecipato perché 

sono extraprocessuali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, parlo dal punto di vista esclusivamente tecnico.  

AVVOCATO F.  DI  LAURO – È un documento,  pubblico,  amministrativo.  Va bene.  Posso 

proseguire? 

TESTE F. MILLARTE – Se posso permettermi di dire una parola?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo, deve solo rispondere alle domande delle parti.  

Acquisiamo questo documento. Allora Avvocato, ci sono altre domande che deve fare 

al teste? 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, solo un’altra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Grazie. Questa è l’ordinanza. Allora, ancora un’ultima domanda. 

Il rapporto con le istituzioni e con i cittadini, qual era in relazione a questa vicenda, se 

ha memoria, se ha lei personalmente, nella qualità che riveste, agito, parlato, richiesto, 

perorato?

TESTE F. MILLARTE – Certo. Dunque, io ho iniziato a incontrare dal 2012, no dal 2013 ho 

incominciato ad avere rapporti con personaggi sempre più importanti, fino ad arrivare 

addirittura ad avere un incontro a Roma, al Ministero dell’Ambiente, con Edo Ronchi, 

con  l’ex  Ministro  Edo  Ronchi,  in  quel  periodo  era  il  responsabile  dell’Ilva,  il  sub 

commissario  per  Ilva.  In  precedenza  abbiamo avuto  incontri  con il  Presidente  della 

Provincia Florido, di cui ho anche gli articoli di giornale, piuttosto che… Se mi date un 

attimo solo che li  devo ritrovare,  però li  ho qua,  velocissimo.  Poi,  ancora,  abbiamo 

avuto  incontri,  abbiamo  trattenuto  rapporti  con  il  Comune  di  Taranto  per  quanto 

riguarda  sempre  il  procedimento  Ilva,  abbiamo avuto… Io ho scritto  tantissimo sui 
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giornali e la gente sapeva che noi ci occupavamo del problema e spesso ci sono arrivate 

anche richieste di fare qualcosa, di continuare, di non arrenderci, perché questa cosa non 

venga abbandonata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Millarte, però il cellulare non lo può consultare, anche se 

si tratta solo per documenti, perché il cellulare è uno strumento aperto all’esterno ed il 

teste non deve avere contatti con l’esterno.

TESTE F. MILLARTE – No, ci sono… Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma non è ammissibile.

TESTE F. MILLARTE – A memoria ricordo che ho scritto una lettera per contestare alcune tesi 

del Presidente Florido. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ce ne vuole parlare, come è andata, cosa ha risposto?

TESTE F. MILLARTE – Il Presidente scrisse una nota in cui diceva che voleva incontrarci e 

proprio in quel periodo ci furono diversi eventi. Quindi noi scrivemmo una lettera come 

per dire: va bene l’incontro, però a Taranto sta succedendo qualche cosa e sarebbe bene 

che  ci  fosse  anche  da  parte  delle  istituzioni  una  presa  di  coscienza  di  quello  che 

succedeva nella città. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene. Non ci sono altre iniziative fatte con esponenti politici?

TESTE F. MILLARTE – Sì.

AVVOCATO F. DI LAURO – Cioè, quello che volevo capire è: lei scrive a Florido, Florido 

risponde, oppure prima c’era stato?

TESTE F. MILLARTE – No, prima scrive Florido, poi noi rispondiamo a Florido, poi rispondo 

ancora una seconda volta, però lui non ha più interloquito. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ma perché ha interloquito,  cioè cosa aveva scritto Florido a 

proposito delle associazioni, se ricorda?

TESTE F. MILLARTE – Non mi ricordo quello che disse Florido, mi ricordo quello che ho 

scritto io. Quello che ho scritto io appunto, incitavo le istituzioni a prendere coscienza 

del problema inquinamento a Taranto. Era proprio perché la gente ci invitava ad essere 

presenti e quindi il modo più evidente era quello di scrivere sul giornale, affinché questa 

notizia venisse divulgata quanto più possibile. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Io ho qui la lettera – se posso Giudice - del signor Millarte, a  

firma del signor Millarte al Presidente Florido.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole sottoporlo alle altre parti questo documento? 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì.  

 

(Le Difese prendono in visione il suddetto documento).
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, vedo che il signor Millarte è più corretto di tanti altri, 

perché chiedeva anche di Eni, di Cementir e non soltanto di Ilva. Grazie. 

TESTE F. MILLARTE – Sì, noi non siamo stati indirizzati, a noi interessa, bene o male. Poi non 

siamo noi  che  dobbiamo  chi  è  stato,  conseguentemente  noi  abbiamo  dato  atto  che 

l’inquinamento è diffuso. Cioè, noi non abbiamo mai attaccato nessuno, questo è poco 

ma sicuro. Noi abbiamo provato ad essere giusti, comunque. Provato, poi saranno gli 

altri a dirlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se non ci sono opposizioni, vuole sottoporre al  

teste questa documentazione, questa lettera? 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo innanzitutto se la riconosce.  

 

(L’Avvocato Di Lauro mostra al teste la documentazione)

TESTE F. MILLARTE – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che si tratta, quindi?

TESTE F. MILLARTE – Sempre ritornando a quello che stavo dicendo, il Presidente Florido in 

qualche  modo  voleva,  io  qua  ho  scritto  accusa,  però  probabilmente  diceva  che  noi 

eravamo contro lo sviluppo della civiltà. Non lo so, un po’ il tenore era quello. Io gli 

risposi  che  noi  non  siamo  contro  nessuno,  come  può  vedere  qua.  Noi  non  siamo 

antindustrialisti,  ma la  mia  accusa  è  verso  quella  classe  dirigente  che  sta  lasciando 

andare Taranto alla mercè dell’industria, senza porre alcun tipo di freno. Diciamo che 

era quello il tenore. Cioè, non volevo scagionare nessuno, però volevo precisare che noi 

– come diceva anche giustamente l’Avvocato – non abbiamo preso di mira nessuno, noi 

abbiamo  chiesto  più  controlli,  abbiamo  chiesto  un’applicazione  puntuale  di  quello 

previsto dalla Legge e quindi non ci poteva accusare come antindustrialisti,  ma anzi 

come chi voleva far rispettare la legge. Questo è tutto il tenore delle lettere. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene, Giudice. Non ci sono altre domande, grazie. Io vorrei 

anche chiedere, ribadire più che altro la produzione di tutto quello che abbiamo allegato 

in  sede  di  richiesta  di  costituzione  di  Parte  Civile  dei  documenti  giustificativi 

dell’attività  del  WWF,  dell’attività  giudiziaria  e  tutto  il  resto.  Se  fosse  possibile, 

eventualmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che sia stata già ammessa. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per oggi, per quanto riguarda questa ulteriore documentazione, 

di questa lettera chiede l’acquisizione o no?  
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AVVOCATO F. DI LAURO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo, quindi non c’è questo problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però da parte nostra c’è la richiesta, visto e 

considerato che è stata fatta la domanda, che venga acquisita la lettera. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene, dopo il controesame, non penso ci siano problemi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili, ci sono domande? No. Pubblico Ministero, 

ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori? 

AVVOCATO L. LANUCARA – Io. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA 

AVVOCATO L. LANUCARA - Dottore buongiorno, l’Avvocato Lanucara.

TESTE F. MILLARTE – Buongiorno. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Mi  è  sfuggita  una  cosa:  lei  ha  parlato  di  indagini  di 

caratterizzazione dei suoli alla base di quella ordinanza comunale, ho capito bene?

TESTE F. MILLARTE – Allora, nel procedimento VAS io ho allegato proprio la richiesta che la  

Regione Puglia ha fatto al Comune per verificare il SIN, di che cosa si trattava. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Questo mi è chiaro. Siccome lei ha parlato di caratterizzazione, 

le risulta che siano stati fatti dei carotaggi?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Cioè, le indagini hanno riguardato il suolo di quella oasi?

TESTE F. MILLARTE – Alcuni punti della Riserva la Vela, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi i suoli hanno riguardato?

TESTE F. MILLARTE – I suoli. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Lei ha detto che sono stati trovati dei valori che riguardano, se 

ho capito bene, gli idrocarburi. Ha parlato di benzo(a)pirene o sbaglio?

TESTE F. MILLARTE – No, come le ho detto prima, io non sono molto esperto di questo, io ho  

solo riportato quello che c’è scritto, non so di che cosa si tratta. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Naturalmente dico una cosa scontata, lei i luoghi li conosce 

benissimo?

TESTE F. MILLARTE – Meglio di casa mia. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Meglio di  casa sua.  Le risulta  che quel sito  confini  con il 

deposito carburanti dell’Aeronautica Militare?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 
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AVVOCATO L. LANUCARA – Che vi sia anche un pontile lì dove forse ancora oggi scaricano 

gli idrocarburi le navi per il deposito?

TESTE F. MILLARTE – No. 

AVVOCATO L. LANUCARA – “No” che cosa?

TESTE F. MILLARTE – Non scaricano più da due anni. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Però hanno scaricato?

TESTE F. MILLARTE – No, guardi, se non vado errato, però non lo ricordo a memoria, almeno 

tre anni. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Almeno tre anni. Però prima le risulta che lì scaricassero gli 

idrocarburi le navi per il deposito idrocarburi dell’Aeronautica Militare?

TESTE F. MILLARTE – Sì, infatti l’unica cosa che posso dire con certezza è che gli idrocarburi  

ci sono. Gli idrocarburi ci sono, infatti sono idrocarburi pesanti in quantità elevate. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente  noi  avremmo  bisogno,  siccome  non 

conosciamo questi documenti,  vorremmo cinque minuti di tempo per vederli insieme 

con gli altri colleghi. I documenti su cui sono state fatte le domande prima, questi qua 

del 2017. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sono solo l’ordinanza sindacale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non l’abbiamo mai vista,  Presidente. Se ci dà cinque 

minuti di tempo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cinque minuti.  

Il processo viene sospeso alle ore 12:49 e riprende alle ore 13.05.

AVVOCATO P.  RACITI  –  Presidente,  chiedo  scusa,  siccome ho necessità  di  allontanarmi, 

volevo far  presente  che  io  per  domani  avevo due  testi.  C’è  rinuncia  ad  uno con il 

consenso degli altri, che è Marangi Michele, mentre l’altro è stato regolarmente citato. 

Era giusto per farglielo presente.  

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

AVVOCATO P. RACITI – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Allora, ci sono domande per il teste?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle  questo: nella  nota di cui ha parlato 

prima di risposta al Presidente della Provincia, mi conferma che comunque nella nota 

lei parlava: “Ieri sera la nostra città ha di nuovo assaporato il  profumo dell’anidride 

solforosa, che delizia”. È la nota quella là in cui lei cita anche Cementir ed Eni.

TESTE F. MILLARTE – Sì.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – “Lei  l’ha  sentita,  ha  potuto  annusare  questa  delicata 

flagranza  che  ha  mandato  in  tilt  il  centralino  dei  Carabinieri,  che  ha  mandato  in 

ospedale  decine  di  cittadini?  Possiamo  ancora  credere  che  l’ambientalizzazione  sia 

possibile?”.  Con  riferimento  a  questa  nota,  volevo  sapere  innanzitutto  se  ha  avuto 

un’ulteriore risposta su questa nota e se ha fatto lei, poi… Attendo perché il teste sta…

TESTE F. MILLARTE – No, le spiego. Noi, come WWF, abbiamo risposto a questa Accusa da 

parte del Presidente, di essere antindustrialisti.  Quella è la mia risposta alla nota del 

Presidente  Florido,  che  ci  accusava  di  essere  antiambientalisti  e  io  gli  rispondevo 

dicendo:  “Guardi,  non è  questione di essere antiambientalisti,  perché noi  non siamo 

contro nessuno. Il WWF è sempre stato connotato proprio perché non è l’associazione 

del  “no”,  ma  è  un’associazione  che  riesce  a  trovare  le  soluzioni,  almeno  dove  è 

possibile”. Quindi sentirci dire che siamo le associazioni del “no”, quelli che dicono 

sempre “no”, a me questa cosa non mi ha… Non rispondeva a verità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre?  

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA

AVVOCATO L. PALOMBA - Forse mi è sfuggito, lo ha detto, ma come ha mandato questa nota 

al Presidente Florido?

TESTE F. MILLARTE – Guardi, io l’ho inviata a tutti i giornali ed è stata pubblicata. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Ah, tramite i giornali?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E come le ha risposto il Presidente, sempre tramite i giornali?

TESTE F. MILLARTE – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, nessun’altra domanda, Presidente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Mi sembra di no. Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Di Lauro?  

AVVOCATO F. DI LAURO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La ringraziamo, può andare.

TESTE F. MILLARTE – Io ringrazio voi, buona giornata.   

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Di Lauro, lei si era riservato.

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì, rinuncio al teste Fantilli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fantilli, Bianchi e Vico Avevo già rinunciato. 

AVVOCATO F. DI LAURO – A Bianchi avevo già rinunciato, Vico anche. Perché mi pare che 

ci fosse anche l’accordo per Bianchi e per Vico la volta scorsa. Per la Dottoressa Fantilli 

non ravviso l’opportunità di sentirla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi rinuncia anche a Patrizia Fantilli. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono obiezioni in relazione a questa rinuncia? Pare di no. 

Quindi revochiamo l’ordinanza ammissiva dei testi di prova, anche in relazione al teste 

Fantilli Patrizia. Adesso dovremmo sentire i testi dell’Avvocato La Porta. Da chi vuole 

iniziare, Avvocato? Magari vada per ordine di parte o sono più persone?  

AVVOCATO L. LA PORTA – Se posso interloquire con lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Io mercoledì sera ho avuto notizia che oggi avrei dovuto citare i 

testimoni, chiaramente a mezzo posta era oggettivamente impossibile farlo, ragion per 

cui l’ho fatto telefonicamente. Oggi sono riuscito, vi do prova delle persone che sono 

presenti  e  dunque  le  dico  sin  d’ora  che  per  quanto  riguarda  Altamarea  oggi  sono 

presenti Luigi Boccuni e Giovanni Carbotti, però reputo che potrei rinunciare a Carbotti 

ed anche agli altri testi, al di fuori di Boccuni, dopo l’esame dello stesso. Per quanto 

riguarda le tre liste testi degli immobili, io oggi avevo da sentire i signori Carriglio e 

Pignatelli che sono presenti, marito e moglie sono presenti; dovevo sentire il consulente 

che ha redatto la relazione e alle 09:34 mi ha fatto pervenire una mail  con una sua 

impossibile per oggi a venire; per quanto riguarda Montervino e la moglie, il  signor 

Montervino viene operato questa mattina, vi è una certificazione sanitaria e la moglie è 

con lui, ma a questi non posso rinunciare perché sostanzialmente sono come se fossero 

testi della Procura; per quanto riguarda i signori Centonze e la moglie, un attimo che 
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ricordo il cognome della moglie, dovrebbe essere Santoro Rosalba, sono fuori Taranto e 

sono partiti il 9, con documentazione che vi produco. Quindi per oggi sono presenti i 

signor Carriglio e Pignatelli, Boccuni e Carbotti. Produco le giustificazioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il consulente è sempre Schiavone. 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  È  sempre  Schiavone,  che  fu  sentito  come  testimone  della 

Procura all’epoca, chiaramente fatto salvo il diritto nostro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi vedremo.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì. Lì c’è un problema inverso, era già consulente nostro e poi 

diventò testimone della Procura, come fatto cronologico. Cioè, fu indicato da noi come 

consulente nel 2013 in querela, con allegata la consulenza tecnica, dopodiché, quando 

fu presentata  la lista  testi  dalla  Procura,  questo nostro consulente divenne testimone 

della Procura. Rappresento questo, appunto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque l’affronteremo poi quando ci sarà da sentire. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Perché è il contrario dell’altro teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il contrario dell’altra situazione.

AVVOCATO L. LA PORTA – Siccome io vorrei partire il Dottor Boccuni, vorrei chiedere se 

possa entrare con la documentazione che ho posto in visione questa mattina alla Difesa 

degli imputati, alle nove l’ho data.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, verrà dopo il momento che eventualmente chiederà 

l’acquisizione. Man mano che poi, a meno che le Difese non vogliano già da adesso 

interloquire.

AVVOCATO L. LA PORTA – È la stessa ed identica documentazione.   

AVVOCATO G. MELUCCI – Anche questo qui ha la sua rilevanza. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, ma è la stessa documentazione. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Appunto,  l’Avvocato  La  Porta  ve  l’ha  sottoposta  già  da 

stamattina.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non l’avevo visto, io ho visto l’altro plico.

AVVOCATO L. LA PORTA – Comunque è l’allegazione alla costituzione di Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, iniziamo a sentire il teste, dopodiché daremo un ulteriore 

breve termine per esaminare questo, visto che ormai abbiamo adottato questa modalità. 

Facciamo entrare il teste. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BOCCUNI LUIGI

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI   PROCEDURA 
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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”.  

GENERALITÀ: Luigi Boccuni, nato a Taranto il 28 aprile del 1966; ivi residente, in via Emilia  

numero 3.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. LA PORTA

AVVOCATO L. LA PORTA – Dottor Boccuni, buongiorno. Conosce Altamarea?

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Per quale ragione?

TESTE  L.  BOCCUNI  –  Perché  ne  sono  stato  il  portavoce  dalle  origini  e  Presidente 

successivamente. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Origini quando e Presidente da quando?

TESTE L. BOCCUNI – Le origini risalgono all’autunno del 2008, dal momento in cui le diverse 

associazioni tarantine che si occupavano della  tutela dell’ambiente e della salute dei 

cittadini decisero di riunirsi insieme, in modo tale da avere una voce più importante 

rispetto a quella che poteva essere quella di ogni singola associazione che conduceva la 

sua opera nei vari ambiti per cui le stesse associazioni erano nate. C’erano quelle che 

erano  in  ambito  sanitario,  quelle  in  ambito  giuridico,  c’erano  quelle  in  ambito  più 

strettamente ambientale. Quindi si decise nel 2008 di metterle insieme e di lì nacque 

l’idea di organizzare una manifestazione, con lo scopo fondamentale di sensibilizzare 

un’opinione pubblica che fino a quel momento, locale ma non solo, per lo più era ignara 

dei  rischi  o  dei  pericoli  che  l’inquinamento  poteva  provocare  nella  zona.  Quindi  si 

organizzò una prima grande manifestazione nel 2008. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Presidente,  posso porre in  visione i  documenti  al  teste,  nel 

frattempo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale documento? 

AVVOCATO L. LA PORTA – Dunque, per quanto attiene alla  produzione che farei  questa 

mattina, sono il numero 3, il 4 della produzione documentale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, di che si tratta Avvocato? 

AVVOCATO L. LA PORTA – Porrei in visione gli allegati  numero 3 e 4 della produzione 

documentale, se mi può dire se li riconosce e se mi sa dire di che cosa si tratta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi iniziamo dall’allegato 3 della sua produzione. 

TESTE L. BOCCUNI – Sì, queste sono relative ai volantini di divulgazione della prima marcia 

di Altamarea del 29 novembre. 
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AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi quella è stata la prima marcia di Altamarea?

TESTE L. BOCCUNI – La prima marcia di Altamarea. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Come è stata organizzata, chi si è speso, come ha funzionato?

TESTE L.  BOCCUNI – Sì.  Nasce da una serie  di  riunioni  alle  quali  parteciparono le  varie 

associazioni. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Le chiedo scusa,  lei  prima ha  detto  che  oggi  è  Presidente, 

all’epoca?

TESTE L.  BOCCUNI –  No,  io  all’epoca  ero  un semplice  cittadino  che  partecipava  a  delle 

riunioni delle associazioni perché ero interessato alla questione ambientale. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Aveva un ruolo anche non formale?

TESTE L. BOCCUNI – No, no, assolutamente no, nessun ruolo, ero un semplice cittadino. 

AVVOCATO L. LA PORTA – È stato mai portavoce di questa associazione?

TESTE L. BOCCUNI – Sono diventato nell’immediatezza della prima manifestazione, subito 

prima, per un semplice motivo, in quanto non ero appartenente a nessuna delle singole 

associazioni,  quindi  per  avere  una  sorta  di  presenza  super  partes,  affinché 

un’associazione non prevalesse sull’altra, mi chiesero di esserne portavoce. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi, diciamo, al di là di un ruolo formale, lei rivestiva il ruolo 

di portavoce di Altamarea?

TESTE L. BOCCUNI – In quel periodo sì. Gli altri allegati erano quelli relativi. Di lì nasce poi 

la  grande  eco  che  con  le  manifestazioni  suscitarono,  ci  portarono  ad  insistere,  a 

proseguire su quella strada, passando dalla fase della sensibilizzazione a quella della 

conoscenza approfondita degli argomenti. Creammo diversi gruppi, da quello sanitario, 

per  quello  che  riguardava  le  malattie  che  eventualmente  potevano  essere  causa  di 

questioni  ambientali,  a  quelli  tecnici,  quindi  relative  a  quelle  che  potevano  essere 

problematiche  tecniche  dello  stabilimento,  fino  anche…  Sottolineo  che  non  ci 

occupammo solo di questione relativa Ilva, ma anche ad altre realtà che insistono sul 

territorio.  Creammo  gruppi  sanitari  e  giuridico,  anche  perché  era  inevitabile  dover 

affrontare le questioni giuridiche, tecnico e ambientale, costituendo dei gruppi di lavoro. 

Quindi si passò dalla fase della sensibilizzazione, che è stata poi il motore che ci ha 

portato ad insistere e a proseguire su quello che poi era il nostro scopo sociale alla fine, 

quello  della  tutela  della  salute  e  dell’ambiente,  ad  una  fase  tecnica  di  studio  e 

soprattutto, poi, di interlocuzione diretta con le istituzioni locali e nazionali, perché era 

inevitabile passare da lì, visto che in qualche maniera venimmo investiti, vista l’eco che 

suscitarono queste manifestazioni, in qualche maniera della salvaguardia, visto che in 

quel  momento,  quello  che  era  stato  fatto  fino  a  quel  momento  da  parte  di  chi  era 

deputato a vigilare, era evidentemente insufficiente. 
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AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Senta,  rapporti  con  ARPA  per  quanto  attiene  alla  legge 

antidiossina.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, la legge antidiossina è la prima tappa ufficiale dove Altamarea, dopo 

la prima marcia, si manifesta. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Le chiedo scusa, sempre con il  consenso delle altre parti,  io 

porrei in visione i  documenti  5 e 6, sempre della produzione documentale  di questa 

mattina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dire di che si tratta? In modo da agevolare. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Sì.  Il  primo è  un  comunicato  stampa di  Altamarea,  del  15 

dicembre 2008, inviato a mezzo posta elettronica alle testate giornalistiche, avente ad 

oggetto:  “Legge Antidiossina,  domani  a Bari  con le  corriere,  partenza  ore 07.30 da 

Taranto Concattedrale” e il  numero 6 è una comunicazione inviata  da Altamarea ad 

ARPA Puglia, a mezzo posta elettronica, che aveva ad oggetto: “Attenzione di ARPA 

Puglia concernente il problema degli inquinamenti e dispersioni di polveri in Ilva”.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Mi scusi  Avvocato  La Porta,  solo  per  un ordine  del 

verbale. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, chiedo scusa io.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prima ha parlato di un volantino, io però nella produzione 

documentale vedo due volantini. 

AVVOCATO L. LA PORTA – È fronteretro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, è foglio unico? Quindi un unico volantino, quello 

dove si parla anche contro Ilva, Eni, Cementir. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, sì, contro tutti. Perfetto. 

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Infatti ha specificato che non c’era. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il volantino è unico, un fronteretro praticamente? 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non mi trovavo con i numeri, ecco. Okay, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con riferimento a questa documentazione ulteriore?

TESTE L. BOCCUNI – Sì, questa documentazione fu la prima richiesta che facemmo ufficiale 

nei confronti di ARPA Puglia per avere accesso ad alcune informazioni. Perché la legge 

sulla diossina dell’allora Governo Regionale Vendola fu il primo grande appuntamento. 

Infatti  organizzammo in quella occasione dei pullman da Taranto per recarci a Bari, 

perché  sembrava  quasi  in  quel  momento  che  fosse  il  primo  grande  spartiacque,  o 

comunque la prima grande iniziativa istituzionale a difesa della tutela e dell’ambiente. 

Se posso esprimere una valutazione. 
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AVVOCATO L. LA PORTA – Purtroppo no.

TESTE L. BOCCUNI – Purtroppo no, okay. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Così evitiamo direttamente.

TESTE L. BOCCUNI – No, okay. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Se è  una valutazione  dell’epoca,  propedeutica ad una vostra 

attività nel limite del fatto storico, dunque sentimento sentito prodromico all’azione, è 

un fatto storico, può riferire a mio avviso.

TESTE L. BOCCUNI – Sì. Allora, in quel momento – come ho detto - ci sembrava veramente 

una grande iniziativa quella, manifestata nei fatti di tutela dell’ambiente del territorio. In 

quel momento così sembrava. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Poi abbiamo documenti 7, 8 e 9, cortesemente faccio presente. 

Un attimo che do un indice alla Difesa, perché vedo l’Avvocato Annicchiarico - che al 

mio pari - ha una difficoltà. Documenti 7 e 8 attengono alla seconda manifestazione.

TESTE L. BOCCUNI – Quella è la seconda marcia, sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Mi spiega un po’ quest’altra?

TESTE L. BOCCUNI – La seconda marcia fu quasi una richiesta, che le persone che man mano 

si erano avvicinate, in quel momento…

AVVOCATO L. LA PORTA – Quante persone più o meno si erano avvicinate ad Altamarea?

TESTE L. BOCCUNI – Diciamo iscritte formalmente tra le 400 e 500 unità, ma di fatto era 

molto più larga la base del consenso. Se ci riferiamo soltanto ad un elenco formale, 

erano quelli i numeri, ma era in realtà molto più ampia. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Se dicessi  che  alla  prima manifestazione  hanno partecipato 

20.000 persone ed alla seconda 30.000 sarei in errore o no?

TESTE L. BOCCUNI – Siamo su quelle cifre, almeno quelle che portano le stime. Ecco, se 

posso fare un distinguo. La prima manifestazione fu partecipata anche molto a livello 

istituzionale, nel senso che c’erano i vari Presidenti, Sindaci, non solo di Taranto ma 

anche di altre realtà pugliesi dell’epoca presenti. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Cioè, avete sensibilizzato sul punto anche le istituzioni locali?

TESTE L.  BOCCUNI –  Sì,  perché  -  come ho detto  prima  -  era  inevitabile  pensare  di  non 

affrontare questa questione se non passando attraverso chi aveva in qualche maniera 

l’autorità  per  affrontarla  secondo quelle  che  dovevano essere,  almeno quello  che la 

legge poteva consentire in quel momento. La seconda marcia invece fu da quel punto di 

vista  un  po’  meno  partecipata  da  parte  delle  istituzioni,  devo  essere  sincero. 

Probabilmente già si incominciava a incalzare, perché la nostra prima fase, almeno fino 

al 2010, è stata quella di un’interlocuzione costante con le costituzioni, anche quasi di 

supporto, di aiuto, visto che magari ci potevano essere delle carenze in quegli ambiti, 
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perché non si era mai pensato prima di creare, a parte l’ARPA che svolgeva il suo ruolo, 

ma che era abbastanza decontestualizzata, di dare un supporto sia tecnico che sanitario 

su quelle che potevano essere le questioni. Arrivammo poi, ad un certo punto, dove ci fu 

il famoso strappo con le istituzioni,  mi riferisco temporalmente al 2011, prima della 

prima AIA, quando ci recammo in delegazione presso tutti  gli enti  deputati.  Noi tra 

l’altro  fummo  ricevuti  dal  Ministero  dell’Ambiente  in  quell’epoca  come  pubblico 

interessato. Ci recammo con una documentazione di circa 500 pagine, rigorosamente 

tecniche, su quelle che secondo noi erano le prescrizioni più impellenti che andavano 

presentate al fine del rilascio dell’AIA e nonostante le rassicurazioni che ricevemmo dai 

vari Presidenti di Provincia, Regione, Sindaco di Taranto, eccetera, sulla quantomeno 

attenzione da dare a quelle prescrizioni, la realtà poi fu completamente trasfigurata e 

capimmo in quel momento che era inutile rivolgersi a delle istituzioni che da quel punto 

di vista erano sorde. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Torniamo un attimo al 2010, cortesemente. Le porrei in visione 

un comunicato stampa del 17 aprile 2010, documento numero 11, sempre di Altamarea, 

avente ad oggetto...

TESTE L. BOCCUNI – Vado a memoria, ma credo…

AVVOCATO L. LA PORTA – Spiego ai colleghi perché, probabilmente, è più difficile.

TESTE L. BOCCUNI – Quello è relativo alla questione… 

AVVOCATO L.  LA PORTA –  “Superato  il  valore  per  uno dei  più  potenti  cancerogeni  di 

Taranto” e poi un comunicato stampa, il numero 12 della produzione documentale, del 

29 aprile 2010, “Sindaco, se ci sei batti un colpo”. Credo possa prenderne visione.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, ricordo. Attraverso gli studi che stavamo portando avanti, ma anche 

l’ARPA  lì  in  quel  momento  era  più  di  noi  attenta  alla  situazione,  ponemmo 

all’attenzione del Sindaco in maniera vigorosa la situazione,  in quanto Sindaco della 

città e quindi deputato alla salvaguardia della salute dei cittadini. Ricordo che facemmo 

un sit-in, era il maggio del 2010, se non ricordo male la fine di maggio del 2010, un sit-

in  dove  chiedevamo  a  vivavoce  al  Sindaco  di  prendere  una  posizione,  di  emettere 

un’ordinanza, cosa che era nei suoi poteri. Fummo ricevuti anche dal Sindaco, perché fu 

anche molto partecipata quel sit-in, anche lì ottenendo rassicurazioni sul fatto che si 

sarebbe interessato alla cosa. E poi fu emanata un’ordinanza sindacale o un ricorso al 

TAR, adesso non ricordo bene se fece un ricorso al TAR o fu emessa un’ordinanza, che 

fu bocciata.

AVVOCATO L. LA PORTA – Soltanto per celerità, l’allegato 10 attiene a tutta una serie di 

documenti  concernerti  la  vostra  attività,  parte  della  vostra  attività  come  Altamarea 

nell’anno 2010. Soltanto se può confermarmi che gli allegati 10A e 10P attengono a ciò 
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e se le comunicazioni…

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Se sono riconducibili ad Altamarea.

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Poi mi  diceva che c’è stato un momento  di interruzione  di 

rapporti con le istituzioni?

TESTE L. BOCCUNI – Sì, fino al 2011. Quello è poi lo spartiacque, perché è la famosa AIA del  

2011 che venne concessa con delle prescrizioni visibili. Per quanto ci riguardava erano 

assolutamente poco prescrittive rispetto a quello che invece la realtà, l’impatto che uno 

stabilimento di quelle dimensioni aveva sulla città. Di lì quindi cominciammo ad entrare 

nell’ottica  diversa  rispetto  a  quella  che  avevamo  avuto  allora,  non  potevamo  più 

discutere con chi non ci voleva più ascoltare,  quantomeno e quindi abbiamo portato 

avanti  la  nostra  azione  in  maniera  autonoma e non più collaborativa.  Perché noi  ci 

ponevamo in  maniera  collaborativa,  non certo  di  protesta  o  di  che.  Fino  a  che  poi 

arriviamo al 2012, quando ci sono i primi interventi della Magistratura tarantina e lì, 

siccome comunque si poteva trovare una soluzione, bisognava passare attraverso quelle 

che erano le indicazioni che la politica dava, decidemmo di affrontare l’agone politico, 

con il supporto di tutte le associazioni che componevano Altamarea, ma anche di altre, 

alla candidatura di Angelo Bonelli come Sindaco di Taranto. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Una cortesia che le devo chiedere e che non ho rappresentato, se 

cortesemente riesce a parlare al microfono dando lo sguardo alla Corte e non a me. Una 

cortesia che mi sono dimenticato io di rappresentare prima.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, scusate. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi nascete nel 2008 come Altamarea?

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Poi vi formalizzate in associazione?

TESTE L. BOCCUNI – Ci formalizziamo in associazione realmente costituita nel 2014. Credo, 

se non ricordo male. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Se verifica l’allegato 1, la produzione documentale, c’è l’atto 

costituivo di associazione, così può verificare se la data è corretta.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, 2011. Perché fino a quel momento Altamarea era – come ho detto 

prima – un contenitore di associazioni, quindi non vi era la necessità di costituirsi come 

un’ennesima  associazione.  Necessità  che  nacque  successivamente  e  prima  dell’AIA 

Governo Berlusconi  e  Ministro  dell’Ambiente  Prestigiacomo dell’AIA 2011,  perché 

essendo riconosciuti come pubblico interessato, avevamo necessità di costituirci come 

associazione.  Quello  fu il  motivo  che  ci  portò  alla  costituzione  di  Altamarea  come 
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associazione. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Proprio a tal fine le volevo chiedere se come Altamarea avete 

partecipato, come appunto pubblico interessato, rappresentando le vostre osservazioni al 

Ministero dell’Ambiente.

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – E se a tal fine mi riconosce i documenti numero 18, 19 e 20, per i 

colleghi il 18 è – appunto – una comunicazione inviata al Ministero dell’Ambiente, per 

conoscenza  Presidente  della  Regione  Puglia  ed  altri,  aventi  ad  oggetto:  “AIA  Ilva 

Taranto, osservazioni del pubblico interessato sul parere definitivo della Commissione 

IPPC e sul PMC in funzione della conferenza dei servizi”.

TESTE L. BOCCUNI – Sì. Tra l’altro…

AVVOCATO L. LA PORTA – Le chiedo scusa, non entri nel merito del documento perché non 

ho necessità di questo, anche perché lei non è tecnico, mi interessa soltanto sapere se 

come  fatto  storico  e  come  documentazione  è  comprovante  ciò  che  avete  fatto  in 

occasione dell’AIA?

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente sì. A supporto di queste c’è una documentazione – come 

ho detto - di 500 pagine, che fu allegata e inviata al Ministero dell’Ambiente. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi siete diventati interlocutori del Ministero dell’Ambiente 

come pubblici?

TESTE L. BOCCUNI – Sì, assolutamente sì, per quello ci fu la necessità anche di costituirci  

come associazione. 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Molto  velocemente,  allegato  22,  salto  giusto  perché  già 

documentazione conosciuta, se mi dà conferma che attiene alla parte dell’attività da voi 

svolta nell’anno 2012. Per i colleghi, non ci sono, sono altro che comunicati stampa, 

note inviate  istituzioni,  non c’è nessun documento che sia in dispregio all’ordinanza 

ammissiva delle richieste istruttorie fatte.

TESTE L. BOCCUNI – Io devo sottolineare che, ovviamente, anche la decisione di affrontare, di 

passare dalla fase di associazionismo a quello politico fu dettato anche dalla frustrazione 

che sentivamo. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Frustrazione in che senso?

TESTE  L.  BOCCUNI  –  Frustrazione  perché  l’attività  di  Altamarea  non  era  quella  di 

un’associazione,  ma era un’attività molto più complessa. Le riunioni,  gli  incontri,  le 

iniziative  erano settimanali,  era  diventato  quasi  un secondo lavoro,  ci  incontravamo 

almeno tre o quattro volte la settimana ma per ore, perché c’erano da affrontare i vari 

studi che portavamo avanti  e le iniziative da prendere in base a quelle che erano le 

conseguenze che emergevano da questi studi. Di frustrazione perché arrivammo ad un 
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certo punto che la legge antidiossina sembrava un primo passaggio fondamentale e man 

mano che andavamo avanti alzavamo il livello dell’attenzione e ci rendevamo conto che 

man  mano  che  raggiungevamo  uno  step,  c’era  sempre  una  reazione  successiva, 

istituzionale,  da  parte  di  istituzioni.  I  famosi  dodici  decreti  successivi,  i  decreti 

cosiddetti “salva Ilva”, ne sono stati un esempio lampante. Quindi frustrazione rispetto a 

quella che era un’istanza ormai conclamata, perché l’obiettivo maggiore, il più grande 

successo  che  Altamarea  ha  ottenuto  è  stato  quello  della  sensibilizzazione,  di  aver 

scoperchiato un coperchio su una situazione che fino a quel momento era appannaggio 

di pochi – io li chiamo - eroi, i primi che si sono occupati della questione ambientale a 

Taranto,  ma  non  c’era  questa  grande  diffusione  sia  mediatica  e  sia  a  livello  di 

conoscenza vera e propria. Non si sapeva che cosa fosse la diossina, se non per quello 

che era il discorso di Seveso; non si sapeva cosa fosse il benzo(a)pirene, che all’inizio si 

faceva fatica anche a pronunciarlo; non si sapeva cosa erano i PCB, eccetera, eccetera. 

Poi  entrati  quasi  nel  gergo  comune  della  città,  amaramente.  Quindi  un  senso  di 

frustrazione rispetto a tante iniziative, tante cose, ma che ci vedevano sempre frustrati 

rispetto a quelli che poi erano gli obiettivi che abbiamo sempre perseguito, che erano 

appunto quelli della tutela della salute e dell’ambiente.

AVVOCATO L. LA PORTA – Attività,  ne ha parlato  prima,  come spendita  di  tempo delle 

associazioni, spendite economiche, avete fatto?

TESTE L. BOCCUNI – Sì, chiaramente essendo tutta  una questione di volontariato,  c’erano 

anche delle spese che andavano sostenute, ad esempio il pullman per andare a Bari, le 

organizzazioni  e  le  manifestazioni  che  avevano  dei  costi  importanti,  ma  anche  la 

semplice  gestione  ordinaria,  la  riunione,  tutto  quello  che  c’era  da  fare  era  tutta 

un’autotassazione comunque. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Episodi avversi, cioè un qualcuno che vi sia… Voglio dire, voi 

andavate  in  una direzione  e  se  per  puro caso – la  domanda che le  faccio  -  abbiate 

avuto…

TESTE L. BOCCUNI – Sì, nel corso degli anni abbiamo…

AVVOCATO L. LA PORTA – Mi faccia terminare la domanda.

TESTE L. BOCCUNI – Altamarea era diventata un po’…, era sotto i riflettori, quindi su quel 

carro nel tempo sono salite persone di diversi ceti sociali, ma perché era quello che ci 

interessava  anche,  ci  interessava  avere  il  supporto  di  persone  con  competenze  se 

volevamo affrontare la questione da un punto di vista scientifico, sanitario, giuridico e 

non  semplicemente  tanto  per  dire  delle  cose,  per  dire:  “Quanto  è  brutto,  quanto  è 

cattivo,  come  inquina”,  eccetera,  ma  bisognava  entrare  nel  dettaglio.  Questo, 

ovviamente, ha comportato… Quindi non c’era un controllo rigoroso, era assolutamente 
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aperta a tutta la cittadinanza. Ci sono stati degli episodi dove abbiamo cominciato a dare 

fastidio. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Chiedo scusa, “dare fastidio” è un termine che non è… In che 

senso?

TESTE L. BOCCUNI – Dare fastidio a chi voleva mantenere lo status quo. 

AVVOCATO L. LA PORTA – C’è qualcuno che si è rivolto nei vostri confronti?

TESTE L. BOCCUNI – Sì. Io per esempio ho ricevuto personalmente - non ho con me, lo andrò 

a cercare se è necessario - delle minacce, io come anche altri esponenti di Altamarea, 

per le quali ho fatto regolare denuncia presso gli organi di Polizia. Precisamente ricordo 

anche  il  periodo  preciso,  ripeto,  dovrei  trovare  il  documento  della  denuncia,  era  il 

giorno  del  sequestro  degli  impianti  2012,  dove  facemmo  ovviamente  una  riunione 

d’urgenza  presso il  mio  studio,  qualcuno  venne a  citofonare  minacciando,  eccetera. 

Anche successivamente. 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Che  clima  vivevate?  Voglio  dire,  queste  pressioni,  queste 

minacce come le vivevate?

TESTE L. BOCCUNI – Francamente eravamo entrati nell’ottica che facessero parte del percorso 

che stavamo affrontando. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Cioè, era un rischio che dovevate correre?

TESTE L.  BOCCUNI –  Sì,  non  era  una  cosa  che  faceva  piacere,  però  era  quello… C’era 

qualcuno che stava facendo molto più di noi in quel momento, noi eravamo dei piccoli 

granelli, ognuno portava il proprio apporto, però siamo andati avanti, non è che ci siamo 

spaventati, però è chiaro che non facevano piacere. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Siccome su alcuni documenti, ovviamente non c’è la sua firma, 

lei prima ha spiegato che è diventato Presidente da ultimo, ad esempio sono firmati dal 

Presidente dell’epoca o in alcuni casi – ho visto - dalla Dottoressa D’Andria, che era 

dell’AIL, questi documenti lei li conosceva, li conosce?

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente tutti i documenti che uscivano, sia i comunicati stampa, 

sia i documenti protocollati Ministero dell’Ambiente, Regione, eccetera, eccetera, erano 

tutti assolutamente collegiali e venivano firmati da Altamarea. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi lei li conosce tutti come provenenti anche da lei? 

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente, non poteva uscire un documento da una singola persona 

autonomamente,  no, erano tutti  decisi  in maniera collegiale  e firmati  Altamarea.  Per 

esempio, noi in quel momento eravamo domiciliati , i primi anni eravamo domiciliati 

come sede presso l’AIL di Taranto, quindi alcuni documenti  potevano essere firmati 

talvolta dalla Presidentessa dell’epoca, che era Paola D’Andria, ma genericamente erano 

firmati Altamarea. Ma sono tutti assolutamente usciti. 
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AVVOCATO L. LA PORTA – Riconducili ad Altamarea.

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Vado veramente a concludere sulla documentazione, l’allegato 

23. Spiego di che si tratta, attiene alla documentazione concernente alcune delle attività 

svolte nel 2012, chiedo scusa al 20.02.2012, l’allegato 23 concerne il 2013. Soltanto se 

mi riconosce anche quelle come ulteriori attività svolte?

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – E limitate temporalmente ai fatti per cui è processo.

TESTE  L.  BOCCUNI  –  Allora,  quelli  del  2012  fanno  riferimento  a  quella  famosa 

documentazione  di  cui  parlavo  prima,  delle  500  pagine  presentate  al  Ministero 

dell’Ambiente  e  quelle  successive  sono  la  richiesta  di  ritirare  -  al  Ministero 

dell’Ambiente, allora Clini - quell’AIA che per noi era vergognosa. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Siete stati mai invitati dalla Prefettura ad incontrare delegazioni 

e commissione industria?

TESTE L. BOCCUNI – Prego? 

AVVOCATO L.  LA PORTA –  Siete  stati  mai  invitati  come Altamarea  dalla  Prefettura  ad 

incontrare  delegazioni  e  commissione  industria,  commercio,  turismo,  Senato  e 

ambiente? Verifichi per cortesia  l’allegato 23C e mi dà cortesemente conferma se è 

indirizzato anche a voi e cosa concerne quel documento?

TESTE L. BOCCUNI – Sì, sì,  era al  Palazzo della  Provincia? C’era una nostra delegazione 

anche lì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quindi successivamente all’AIA del 2012.

TESTE L. BOCCUNI – Tra l’altro, come credo sia agli atti, noi ci recammo anche in Procura, Su 

questo parliamo degli anni precedenti, sulla scorta delle indagini, delle analisi sanitarie 

mediche, a portare documentazione in Procura. 

AVVOCATO L. LA PORTA – A questo fine, forse l’allegato 14, che ce l’ho indicizzato come: 

“Diffida inviata al Presidente della Regione Puglia, in data 20 maggio 2010”, credo che 

poi sia entrato in questo processo e vi ha fatto sorgere un procedimento penale.

TESTE L. BOCCUNI – 2000, scusi?

AVVOCATO L. LA PORTA – È allegato numero 14.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, questa è la diffida che mandammo al Presidente della Regione, per 

conoscenza  al  Ministero  dell’Ambiente,  all’Assessore  all’Ambiente  della  Regione 

Puglia,  della  Sanità  della  Regione  Puglia,  Presidente  della  Provincia  di  Taranto,  al 

Sindaco di Taranto, al Sindaco di Statte, al Direttore Generale dell’ARPA. Era riferita 

sempre alla questione del benzo(a)pirene e credo antecedente - se non ricordo male - al 

famoso sit-tin  di  fine  maggio  o  contemporanea.  sit-tin  di  fine  maggio.  Parliamo di 
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quella, giusto? 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Sì,  perché  leggiamo  il  documento  numero  13,  che  è 

immediatamente precedente.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, sul 13 ci sono degli articoli. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì.  Il  numero 13 è un articolo – lo dico per i  colleghi  – di 

giornale  pubblicato  sul  Corriere  del  Giorno  del  30  maggio  2010,  c’è  un  errore  di 

battitura, è scritto 2009, a seguito del sit-tin organizzato da Altamarea, sotto il Palazzo 

di Città il 29 maggio. Sono due articoli: “Altamarea sbatte sul palazzo: manifestiamo 

ancora perché non è cambiato niente” e “Altamarea: siamo delusi da Stefano”. Quindi 

dovrebbero essere quelle le date del sit-tin.

TESTE L. BOCCUNI – Sì, devo fare una precisazione. Quel passaggio dalla legge antidiossina, 

che per noi in quel momento temporale  specifico rappresentava un grande successo, 

quella che fu la promulgazione della legge in sé, poi, ci lasciò scontenti in realtà, perché 

furono inseriti degli articoli che di fatto, a nostro parere, svuotavano quella legge dei 

suoi contenuti maggiori. Ci sembrò in qualche maniera una cosa fatta tanto per, perché 

da  quella  che  doveva  essere  l’origine  della  legge  antidiossina,  fu  svuotata  dei  suoi 

contenuti  maggiori.  Quello  che  accade  nel  2010,  dopo  la  questione  benzo(a)pirene, 

quindi già sull’onda di una qualche maniera sfiducia nei confronti delle istituzioni, ci 

portò a  chiedere  a  vivavoce  al  Sindaco il  blocco delle  cokerie  per  la  questione  del 

benzo(a)pirene invano. 

AVVOCATO L.  LA PORTA – Io credo di  averle  posto  in  visione  sostanzialmente  tutta  la 

documentazione, sto soltanto verificando se ci siano altri documenti da farle visionare, 

ma reputo di no. Quindi attività compiuta dal 2008 al 2012 ce l’ha già raccontata?

TESTE  L.  BOCCUNI  –  Sì,  dopodiché  avviene  il  passaggio.  Da  Altamarea  sono  nate  per 

gemmazione  tante  altre  associazioni,  che  hanno  contribuito  sempre  alla  tutela  della 

salute e dell’ambiente. Di fatto, l’attività di Altamarea non è mai cessata, perché molti 

dei suoi componenti ufficiali e non hanno continuato sia in ambito associazionistico e 

sia in ambito politico, perché poi ci sono stati anche…, c’è qualcuno qui presente in sala 

oggi che è Consigliere Comunale, che nasce da quelle situazioni. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Io non ho altre domande. Chiedo, con il consenso dei colleghi, la 

possibilità  di  produrre  quella  documentazione  che  –  ribadisco  –  è  la  stessa 

dell’allegazione all’atto di costituzione di Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è la stessa? 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Sì.  Le  spiego  perché  Presidente:  siccome  quella  non  era 

indicizzata, cioè in sostanza vi era un richiamo documentale nell’atto di costituzione di 

Parte Civile. Chiaramente, da un punto di vista espositivo e per comodità, sarebbe anche 
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utile seguire quel discorso. Però la documentazione non aveva un indico,  siccome è 

giusto anche che una documentazione abbia un indice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per facilità di consultazione. Pubblico Ministero, ha 

domande? Nessuna domanda. Le altre Parti Civili hanno domande? 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Una sola domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO M. TARQUINIO

AVVOCATO M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio  per Cittadinanza  Attiva.  Senta Dottor 

Boccuni, lei conosce la società Cittadinanza Attiva?

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Era tra quelle associazioni in cui Altamarea si è ritrovata, si è 

riunita e poi si è ristrutturata?

TESTE L. BOCCUNI – Sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quindi ha partecipato alle attività?

TESTE L. BOCCUNI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Grazie, nessun’altra domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Difese degli imputati hanno domande?  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  chiederemmo  un  breve  termine  per  esaminare  la 

ponderosa produzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se era la stessa documentazione prodotta.  

AVVOCATO V. VOZZA – Già acquisita?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. È la stessa di cui era stata chiesta l’acquisizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, questa è indicizzata, ha anche gli index. Se ci 

dà cinque minuti, ci mettiamo anche quattro minuti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO F. DI LAURO – Presidente, se posso fare una domanda, che non ho fatto in tempo 

perché ero dietro la sedia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Poi facciamo qualche minuto di pausa.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. DI LAURO

AVVOCATO F. DI LAURO – Se ho compreso bene, ad un certo punto voi avete fatto una prima 

manifestazione con i  pullman a Bari,  in occasione di un provvedimento che doveva 

essere preso dall’allora Presidente Vendola.  Dopodiché,  invece,  lei  mi pare che si  è 
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espresso con le parole:  “Almeno così ci  pareva,  che il  momento fosse importante  e 

istituzionale”. Perché poi, invece?

TESTE L. BOCCUNI – Perché poi quella legge… Allora, io parlo del momento in cui noi ci 

rechiamo a Bari, quando quella legge doveva essere approvata. La considerammo una 

giornata storica. Quando poi la legge fu pubblicata. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Sulle?

TESTE L. BOCCUNI – La legge sulla diossina fu pubblicata, era stata evidentemente svuotata 

dai contenuti originari, per cui ci sembrò non più così efficace o pertinente rispetto alla 

questione della quale si parlava, ma un atto in qualche maniera formale, svuotato dai 

contenuti maggiori. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Grazie, non ho altre domande Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Allora, ci sono domande?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  se  ci  date  qualche  minuto,  facciamo  le 

domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo qualche minuto di pausa e poi ci regoliamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. 

Il processo viene sospeso alle ore 13:51 e riprende alle ore 13:58.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, deve dire qualcosa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente,  queste pause servono, perché abbiamo 

analizzato la documentazione e non abbiamo domande. Quindi quello che vi facciamo 

perdere tempo da un lato, ve lo facciamo recuperare dall’altro.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  Allora,  per  quanto  riguarda  le  Difese  non  hanno 

domande. Quindi disponiamo l’acquisizione della documentazione da lei sottoposta al 

teste, il teste può andare, la ringraziamo. 

TESTE L. BOCCUNI – Grazie. Buon lavoro e buona giornata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. 

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

AVVOCATO L. LA PORTA – Presidente, posso rinunciare al teste Giovanni Carbotti?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se vuole rinunciare. Ci sono opposizione?  

AVVOCATO L. LA PORTA – Ed anche a tutti i testi di Altamarea rinuncerei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, se non ci sono obiezioni delle altre parti, disponiamo la 

revoca  dell’ordinanza  ammissiva  in  relazione  a  tutti  gli  ulteriori  testi  citati  per 
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Altamarea.  Avvocato,  ci  pensa  lei  ad  avvisare  l’altro  teste?  Avvocato,  per  quanto 

riguarda l’Ingegnere Schiavone, che abbiamo già sentito.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Il problema è che lui ha fatto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché è stata acquisita anche la consulenza.  

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Ma  non  sulla  problematica  quantificazione  del  danno 

economico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ha interesso comunque a sentirlo. 

AVVOCATO L. LA PORTA – A meno che non vogliano darmi il consenso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il consenso a che cosa?

AVVOCATO L. LA PORTA – All’acquisizione della relazione anche sulle conclusioni cui è 

giunto il consulente, se le Difese prestano il consenso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Senza  sentire  l’Ingegnere.  Cioè,  la  consulenza  è  già  stata 

acquisita, però è stata limitata alla parte valutativa in generale.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Descrittiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Descrittiva. Magari prendete in esame, tanto l’Ingegnere non c’è, 

se dovesse esserci accordo, l’acquisiamo. Carriglio e Pignatelli poi li sentiamo dopo la 

pausa o sono rapidi?  

AVVOCATO L.  LA PORTA –  Alla  fine  dovranno  soltanto  riferire  in  merito  alla  querela. 

Essendo marito e moglie, addirittura sullo stesso immobile. Dovrebbe essere abbastanza 

veloce.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora sentiamoli, li faccia entrare. Chi preferisce, il 

marito o la moglie per iniziare?

AVVOCATO L. LA PORTA – Il Marito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Carriglio.  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Presidente, chiedo scusa, dopo gli ultimi testi dell’Avvocato 

La Porta facciamo la pausa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo la pausa. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Perché io avrei l’esigenza per l’Ingegner Severini, per motivi 

professionali dovrebbe andare fuori Taranto e chiedeva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Subito dopo la pausa lo sentiamo. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Grazie.  

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARRIGLIO GIANFRANCO 

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI   PROCEDURA 
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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”.  

GENERALITÀ:  Carriglio  Gianfranco,  nato  a  Taranto  il  24  luglio  del  1948;  ivi  residente, 

quartiere Tamburi, in via Tasso numero 7.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. LA PORTA

AVVOCATO L. LA PORTA – Signor Carriglio, buongiorno.

TESTE G. CARRIGLIO – Buongiorno. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Lei nel maggio del 2013, il 31 maggio del 2013 ha fatto una 

querela. Se mi può spiegare le ragioni di questa sua denuncia.

TESTE G. CARRIGLIO – Le ragioni sono dovute alla perdita di valore commerciale del mio 

immobile, perché è da tempo che io tento di venderlo, purtroppo ricevo delle offerte 

irrisorie,  perché anche io  vorrei  cambiare  zona,  perché sono costantemente  costretto 

dalle polveri che arrivano sul mio appartamento a stare chiuso, serrato in casa. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Quanto dista più o meno?

TESTE G. CARRIGLIO – Prego? 

AVVOCATO L. LA PORTA - Lei ha detto prima che abita in via Tasso, giusto?

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, via Tasso 7. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Distanza più o meno dall’area industriale?

TESTE G. CARRIGLIO – Diciamo che siamo a 300 metri in linea d’aria. Quindi noi siamo 

soggetti a questo continuo imbrattamento delle pareti da parte delle polveri. Abbiamo 

già  fatto  due  volte  una  ristrutturazione  generale  di  tutto  il  palazzo,  però  l’ultima 

l’abbiamo cominciata nel 2009 ed è finita nel 2011, ma siamo già nelle condizioni di 

partenza,  benché  abbiamo  utilizzato  dei  materiali  che  abbiamo  fatto  arrivare 

commissionati  apposta  affinché  resistessero  all’imbrattamento  industriale,  purtroppo 

non ci abbiamo fatto nulla, siamo di nuovo nella medesima condizione. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Presidente, le chiedo perdono, all’udienza quando fu sentito, il 

30  maggio  del  2017,  furono  acquisite  anche  le  fotografie  dell’immobile,  se  non  le 

avete…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le abbiamo a portata di mano, abbiamo preso il fascicolo. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Soltanto per porle in visione, perché riconosca.  

 

(Vengono mostrate al teste le foto). 
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AVVOCATO L. LA PORTA – Signor Carriglio,  se può verificare,  dovrebbero esserci  delle 

fotografie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono state già acquisite all’udienza del 30 maggio 2017. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì. Se può prendere visione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma si tratta di quei raccoglitori?

AVVOCATO L. LA PORTA – Perché io credo che siano quelle allegate alla consulenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ne abbiamo altre.

TESTE G. CARRIGLIO – Esattamente, sono queste.

AVVOCATO L. LA PORTA – Perché quelle sono di qualche altro Ingegnere, credo.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tratta delle immagini,  documentazione fotografica allegata 

alla consulenza, che fa parte integrante della consulenza. Qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO L. LA PORTA – Se mi riconosce nelle foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  

14, 15, 16, 17, va be’, 15 e 16 il suo immobile o comunque il suo condominio.

TESTE G. CARRIGLIO – Su questo allegato vedo esattamente la foto 1, la foto 2, la foto 3, la  

foto 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 anche, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17 e 

la 18 come foto aeree. Esatto, sono tutte relative all’immobile di via Tasso 7.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immobile di sua proprietà?

TESTE G. CARRIGLIO – Di mia proprietà. 

AVVOCATO L.  LA PORTA -  Quindi  quelle  polveri,  quello  straccio  impregnato  di  polveri 

riguardano la sua casa, quelle polveri sono sulla sua abitazione?

TESTE G.  CARRIGLIO –  Sì,  era  mia  moglie  che  puliva.  La  riconosco e  comunque è  una 

condizione…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Foto numero?

TESTE G. CARRIGLIO – …è una condizione normale. Sia la 5, la 6 come raccolta polveri e poi 

ce n’è un’altra con uno straccio, mentre raccoglie quella dal balcone. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Le chiedo scusa, dovrebbero essere le 5, 6, 7, 8. Mi verifichi se 

son quelle. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non fa niente, l’importante è identificarle.

TESTE  G.  CARRIGLIO  –  Praticamente  noi  siamo  costretti,  anche  in  casa  mia  moglie  ha 

l’abitudine di coprire i panni all’interno del comò e degli armadi con delle lenzuola, 

perché troviamo il minerale anche sugli indumenti normali che vengono conservati. Noi 

stiamo tentando di vendere questa casa, infatti io ce l’ho su Subito, in vetrina ce l’ho, 

pago regolarmente a Subito per metterla in vetrina, per cercare di venderla, ma non ci 

offrono più di 50 mila euro, è un appartamento di 152 metri catastali.  Quindi il mio 

problema è questo, che pur volendo andar via e sottrarmi alla condizione ambientale che 

c’è, purtroppo non ce la faccio, perché un immobile del genere, anche più piccolo, se mi 
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sposto in città o fuori città devo andargli ad aggiungere altri 100.000 euro. Questo è il 

problema. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero ha domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo vive in questa abitazione?

TESTE G. CARRIGLIO – Nel 1972 è andato ad abitarci in fitto e nel 1982 l’ho acquistata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei dal 1972 fino ad oggi vive in quella abitazione?

TESTE G. CARRIGLIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa situazione di polveri che ha descritto l’ha sempre constatata?

TESTE G. CARRIGLIO – L’ho sempre constatata,  dall’inizio, da quando ci siamo andati ad 

abitare. L’ho sempre constatato, da quando siamo andati ad abitare in quella casa. Che 

purtroppo all’epoca io l’ho scelta perché non me ne sono reso conto, in quanto per la 

mia attività di ferroviere ero costretto a prendere servizio dalla Stazione di Taranto, 

quindi mi sembrava più vicina possibile. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  pulizia  delle  polveri  che  voi  toglievate  dall’abitazione  era 

quotidiana?

TESTE  G.  CARRIGLIO  –  Quotidiana.  Diciamo  più  esposta  quando  c’erano  venti  che 

provenivano dall’area industriale, ma anche gli altri giorni non è che fosse differente, 

perché se versavano venti  dall’altra  parte,  comunque arrivavano lo stesso quelli  che 

erano stati depositati prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE G. CARRIGLIO – Quindi la situazione è sempre stata quella di spolverio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allo stato com’è la situazione?

TESTE G. CARRIGLIO – Prego? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso è cambiato qualcosa?

TESTE G. CARRIGLIO – No, anzi, anzi! Adesso, da un po’ di tempo è anche peggiorata la 

situazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE G. CARRIGLIO – E comunque l’immobile è di nuovo da ritrattare, da ripulire di nuovo, 

tutto il palazzo è da ripulire di nuovo, perché già è imbrattato completamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A che piano vive lei?

TESTE G. CARRIGLIO – Io abito al quinto piano. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – E tutto l’immobile?

TESTE G. CARRIGLIO – È di otto piani. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È tutto imbrattato piano terra fino…?

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, praticamente anche sul terrazzo, sul lastrico solare il deposito è 

continuo, ci sono sempre dei mucchietti che si formano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altre Parti Civili hanno domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Una sola domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Lei  ha  detto  che  nel  corso  del  tempo  è  peggiorata  la 

situazione, ci sono stati dei cambiamenti? Per esempio, da un certo numero di anni in 

poi è diventato peggiore o minore?

TESTE G. CARRIGLIO – No, diciamo che la situazione è sempre stata costante. Nell’ultimo 

mese diciamo, nell’ultimo mese e mezzo vedo un aumento, specialmente al mattino, con 

il  lavoro  che  viene  fatto  di  notte,  vedo  che  c’è  un’attività,  una  ripresa  di  attività 

eccessiva e che quindi al mattino ci ritroviamo peggio di prima.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, l’Avvocato Melucci.

TESTE G. CARRIGLIO – Buongiorno Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Carriglio, mi scusi, dalla documentazione in atti relativa al 

suo appartamento, avevamo appreso, avevamo constatato il fatto che l’immobile fosse 

stato interessato da un’attività di ristrutturazione nell’anno 2009 e 2010, cosa che lei ha 

confermato. L’attività precedente invece lei ce la sa datare? Perché oggi ha detto che 

sono state due in realtà, se ho capito bene.

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, esattamente diciotto anni prima mi pare. Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi 2010, intorno agli anni Novanta.

TESTE G. CARRIGLIO – Intorno agli anni novanta, sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che in euro il valore di acquisto dell’immobile fu di 

26.855,76 euro?

TESTE G. CARRIGLIO – No, il valore di acquisto dell’immobile nel 1982 è stato di 52.000.000 

di vecchie lire. 

AVVOCATO G. MELUCCI – che sono 26.000 euro oggi, circa 27.000 euro.

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, senz’altro, è così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per quello che è il suo ricordo, già nel 1982 lei ha parlato di una 

casa importante, di 152 metri, io ho fatto ho conteggio rapido, ma per carità, è una casa 

che lei ha pagato a 176 euro al metro quadro, se i dati sono questi, ce li ha forniti lei. Le  

volevo chiedere se ricorda, al di là della comodità per lei di dimorare al rione Tamburi, 

se i prezzi di mercato all’epoca, nel 1982, quando lei ha acquistato, fossero più o meno 

questi?

TESTE G. CARRIGLIO – Erano questi anche per la parte nuova della città.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei ricorda che erano 176 euro a metro quadro?

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, era un prezzo equo. A me fu scontato leggermente solo perché ci  

abitavo  come  inquilino  da  dieci  anni  ed  il  proprietario,  che  si  trovava  a  Luino, 

praticamente aveva esigenza di vendere e mi ha fatto un prezzo un po’ più scontato. Ma 

i prezzi di mercato suppergiù erano quelli. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Lei ha parlato di otto piani.

TESTE G. CARRIGLIO – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi,  se  non  erro,  se  non  ho  capito  male  sempre  dalla 

documentazione presente in atti, è uno stabile dove ci sono tre appartamenti per piano.

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi siete ventiquattro condomini?

TESTE G. CARRIGLIO – No, ce ne sono quattro per piano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, addirittura.

TESTE G. CARRIGLIO - Siamo trenta in tutto i condomini. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di questi trenta condomini sa, oltre lei, quanti altri sono costituiti 

Parte Civile in questo processo?

TESTE G. CARRIGLIO – Altri due. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siete tre su trenta?

TESTE G. CARRIGLIO – Sì, di cui uno è riuscito a vendere, proprio due settimane fa ha fatto il  

rogito, dopo diciotto anni che l’appartamento gli era rimasto chiuso, perché pensava, 

sperava di ottenere qualcosa di più e non c’è riuscito. L’ha svenduto due settimane fa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che questi lavori di ristrutturazione, relativamente ai 

suoi millesimi, le sono costati nell’anno 2010 circa 5.000 euro, qualcosa in più?
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TESTE G. CARRIGLIO – Sì,  è vero. Perché oltre  all’imbrattamento,  c’è stata l’aggressione 

anche  delle  parti  murarie  delle  mura  e  quindi  siamo  stati  costretti  a  fare  una 

ristrutturazione abbondantemente piena, anche dei sottobalconi, delle parti prospicienti, 

perché cadeva tutto  a  pezzi.  Quindi  hanno dovuto togliere  tutto  l’ammalorato  e  poi 

ristrutturarlo completamente daccapo. Tenga presente che il mio immobile è stato forse 

uno degli ultimi costruiti sul rione Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda l’anno?

TESTE  G.  CARRIGLIO  –  Sì,  è  stato  costruito  quando  facevano  la  perimetrazione  dello 

stabilimento  Ilva,  nello stesso anno è stato costruito.  Quindi siamo intorno al  1963, 

1964. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Ma  ricorda  se  nasce  come  uno  stabile  di  edilizia  popolare, 

proprio asservito?

TESTE G. CARRIGLIO – No, era uno stabile privato, costruito da un costruttore, per cui gli 

appartamenti sono poi stati acquistati singolarmente dai condomini, in gran parte quelli 

che ci sono ancora. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Io ho finito, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Pare di no. Avvocato La Porta?  

AVVOCATO L. LA PORTA – Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può andare, grazie.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

AVVOCATO L. LA PORTA – Facciamo entrare la moglie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La vuole sentire? Sì.  

 

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE PIGNATELLI 

 

LA  TESTE,  AMMONITA  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 la verità e a 

non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ: Pignatelli  Maria,  nata a Taranto il  13 giugno del 1949; ivi residente,  in via 

Tasso numero 7.  
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ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. LA PORTA

AVVOCATO L. LA PORTA – Signora Pignatelli, buongiorno. Lei è la moglie di Gianfranco 

Carriglio?

TESTE M. PIGNATELLI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Siete in comunione dei beni?

TESTE M. PIGNATELLI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Avete un appartamento ai Tamburi?

TESTE M. PIGNATELLI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Avete fatto una querela nel 2013 per questo immobile?

TESTE M. PIGNATELLI – Sì. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Suo marito è già stato sentito e ha spiegato un po’ le ragioni di 

essa, vi è presenza di polveri da zona industriale nel vostro appartamento?

TESTE M. PIGNATELLI – Eh, come no, tanta! 

AVVOCATO L. LA PORTA – La vita di una casalinga, lei è casalinga?

TESTE M. PIGNATELLI – Io sono casalinga. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Come funziona? Parlando proprio con stretto riferimento alle 

polveri che lei rinviene nella sua abitazione.

TESTE M. PIGNATELLI – Giornalmente, tutti i giorni c’è lo spolverio continuo. Io per esempio 

ho in armadio la biancheria coperta, nei cassetti, perché entra anche nei cassetti, negli 

armadi. Le finestre, non vi dico. Se una casalinga ci tiene alla casa, comincia la mattina 

e finisce la sera e l’indomani ricomincia a trovare tutto lo stesso spolverio. Uguale, non 

cambia niente, sono anni che andiamo avanti così. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. Può andare signora, grazie.

TESTE M. PIGNATELLI – Grazie a voi.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, la Teste viene licenziata.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci dà le giustifiche? Le ha già depositate. Facciamo la 

pausa e ci vediamo alle tre.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 14:23 e riprende alle ore 15:16.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Tarquinio, i suoi testi sono pronti?  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì. Presidente io volevo dirle, c’è l’Ingegner Luigi Severini 
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per quanto riguarda Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palmarosa e Di Maggio Stefania; 

per  quanto  riguarda  invece  Fragnelli,  ci  sono  Fragnelli  Tina  e  Fragnelli  Anna, 

probabilmente rinuncerò a Carelli Beatrice e a Fragnelli Donato perché entrambi hanno 

dei problemi personali, soprattutto la signora è ultraottantenne e non sente bene. Per 

quanto  riguarda  Cittadinanza  Attiva,  invece,  avevo  indicato  sei  testimoni.  Silvana 

Stanzione è presente,  mentre  gli  altri  sono tutti  dei  rappresentanti  a  livello  centrale, 

probabilmente rinuncerò all’esito dell’esame di Silvana Stanzione agli altri, soprattutto 

perché poi riproporrò, chiederò l’acquisizione degli stessi documenti allegati all’atto di 

costituzione di Parte Civile che le parti conoscono e quindi posso ovviare ad alcune 

circostanze  attraverso  la  produzione  documentale  e  posso rinunciare  ai  testi  indicati 

dalla numero 2 al numero 6 della lista per quanto riguarda Cittadinanza Attiva. Peraltro 

li ho citati non mezzo raccomandata, bensì con mail e mi hanno risposto che, visti i 

tempi ristretti, non riuscivano a venire, ma non mi hanno indicato delle date. Per cui 

anche per questo, probabilmente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, facciamo entrare Ingegner Severino.  

AVVOCATO M. TARQUINIO – È Severini. Ho sbagliato io nella lista testi, è Severini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere Severini. Per quanto riguarda i testi dell’Avvocato 

Petruzzi e Di Bello, sono stati citati per oggi? 

AVVOCATO N. DI BELLO – Presidente, per Bruno Antonio, io rinuncio a tutti i testi della mia 

lista, tranne il numero 4, il Dottor Caretta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che è presente? 

AVVOCATO N. DI BELLO – No, mi ha fatto pervenire stamattina per e-mail una giustifica, mi 

ha detto che può venire domani mattina e dopodomani. Non sono riuscito a stampare 

questa giustifica e mi riservo di depositarla domani mattina. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora lo fa comparire domani mattina. 

AVVOCATO N. DI BELLO - Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Agli altri ha detto che vorrebbe rinunciare? 

AVVOCATO N. DI BELLO - Esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi Ingegnere. Invece per l’Avvocato Petruzzi 

non c’è nessuno.

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SEVERINI LUIGI

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI   PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 
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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”.  

GENERALITÀ: Severini Luigi, nato a Taranto il 29.03.1956; ivi residente, in via Solito numero 

83.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO MASSIMO TARQUINIO

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Senta  Ingegnere,  le  rivolgerò  delle  domande  e  dovrà 

rispondere rivolgendosi anche alla Corte. Che attività svolge lei?

TESTE L. SEVERINI - Io sono un libero professionista, titolare di uno studio di Ingegneria 

Industriale, Civile ed Ambientale ed esercito qui a Taranto. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Senta, è stato incaricato da Vincenzo Di Maggio, Di Maggio 

Palmarosa e Di Maggio Stefania per redigere una consulenza tecnica?

TESTE L. SEVERINI – Sì, nel 2013. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Può dirci, avente ad oggetto che cosa, un bene immobile?

TESTE L. SEVERINI – Avente ad oggetto un terreno di circa due ettari e mezzo, credo 23.000 

metri quadrati, situato al rione Tamburi, in adiacenza più o meno allo stabilimento Ilva. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – In adiacenza, possiamo indicare più o meno a che distanza dal 

perimetro dello stabilimento Ilva?

TESTE L. SEVERINI – Direi meno di un chilometro, un 800 metri all’incirca. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Questo terreno è di proprietà dei Di Maggio Vincenzo, Di 

Maggio Palmarosa e Di Maggio Stefania?

TESTE L. SEVERINI – Sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO - Lei ha redatto questa consulenza, è una relazione preliminare 

che consta anche di due allegati  a sua firma. Io chiederò poi alla Corte di acquisire 

questa  consulenza  all’esito  dell’esame  del  testimone.  Può  dire  qual  era  il  quesito, 

l’oggetto della relazione e che cosa è stato chiesto e perché?

TESTE  L.  SEVERINI  –  L’oggetto  della  relazione  era  essenzialmente  far  comprendere  alla 

proprietà, cioè ero stato incaricato di fare una relazione che individuasse un piano di 

intervento che partiva dalla caratterizzazione dell’area, questo perché l’area ricade in 

zona SIN Taranto ed individuasse in qualche maniera i costi eventuali di intervento o 

comunque di messa in sicurezza. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Che operazioni erano necessarie per questa caratterizzazione?

TESTE L. SEVERINI – Le caratterizzazioni sono definite in maniera standard, per lo meno nelle 

aree SIN, gli interventi necessari per caratterizzare le aree erano essenzialmente quelli 

di  eseguire  una  serie  di  analisi,  che  potevano essere  fatte  sia  su  carote  estratte  dal 
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terreno  e  sia  su  campioni  di  acqua  di  falda  prelevati  medianti  pozzi  che  vengono 

predisposti allo scopo. Quindi alla caratterizzazione poi segue una via di laboratorio ed 

individua gli eventuali contaminanti presenti sia nel terreno che nell’acqua. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Aveva previsto anche degli interventi di messa in sicurezza?

TESTE L. SEVERINI – No, perché ovviamente gli interventi  di messa in sicurezza possono 

essere studiati e progettati soltanto a seguito di una caratterizzazione. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Per quelle operazioni di caratterizzazione, lei ha indicato dei 

costi nella sua relazione, nell’allegato numero 2 e allegato numero 1, può indicare più o 

meno per  la  bonifica  di  quel  terreno,  di  proprietà  dei  signori  Di  Maggio,  che costi 

bisognava sopportare?

TESTE L.  SEVERINI  –  Come  ho anche  specificato  nella  relazione  di  perizia,  i  costi  certi 

individuati  sono  quelli  di  caratterizzazione,  per  quanto  concerne  invece  i  costi  di 

bonifica,  ovviamente non ho potuto dare un risultato preciso perché, se non si fa la 

caratterizzazione, non si può individuare un costo. Mi sono limitato semplicemente ad 

allegare alla  relazione un listino,  un listino prezzi  applicato più o meno nell’area di 

Taranto all’epoca. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Ma per la caratterizzazione però lei ha indicato dei costi o 

sbaglio? Per quanto riguarda il costo della caratterizzazione.

TESTE L. SEVERINI – Per la caratterizzazione.

AVVOCATO M. TARQUINIO – A quanto ammonta?

TESTE L. SEVERINI – Posso consultare la relazione, Giudice?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato.

TESTE L. SEVERINI – Grazie.  

 

(Il teste prende visione di documenti in suo possesso).

TESTE L. SEVERINI – Dunque, ammonta a circa 140.000 euro, tra sondaggi e interventi di 

laboratorio. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quando io leggo a pagina 12 costi presumibili dell’intervento 

e di caratterizzazione dell’eventuale bonifica. Io leggo: “L’impianto di trattamento – 

pagina 12 della sua relazione, la relazione preliminare – potrebbe essere costituito da 

un’unità mobile ubicata, si può ipotizzare un costo di impianto pari a 200.000 euro ed 

un  costo  di  gestione  annuale  di  40.000  euro”.  A  che  cosa  si  riferisce,  a  cosa  si 

riferiscono questi costi?

TESTE  L.  SEVERINI  –  Questi  sono  costi  di  prima  ipotesi  per  un  intervento  di  messa  in 

sicurezza  di  emergenza,  qualora  dalla  caratterizzazione  fosse  venuto  uno  stato  di 
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contaminazione allarmante del sito. Erano, ovviamente, costi che andavano in qualche 

maniera comunicati al committente perché preparasse una sua idea di intervento. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Mentre nell’allegato numero 1 io vedo, c’è una fattura e poi si  

parla di costi di pulizia del terreno. Questo invece che riferimento, che cosa significano 

questi?

TESTE L. SEVERINI – Queste sono delle fatture messe a disposizione dal committente, che 

sono state emesse perché su quel terreno, probabilmente in maniera abusiva, visto che 

era un terreno recintato, nel tempo erano stati scaricati dei rifiuti. Quindi il proprietario 

del terreno ha più volte dovuto pulire l’area. 

AVVOCATO M.  TARQUINIO –  Un  attimo  solo,  che  ho  quasi  finito.  Questi  costi  su  chi 

gravavano, sulla proprietà?

TESTE L. SEVERINI – Sulla proprietà, certamente. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Lei conferma poi il resto, la sua relazione con i due allegati?

TESTE L. SEVERINI – Sì, confermo in toto la relazione, tranne un refuso. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì.

TESTE L. SEVERINI – Perché mi rendo conto soltanto adesso che sono partiti tre zeri in più, vi 

indico  dove  c’è  questo  errore.  Allora,  a  pagina  9,  quando  parlo  di  un  intervento 

programmato, un accordo di programma quadro con la Regione Puglia e il Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, in realtà la cifra che si legge è inverosimile, perché sono 

tre zeri in meno, sono 49 milioni di euro e non 49 miliardi. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Va bene. Per quanto riguarda invece un altro dato numerico 

relativo  ai  costi,  a  pagina  11  io  vedo:  “Costi  presumibili  degli  interventi  di 

caratterizzazione dell’eventuale bonifica”. Vedo qua sbancamenti, oltre alla cifra che lei 

ha indicato di 40.000 euro, vedo: “Sbancamenti totale 26.000 euro e conferimento in 

discarico invece un costo di 580.000 euro”. Di che cosa si tratta, sono costi presumibili  

naturalmente?

TESTE L. SEVERINI – Sì, sono costi presumibili di messa in sicurezza e di emergenza. Quindi 

ci sono costi di sbancamento, di conferimento a discarica, che si aggiungono al costo 

che ho indicato prima per l’emungimento e il trattamento delle acque di falda. Quindi 

sono tutti costi che fanno parte di una prima fase di intervento. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Che sono a carico dei proprietari, sempre?

TESTE L. SEVERINI – Che sarebbero a carico dei proprietari, sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Io Presidente ho finito, non ho nessun’altra domanda. Chiedo 

l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica, che è a firma dell’Ingegnere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Il Pubblico Ministero ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, solo dei chiarimenti.  
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CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Ingegnere, non ho capito bene l’oggetto dell’incarico. Cioè, lei 

doveva fare un piano di caratterizzazione, di eventuale bonifica e stimarne i costi? 

TESTE L. SEVERINI – Esattamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È questo?

TESTE L. SEVERINI – Esattamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non si doveva procedere poi alla caratterizzazione?

TESTE L. SEVERINI – Poteva essere un secondo incarico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, poteva essere un secondo incarico.

TESTE L. SEVERINI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora la domanda è questa: lei come ha fatto a stimare i costi se non 

sa cosa c’è nel terreno o ha fatto una valutazione? Non so se è chiara la domanda.

TESTE  L.  SEVERINI  –  Sì,  è  chiarissima  la  domanda.  I  costi  di  caratterizzazione  sono 

abbastanza chiari,  perché ormai nell’area SIN di Taranto - anche perché ne abbiamo 

fatti  diversi  di  interventi  di  questo  tipo  -  la  caratterizzazione  generalmente  viene 

effettuata  suddividendo  con una magliatura  di  50  per  50 metri  l’area  di  indagine  e 

all’interno di questa magliatura si eseguono poi sia i pozzi piezometrici che i pozzi di 

prelievo del terreno. Questo è un dato standard, per cui per noi è molto semplice capire, 

anche raffrontandolo ad altre operazioni di questo tipo, quanto costa fare questo tipo di 

intervento. Anche gli esami di laboratorio, cioè sono dati esperienziali, non sono dati... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, su che inquinanti ha incentrato la caratterizzazione ipotetica?

TESTE L. SEVERINI – In area SIN, che ci siano o no degli inquinanti, la caratterizzazione deve 

essere fatto con un elenco di analiti inquinanti fisso. Per cui a Taranto, che io la faccia ai 

Tamburi o la faccia in altro sito SIN, il costo è sempre quello, perché devo ricercare 

dappertutto quegli analiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra questi analiti c’è la diossina, il PCB?

TESTE L. SEVERINI – Negli strani superficiali del terreno viene anche ricercata la diossina e 

certamente il PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Quindi era tutto standard.

TESTE L. SEVERINI – Assolutamente sì. Il costo di ricerca tra l’altro della diossina negli strati 

superficiali del terreno è molto elevato come costo di indagine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. No, era questo chiarimento. Grazie.

TESTE L. SEVERINI – Prego. 

AVVOCATO L. LA PORTA – Vi chiedo scusa. Avvocato La Porta, giusto per conoscenza.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO L. LA PORTA 

AVVOCATO L. LA PORTA - In assenza di caratterizzazione e bonifica del terreno, un privato 

cittadino proprietario di quel terreno può utilizzarlo?

TESTE L. SEVERINI – No, non lo può utilizzare, perché in area SIN la legge dispone che… Tra 

l’altro Taranto si distingue rispetto ad altra area SIN perché non è arrivata a fare un 

accordo di programma e quindi non ha derogato con nessuna norma speciale la norma 

generale. L’area SIN può essere utilizzata soltanto a seguito di un decreto di restituzione 

all’uso legittimo delle aree, decreto che emana il Ministero dell’Ambiente. A Taranto ad 

oggi non è stato emanato nessun decreto per nessun’area. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Non ho altre domande, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande Parti Civili, difensori degli imputati?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, l’Avvocato Melucci Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Un paio di domande a conseguenza. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta Ingegnere, lei ha fatto riferimento all’allegamento 1, che 

sarebbe  un  documento  che  attesta  l’effettuazione  di  pulizie  per  inerti.  Lei  dice 

esattamente: “Nel 2008 certificati che attestano il conferimento in discarica degli inerti”, 

quindi di rifiuti che sono stati collocati in quest’area, è corretto?

TESTE L. SEVERINI – Sì. Ovviamente se ho scritto questo non ricordo, controllo un attimo. Sì, 

ma anche dal  formulario rifiuti  risulta  che sono stati  praticamente ripuliti  inerti  che 

erano stati scaricati sul suolo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Mi  conferma che  quest’area  non fosse  recintata?  L’ha  detto 

prima, per quello che è il suo ricordo.

TESTE L. SEVERINI - Beh, anche dal… 

AVVOCATO G. MELUCCI – E le mie copie sono un po’ scure.

TESTE L. SEVERINI – No, va be’, tanto lascerò questa che è a colori. Non risulta. Per lo meno, 

ci sono delle tracce di recinzione, sono dei muretti, ma facilmente comunque superabili, 

non c’è una recinzione tale. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Comunque,  dall’attività  da  lei  svolta,  mi  conferma  che  in 

quest’area non è stata mai esercitata alcun tipo di attività?
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TESTE L. SEVERINI – Assolutamente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nessuna, di nessun genere?

TESTE L. SEVERINI – Nessuna. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato anche il titolo di proprietà di questo terreno?

TESTE L. SEVERINI – Ci è stato confermato, certo. Quando ci siamo mossi, abbiamo fatto una 

verifica catastale, niente di più. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Dico,  se  fosse  da  sempre  di  proprietà  di  questi  signori,  o 

comunque della famiglia?

TESTE L. SEVERINI – Non abbiamo un tracciato storico della proprietà dell’area. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta, quando il collega ha fatto riferimento ai costi,  

quelli di pagina 12, ha fatto riferimento ad un passaggio che lei dedica alle acque.

TESTE L. SEVERINI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche in questo caso vale lo stesso ragionamento che ha fatto 

prima, cioè è una valutazione ipotetica?

TESTE L. SEVERINI – È una valutazione esperienziale che si basa su altri costi di intervento 

similari fatti nell’area di Taranto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Io ho finito, grazie.

TESTE L. SEVERINI – Grazie a lei.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  possiamo  consultare  qualche  minuto  la 

consulenza? Perché io non l’ho vista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.   

 

(Le Difese prendono visione della consulenza).  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle questo, lei è stato messo a conoscenza 

da chi le ha dato l’incarico che questa sua consulenza sarebbe stata utilizzata  in un 

processo penale e nel processo Ilva?

TESTE L. SEVERINI – No, sono stato avvisato della necessità di questa testimonianza qualche 

giorno fa dall’Avvocato, per cui non… Onestamente non conosco neanche in che sede 

stiamo…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Operando.

TESTE L. SEVERINI - Però vedendo la Procura, penso che siamo in sede penale, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Tarquinio, ci sono domande?  
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AVVOCATO M. TARQUINIO - No, nessuna domanda, grazie.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Ingegnere,  solo  una  domanda,  ma  questi  terreni  si  possono 

vendere, ci sono impedimenti alla vendita?

TESTE L. SEVERINI – Beh, impedimenti di fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giuridici?

TESTE L.  SEVERINI – Impedimenti  di  fatto,  perché  il  terreno attualmente  non può essere 

utilizzato per nessuno scopo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Se non ci sono altre domande, in merito  di questa 

ulteriore? 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sulla sua.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche io. Va be’, prego.  

 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. TARQUINIO 

AVVOCATO M. TARQUINIO - No, va be’, è consequenziale naturalmente. Quindi Ingegnere, 

il terreno ha avuto una perdita di valore rispetto ad un analogo terreno che magari non… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  c’è  opposizione  a  questa  domanda  perché 

presuppone già una risposta, lei è in esame. La domanda del Presidente era molto più 

calibrata,  era  legata  al  fatto  che  ci  fosse  un  vincolo,  come ha  detto  giustamente  il 

consulente, allegato alla presenza dell’area SIN e ha spiegato perché. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la può riformulare. 

AVVOCATO M. TARQUINIO -  Per  questa  opera,  il  terreno quindi  ha una  diminuzione  di 

valore, possiamo dire che questo terreno ha un valore inferiore?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Anche da questo punto di vista… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diciamo: qual è il valore di questo terreno? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, finisco soltanto l’opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  domanda,  per  essere  ammessa  a  mio  sommesso 

avviso, dovrebbe indicare: il fatto che il terreno sia in area SIN, perché il consulente ha 

detto:  “Attenzione,  per  legge  se  è  in  area  SIN  c’è  bisogno  della  previa 

caratterizzazione”.  Quindi  l’unica  domanda che a  mio avviso sarebbe ammissibile  è 

quella di poter chiedere eventualmente se un terreno che è sottoposto in area SIN ha una 

diminuzione di valore correlato al vincolo indicato dal consulente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda più o meno era quella.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In generale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Ingegnere la domanda è questa: un terreno in area SIN 

rispetto ad uno che non è ricompreso in questa area, come valore c’è una differenza?

TESTE L. SEVERINI – Allora,  la differenza c’è ed è notevole e deriva dall’imposizione di 

legge.  Come è noto,  un terreno contaminato in area SIN è sottoposto all’obbligo di 

bonifica da parte del proprietario del terreno, seppur incolpevole, dice la legge, salvo 

poi la facoltà del proprietario del terreno rivalersi verso l’inquinatore. Cosa abbastanza 

difficile. Quindi un terreno in area SIN, che a seguito della caratterizzazione esponga 

uno stato di contaminazione, addirittura un terreno che non soltanto non ha più nessun 

valore, ma addirittura ha un costo. Quindi la risposta è questa, cioè non si potrebbe 

attribuire nessun valore a quel terreno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, posso, scusi? In relazione alla sua domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta Ingegnere, mi scusi. Lei, a pagina 10 del suo elaborato.

TESTE L. SEVERINI – Che non ho più. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Fa riferimento ad un progetto di riqualificazione.  Visto che la 

Dottoressa le ha chiesto giustamente l’utilizzo possibile, fa riferimento ad un progetto di 

riqualificazione dell’area e di collocazione nell’area di strutture sportive da parte del 

Comune.

TESTE L. SEVERINI – Certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi un utilizzo possibile esiste di quest’area? 

TESTE L. SEVERINI – Certo, una pianificazione urbanistica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In particolare, le particelle che indica come nella disponibilità di 

proprietà  dei  suoi  assistiti,  dovrebbero  essere  il  progetto  numero  2  di  4  di  questo 

progetto di riqualificazione. Mi conferma questo dato?

TESTE L. SEVERINI – Sì, lo confermo perché l’ho scritto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Appunto.

TESTE L. SEVERINI - Certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però a pagina 10, visto che si è parlato di quest’area inquinata, 
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di quest’area con delle particolari caratteristiche in quanto parte dell’area SIN, in questo 

passaggio lei dice: “Tutta l’area di quattro sottoprogetti,  pur essendo esterna all’area 

SIN, cioè al sito di interesse nazionale, è oggetto di piano di caratterizzazione effettuati 

dal Comune”. Quindi, per chiarezza, quest’area non è un’area SIN?

TESTE L. SEVERINI – No, l’area che è interessata dai progetti comunali non è un’area SIN.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi neanche quella di cui stiamo parlando? Perché se io sono 

il progetto 2 di 4 e lei dice: “Tutta l’area dei quattro sottoprogetti, pur essendo esterna al 

sito di interesse nazionale (SIN) è oggetto di piano di caratterizzazione”.

TESTE L. SEVERINI – Vorrei consultare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo consultare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, per carità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che pagina, Avvocato? 

AVVOCATO G. MELUCCI – È la pagina 10, siamo sotto la figura che riproduce i vari lotti. Io 

non ero intervenuto sull’area SIN perché non era emersa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate. Abbiamo purtroppo un Giudice che non sta tanto bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, mi dispiace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so fino a quanto riusciremo ad andare avanti. Sospendiamo 

per qualche minuto, così vediamo un po’. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 15:45 e riprende alle ore 15:48.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda, é in grado di rispondere Ingegnere?

TESTE L. SEVERINI – Sì, ci provo. Non c’è purtroppo in questa relazione una sovrapposizione 

cartografica  della  perimetrazione SIN. Come dire,  il  riferimento al  fatto  che le  aree 

programmate dal Comune di Taranto non siano nelle aree SIN, è un riferimento che non 

aggiunge e non toglie nulla, perché in effetti in quelle aree… Adesso – ripeto - io non 

ho modo di confermare che il perimetro dell’area SIN si sovrapponga o no a quest’area, 

in ogni caso la caratterizzazione richiesta, anche perché i dati disponibili per aree che 

circondano l’area in questione, peraltro aree monitorate dal Comune di Taranto, aveva 

già dato all’epoca dei risultati  di  contaminazione abbastanza importante.  Se dovesse 

parte dell’area non ricadere in area SIN, è evidente che quello che ho detto non vale 

totalmente. Nel senso che soltanto quanto ricade in area SIN è sottoposto all’ulteriore 

restrizione di non poter essere utilizzato. Sta di fatto però che un’area contaminata deve 

essere comunque decontaminata e quindi il valore del terreno è fuori discussione che 

vada praticamente ristabilito soltanto a seguito dell’operazione di bonifica effettuata ed 

è un’operazione di bonifica – ripeto – a costo. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre con la premessa, ammesso che lo sia.

TESTE L. SEVERINI – Ammesso che lo sia, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Basta, ho finito. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Posso soltanto su questo “ammesso che lo sia?”. Ordinanza della 

Giunta Regionale, 176/2010… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.  

AVVOCATO L. LA PORTA – No, aveva terminato. Avvocato La Porta per Altamarea.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si è riaperto. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa, una volta riaperto ha ripreso la parola 

se non sbaglio l’Avvocato Tarquinio, poi la Difesa e non si può riprendere.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, in effetti, però era un nuovo tema sul quale aveva chiesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, a maggior ragione Avvocato non è possibile.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché il Presidente ha fatto una domanda sull’utilizzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, è solo l’Avvocato Tarquinio che al limite può chiudere 

definitivamente il giro. Allora, se non ci sono altre domande, può andare Ingegnere, la 

ringraziamo.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato insiste per l’acquisizione? 

AVVOCATO M. TARQUINIO - Sì, certo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le parti oppongono qualcosa, ci sono obiezioni all’acquisizione 

della relazione? No.  Allora disponiamo l’acquisizione della relazione. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Presidente, chiedo anche l’acquisizione della visura catastale 

relativa al terreno, che io allegai all’atto di costituzione di Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certificazione catastale.  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì, che io allegai all’atto di costituzione di Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni sul punto?  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Circa la proprietà.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi vorremmo rappresentare come collegio di 

Difesa, almeno per quelle persone che normalmente lavoravano per noi, tutti insieme 

questo gruppo di qua, che c’è volontà eventualmente di sospendere la prescrizione, se 

avete bisogno di rinviare. Noi siamo disposti, se le condizioni di salute sono tali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi vedremo un po’. Avvocato Tarquinio, disponiamo 

l’acquisizione anche di questa documentazione catastale.  

AVVOCATO M. TARQUINIO – Della visura catastale. C’è Silvana Stanzione per Cittadinanza 
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Attiva, se è possibile che ha necessità di andare via. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo allora la  signora Stanzione  Silvana.  Poi  ci  sono 

Fragnelli Anna e Fragnelli Tina? 

AVVOCATO M.  TARQUINIO –  Dovrebbero  essere  velocissimi.  Presidente  io,  per  quanto 

riguarda Cittadinanza Attiva, avevo preannunciato,  avevo apprestato per comodità di 

lettura  una  produzione  documentale  e  riguarda,  sono  gli  stessi  documenti  allegati 

all’atto di costituzione di Parte Civile. Si tratta di 91 allegati. Oggi li riproporrò e per 

comodità di lettura io riproporrò alla Corte questi documenti, magari i più importanti. 

Però  mi  rifaccio  e  chiedo  l’acquisizione  di  quegli  atti  che  sono  allegati  all’atto  di 

costituzione di Parte Civile.  Poi non so se la Professoressa Stanzione oggi mostrerà 

ulteriori documenti, per i quali io chiederò l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE STANZIONE ADALGISA 

 

LA  TESTE,  AMMONITA  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 la verità e a 

non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ:  Stanzione  Adalgisa,  nata  a  Taranto  il  03.01.1946;  ivi  residente,  in  viale 

Trentino numero 131.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO M. TARQUINIO 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Stanzione Adalgisa, però Stanzione Silvana?

TESTE A. STANZIONE – Come secondo nome Silvana, quindi più conosciuta come Silvana.

AVVOCATO M. TARQUINIO – Va bene,  d’accordo.  Senta  signora Stanzione,  lei  conosce 

l’associazione Cittadinanza Attiva?

TESTE A. STANZIONE – Io sono stata tra i fondatori di Cittadinanza Attiva, quando ancora si  

chiamava Movimento Federativo Democratico. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quanto tempo fa?

TESTE A. STANZIONE – Precisamente nel 1985. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Attualmente ricopre qualche carica all’interno?

TESTE A. STANZIONE – Sì, ho ricoperto vari incarichi a livello nazionale, regionale e locale, 

adesso  sono  la  responsabile  coordinatrice  del  Tribunale  per  i  Diritti  del  Malato  di 
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Taranto. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Che  cosa  è  il  Tribunale  dei  Diritti  del  Malato  rispetto 

Cittadinanza Attiva?

TESTE A. STANZIONE – È una delle reti. Vale a dire Cittadinanza Attiva è l’insieme delle reti  

che si interessano, noi ci interessiamo di salute, c’è poi una rete tecnica che si interessa 

di giustizia. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Come si chiama questa rete? Chiedo scusa se la interrompo, 

quella che si interessa di giustizia come si chiama?

TESTE A. STANZIONE – Giustizia per i diritti. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Poi?

TESTE A. STANZIONE – Il nostro… La nostra linea è sempre orientata alla tutela dei diritti, in 

ogni ambito, attraverso le varie dichiarazioni, ma anche attraverso una serie di quelli 

che sono i dettati anche sia a livello nazionale che a livello mondiale. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Anche europeo?

TESTE A. STANZIONE – Sì, anche europeo. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Mondiale e avete una dimensione europea?

TESTE A. STANZIONE – Abbiamo una dimensione europea, sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Il segretario generale è unico per tutte le reti,  anche per il 

Tribunale dei Diritti del Malato?

TESTE A. STANZIONE – Sì, perché il segretario nazionale ricopre il ruolo di segretario della 

Cittadinanza  Attiva,  che  è  una  Cittadinanza  Attiva,  tutto  insieme  però,  senza 

interruzione, non cittadinanza e poi attiva, ma “Cittadinanzattiva”. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Tutto  uno,  d’accordo.  Proprio  per  quanto  riguarda  la 

rappresentatività, l’associazione si articola in ogni Regione d’Italia, in ogni Comune, 

può dire sul territorio come?

TESTE A. STANZIONE – Sul territorio siamo così organizzati: c’è un livello nazionale; c’è un 

livello regionale, con il proprio segretario regionale e poi ci sono le diramazioni su tutto 

il territorio regionale. Come Tribunale per i Diritti del Malato siamo 470 sedi diverse, 

con una certa autonomia, però sempre attraverso quelli che sono i canoni dettati dallo 

statuto. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Per quanto riguarda il livello locale, siete coordinati, avete un 

coordinamento?

TESTE A. STANZIONE – Abbiamo il coordinamento, sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Come si chiama?

TESTE A. STANZIONE - Coordinamento del Tribunale per i Diritti del Malato. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Entrando un po’ più nello specifico circa l’attività.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  prima di andare avanti,  per evitare  poi di doverci 

ritornare. Quindi che rapporto c’è tra l’associazione Cittadinanza Attiva e il Tribunale 

per i Diritti del Malato?

TESTE A. STANZIONE – Allora, il Tribunale per i Diritti del Malato è una delle reti, vale a dire 

il movimento è costituito da più reti, c’è la rete per la scuola, il diritto allo studio, il  

diritto ad esercitare la giustizia, il diritto alla salute e poi di volta in volta poi ci sono 

anche delle organizzazioni che sorgono su un problema. Cosa possiamo dire: problema 

discarica.  Magari  più  cittadini  si  mettono  insieme,  perché  il  nostro  senso  è  la 

partecipazione dei cittadini a quella che è la tutela dei beni comuni. Magari, superato il 

problema, adesso per esempio per l’acqua abbiamo avuto un coordinamento, per l’acqua 

libera, dopodiché si può anche sciogliere. Le reti che non si devono mai sciogliere sono 

quelli della scuola di Cittadinanza Attiva, il Tribunale per i Diritti del Malato, giustizia 

per i diritti e poi la rete che si interessa della tutela allo studio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Avvocato.

AVVOCATO M. TARQUINIO – Prego, Presidente. Senta, ai fini sempre della rappresentatività, 

può indicarci dei numeri e delle cifre, quanti sono gli aderenti in Italia a Cittadinanza 

Attiva, l’associazione, se lo sa?

TESTE  A.  STANZIONE –  Questo  varia  di  anno  in  anno.  Perché  il  nostro  tesseramento  è 

annuale, in modo particolare serve a tutelare anche interessi del movimento. Comunque 

saremo  forse  più  di  50.000  persone,  fra  tesserati  e  quelli  che  si  impegnano  nel 

movimento. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  D’accordo.  La  vostra  attività  come  si  esprime,  come  si 

manifesta, quali sono le vostre iniziative, le vostre azioni, eccetera? Ora dando un taglio 

magari alla tutela di diritto alla salute, se può dire quali sono state le attività negli anni.

TESTE A. STANZIONE – Negli anni, diciamo…

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quali sono gli strumenti, chiedo scusa, poi le chiederò. Per 

esempio: protocolli d’intesa?

TESTE A. STANZIONE – Protocolli d’intesa, logicamente ciascuno con la propria A.S.L. di 

appartenenza, perché è logico che il tipo di attività non può essere svolto fuori da quelli 

che sono il rispetto dei ruoli di ognuno e in modo particolare delle istituzioni, quindi i 

protocolli  di  intesa,  ci  sono i  tavoli  tecnici.  Per esempio tavoli  tecnici,  noi abbiamo 

ritenuto quella per l’istituzione di un polo oncologico, un tavolo tecnico è stato quello 

per l’Oncoematologia pediatrica, lì dove abbiamo lavorato molte associazioni insieme 

per ottenere questi risultati. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quindi nei rapporti con le istituzioni ci sono diversi livelli, a  

livello nazionale sono stati siglati anche dei protocolli di intesa con dei Ministeri, che lei 
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sappia?

TESTE A. STANZIONE – Sì,  Ministero della  Salute  indubbiamente,  se vogliamo restare  in 

ambito  di  salute,  però  ci  sono  anche  col  Ministero  dell’Istruzione,  in  quanto  noi 

gestiamo anche alcuni tipi di attività per l’educazione dei ragazzi alla partecipazione ed 

anche alla Cittadinanza Attiva. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Le farò una domanda, sinteticamente mi dovrà dire che cosa 

sono i PIT. Prima di rispondere. Presidente faccio questa domanda, praticamente i PIT 

risponderà  la  signora  Stanzione,  però  può  essere  ovviata  la  risposta  anche  dalla 

produzione documentale  che io  ho già  fatto,  che sono quei  documenti  che vengono 

redatti  da Cittadinanza  Attiva a livello  nazionale per  i  singoli  comparti  e le  singole 

materie. Però io ora le chiedo, che cosa sono i PIT?

TESTE A. STANZIONE – Un PIT è un progetto integrato di tutela. In modo particolare i PIT 

fanno convergere tutte le attività che si svolgono sul territorio nazionale,  quindi non 

sono soltanto i dati di Taranto, o di Bari, o di Milano. Infatti domani e dopodomani ci  

sono gli stati generali del Tribunale per i Diritti del Malato, con la presentazione del 

XXIII progetto PIT e dopodomani invece la formazione dei quadri per il Tribunale per i 

Diritti del Malato. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Come vengono raccolte le informazioni, il bagaglio dei dati 

nei PIT, da dove derivano?

TESTE A.  STANZIONE – Le  modalità  sono tante,  noi  usiamo una nostra  modalità  che  ci 

portiamo avanti  dal 1985. In pratica abbiamo una scheda di segnalazione,  su questa 

scheda viene segnato il bisogno della persona. Perché? Perché i PIT non hanno soltanto 

il compito di portare all’attenzione delle persone quelle che sono le criticità, ma anche 

quello in una specie di continuo confronto con i preposti di quelle che possono essere le  

soluzioni. È logico, è il punto di vista del cittadino e poi su altri piani ci può essere 

anche chi decide per noi. Qualche volta siamo stati ascoltati. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Io ora le mostrerò dei documenti che sono a sua firma, sono 

tre documenti che io ora mostro al teste, circa l’attività e gli incontri, le interlocuzioni 

che lei ha avuto con i Ministri.

TESTE A. STANZIONE – Sì. Questo ha riguardato in modo particolare…

AVVOCATO M. TARQUINIO – Un attimo.

TESTE A. STANZIONE – Il periodo proprio caldo. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Le mostro quattro documenti.

TESTE A. STANZIONE – Sì, sono anche protocollati. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Un attimo, un attimo, chiedo scusa. Presidente, portano una 

numerazione ed è la numerazione relativa all’indice della produzione documentale. Può 
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dirci di che cosa trattano quei documenti? Il numero 70.

TESTE A. STANZIONE – Il numero 70 riguarda in modo particolare l’incontro che abbiamo 

avuto in Prefettura per l’arrivo del Ministro della Salute. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Si ricorda quando?

TESTE A. STANZIONE – Sì. Precisamente nell’ottobre del 2013. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì. Può dirci quali furono le vostre osservazioni al Ministro 

della Salute?

TESTE A. STANZIONE – Al Ministro della Salute, considerata la situazione di criticità anche 

del Servizio Sanitario  Nazionale,  avevamo chiesto in modo particolare il  blocco del 

turnover,  perché  ci  accorgevamo  che  la  gente  andava  in  pensione,  ma  non  veniva 

sostituita. Altra cosa importante che avevamo chiesto era l’istituzione – come ho già 

detto  in  precedenza  –  del  polo  oncologico,  che  si  sta  avviando  diciamo  e  poi 

dell’Oncoematologia Pediatrica,  che pare stia diventando una realtà.  In più avevamo 

chiesto,  ma  quello  lo  avevamo  chiesto  al  Ministro  dell’Ambiente,  un  continuo 

monitoraggio  ambientale,  logicamente  con  l’ausilio  degli  addetti  ai  lavori,  che  non 

erano  certamente  soltanto  i  cittadini  comuni,  al  fine  di  vedere  i  miglioramenti  che 

potevano essere prodotti. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Cosa chiedevate alla Regione anche con quel documento? A 

pagina 3 lei ha indicato dei punti, a pagina 3 del documento numero 70.

TESTE A. STANZIONE – Sempre del 70? 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì.

TESTE A. STANZIONE – Allora, sapete che tutto nasce anche da alcuni studi che erano stati 

fatti. da parte dello Studio Sentieri e in modo particolare poi un altro studio, di cui non 

mi ricordo adesso il nome, Forastiere, in cui veniva messo in evidenza l’aumento quasi 

esponenziale di certe malattie, che non sono soltanto – mi dispiace dirlo – le malattie 

oncologiche. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Questo dove,  chiedo scusa,  nell’area  tarantina  o  nell’area 

dell’arco jonico?

TESTE A. STANZIONE – Nell’area tarantina e dei dintorni. No, no, io sto parlando di Taranto e 

nei dintorni. Per esempio alcune patologie tipo l’endometriosi per le donne, certe forme 

di sterilità  anche maschili,  un’abortività dovuta sempre di tipo ambientale.  Quindi lì 

avevamo  chiesto  l’istituzione,  oltre  che  del  registro  tumori,  che  si  avvia  proprio 

quell’anno e su cui abbiamo lavorato un po’ tutti, anche un registro sulle malformazioni 

e sulle patologie più importanti che colpiscono la popolazione, a cominciare da quella 

infantile, perché oltretutto in quello studio veniva riportato anche il ritardo mentale che 

era in aumento, ma anche il borderline rispetto a certi ritardi di apprendimento. 
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AVVOCATO M. TARQUINIO – Tutti questi documenti, i documenti che portano la sua firma, 

naturalmente  venivano condivisi  e  come a  livello  locale,  regionale?  Se  può dire  le 

diverse fasi e se c’era una sorta di studio, di esame, di condivisione dei documenti, se 

può spiegarci come si addiveniva a confezionare, a predisporre poi un’osservazione o 

un’azione, anche se porta la firma di una sola persona o di un solo rappresentante.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche questa domanda è suggestiva, Presidente, perché 

presuppone già  il  contenuto  della  risposta  e  la  domanda  corretta,  a  mio  sommesso 

avviso,  era  quella  là,  dal  punto  di  vista  documentale:  “Come  arrivate  a  formare  il 

documento”.  Poi  eventualmente  il  teste  dice  come  si  è  arrivati  a  formarlo,  chi  ha 

partecipato,  se  ha  partecipato  da  sola,  se  si  è  avvalsa  di  qualcuno.  Invece  se 

presupponiamo già, la domanda è suggestiva. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Presidente, la riformulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La vuole riformulare? 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Sì, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Come si addiveniva poi a predisporre quel documento?

TESTE A. STANZIONE – Ricordiamoci che siamo un movimento di partecipazione civica, per 

cui nessuno sente il dovere o il diritto di fare un documento e di non condividerlo con 

gli altri. Veniva non solo condiviso in ultima analisi, ma innanzitutto veniva discusso e 

veniva anche sottoposto all’attenzione di chi ne sa anche più di noi. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Quindi  se  noi  poniamo  dei  documenti  all’interno  della 

produzione, tutte queste osservazioni che venivano fatte, le interlocuzioni con i diversi 

organi pubblici, Pubblica Amministrazione, Ministeri, Direttori Generali delle A.S.L., 

portano  la  firma  di  altri  soggetti,  però  possiamo  dire  che  sono tutti  dei  documenti 

condivisi a livello di assemblea territoriale, quantomeno?

TESTE  A.  STANZIONE  –  Sempre,  tutto  deve  passare  attraverso  un  organismo  che  è  il 

coordinamento  dell’Assemblea  Territoriale,  che  si  riunisce  con  un  proprio  gruppo 

piuttosto ristretto e poi si porta all’attenzione degli altri. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Per lo svolgimento, il perseguimento di fini sociali, i costi chi 

li sopportava, come vi finanziavate, come vi finanziate?

TESTE A. STANZIONE – L’autofinanziamento. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Cioè?

TESTE A. STANZIONE – Cioè, ognuno di noi per necessità offre all’associazione quello che è 

possibile. Non abbiamo le tessere, così come altri tipi di associazione, per cui si può 

attingere da quelle tessere, noi siamo un movimento senza tessere. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Lei  riconosce  come  suoi  quei  documenti  che  io  le  ho 
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mostrato?

TESTE A. STANZIONE – Il primo certamente. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Gli altri?

TESTE A. STANZIONE – Sì. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – È la sua firma?

TESTE A. STANZIONE – Sì, sì. Questo era al Ministro in quel momento. 

AVVOCATO M. TARQUINIO - Lei è in possesso di altri documenti in cui viene manifestato il 

perseguimento di fini sociali? Può produrre altri documenti alla Corte?

TESTE  A.  STANZIONE  –  Io  ho  un  documento  che  risale  al  2008,  in  sede  di  congresso 

regionale.  Lì  dove  noi  avevamo  avuto  contezza  di  quella  che  era  la  situazione 

ambientale, in modo particolare della nostra città, ma che poteva essere estesa anche a 

città, era il congresso regionale. Per cui abbiamo prodotto un documento, che è stato 

inviato  anche  alle  autorità  competenti,  in  modo  particolare  Regione  e  a  livello 

nazionale. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Non leggeremo perché chiedo l’acquisizione, sinteticamente 

può dire il contenuto di quel documento, le vostre osservazioni e che cosa chiedevate?

TESTE A. STANZIONE – Noi in quel documento mettevamo soprattutto in evidenza come la 

situazione ambientale andava anche a pesare su quella che era la condizione di salute 

dei cittadini amministrati e quindi chiedevamo interventi specifici su quello che poteva 

essere  l’abbattimento  delle  fonti  inquinanti.  Perché  in  quel  documento  noi  parliamo 

anche di Brindisi. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Può produrlo quel documento, cortesemente?

TESTE A. STANZIONE – Questa è una mozione, che porta il nome proprio di “ambiente e 

salute”, che era stata approvata a unanimità all’interno del Congresso Regionale. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Quel documento io lo conosco, lo dobbiamo produrre e farlo 

vedere anche alle altre parti, però non porta la sua firma, per quale ragione?

TESTE A. STANZIONE – Perché la pagina 4 è saltata. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Nel  fotocopiare,  quindi  mi  riserverò  Presidente.  Però  la 

Professoressa Stazione lo fa come proprio, riconosce la paternità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  Cittadinanza  Attiva  ha  anche  partecipato  alle  attività  di 

Altamarea, che lei sappia?

TESTE A. STANZIONE – Sì, sì, perché la nostra convinzione è che insieme si vince. 

AVVOCATO  M.  TARQUINIO  –  D’accordo.  Io  ho  terminato,  Presidente.  Produco  questa 

documentazione,  che è conosciuta dalle  parti,  consta di 91 documenti  che erano già 

allegati all’atto di costituzione di Parte Civile.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, li sottoponga alle parti. Pubblico Ministero, ha domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Parti  Civili,  ci  sono  domande?  Nessuna.  Difensori  degli 

imputati?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci dà qualche minuto.  Controlliamo questa. Questa è 

nuova?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di cui abbiamo parlato.

TESTE A. STANZIONE - È questa quella nuova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di cui abbiamo parlato. 

AVVOCATO M. TARQUINIO – Mentre le altre quattro che ho richiamato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  diamo  il  tempo  dell’esame.  Non  possiamo  proprio 

continuare.

TESTE A. STANZIONE – Io sono a Roma, domani e dopodomani. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, rinunciamo all’esame. Non ci sono domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, disponiamo l’acquisizione e lei può andare. 

Grazie, la ringraziamo.

TESTE A. STANZIONE – Grazie a voi.

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, la Teste viene licenziata.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Per  gli  altri  testi  Avvocato,  domani.  Salvo  ad  altre 

problematiche. Domani poi ci interloquirete su quella documentazione di cui ha parlato 

inizialmente il Pubblico Ministero, quella della Guardia di Finanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io domani discuto a Lecce quell’abbreviato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che orientativamente le dieci e mezza, le 10.30?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho chiesto di discutere per primo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo alle 10.30. Salvo imprevisti. 

AVVOCATO  L.  LA  PORTA  –  Presidente,  posso  un  attimo?  Il  signor  Centonze,  che  è 

giustificato per oggi, nella mail che mi ha mandato, siccome rientra il 17 dicembre, io 

devo  sentire  ancora  quattro  testimoni  ed  il  consulente.  Quello  che  vi  chiederei, 

possiamo  andare  ad  una  data  successiva  al  17  per  tutti  i  miei  testi?  Perché  sennò 

dovrei… Perché domani non so chi potrebbe venire, perché uno dei due è quello che è 

stato operato oggi, quindi reputo che sia difficile che possa venire domani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per il 19 abbiamo. Facciamo il 19.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Possiamo andare al 21 direttamente? Le spiego perché.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non so se la terremo quell’udienza del 21.  
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AVVOCATO L. LA PORTA – Io il 19 ho un omicidio colposo da discutere in Tribunale.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  magari  ci  vediamo  nel  pomeriggio,  nel  primo 

pomeriggio, alle 15:00. Può avvertire già i testi di venire alle 15:00.  

AVVOCATO L. LA PORTA – Perfetto, il pomeriggio è perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché il 21 non sappiamo.  

AVVOCATO L. LA PORTA – No, le chiedo scusa, era soltanto per evitare di spezzettare.  

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

AVVOCATO L. LA PORTA – Grazie. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  I  testi  per  domani  li  sappiamo,  vi  invitiamo a  rassegnare le 

conclusioni. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente,  chiedo scusa, in merito ai testi  per domani io 

vorrei chiedere il differimento del mio teste per mercoledì, se è possibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo indicato queste udienze.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Lo so, siccome ci sono impedimenti, è un dottore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dovrà giustificare l’impedimento. Che noi adesso ci 

siamo presi le giustifiche e ci serviamo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - È un dottore di famiglia che la mattina ha studio, non può 

lasciare tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Venga il pomeriggio, può venire alle 15:00.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  ma  c’è  giunta  voce  che  c’è  domani  un 

impedimento del consulente Raccanelli? L’Avvocato Torsella dice che ha depositato 

qualcosa. Se ce lo potete ufficializzare, così sappiamo come comportarci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste Raccanelli domani ha fatto pervenire una giustifica. Però 

ci riserviamo di valutare, perché deve essere pure fondato l’impedimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Può essere fondato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve essere fondato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe. 

AVVOCATO R.  ERRICO –  Presidente,  chiedo  scusa.  Questa  mattina  ho  parlato  di  questa 

documentazione  relativa  al  teste  della  Regione  Puglia,  Rollo.  Niente,  dobbiamo 

interloquire adesso o domani?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo interrompendo perché un Giudice Popolare 

non sta bene, per cui chiedo la cortesia che domani ne parliamo.

AVVOCATO R. ERRICO – Le volevo dire questo: che io verrò sul tardi, magari nel pomeriggio 

su questa cosa qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO R. ERRICO – Grazie.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vi chiedo scusa. 

AVVOCATO R.  ERRICO – No,  assolutamente,  volevo solo avvisare che non starò domani 

mattina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vediamo domani alle 10.30. 

AVVOCATO R. ERRICO – Grazie. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 235.505
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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