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SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il processo a carico di Riva Nicola + 46.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa istanza di chiamare in ora tarda, dell’Avvocato Perrone, è 

superata perché l’Avvocato è sopraggiunto. I testi presenti...  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Dica il nome, Avvocato.  

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Avvocato Anna Mariggiò, per i Verdi. È presente Bonelli come 

teste  oggi.  Ho chiesto  la  cortesia  agli  altri  colleghi  -  che  non hanno problemi  -  di 

sentirlo per primo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Allora cominciamo a chiamare Bonelli.  Per quanto 

riguarda le Parti Civili che hanno chiesto l’esame della propria Parte - l’esame della 

Parte Civile  - sono pochi.  Però sono invitati,  all’udienza del  19,  di  rappresentare se 
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intendono sottoporsi ad esame anche loro, perché ci siamo rese conto che c’erano anche 

alcune richieste di esame della Parte Civile.  Quindi il 19 anche queste Parti Civili  - 

come gli Imputati - possibilmente devono comunicare se intendono procedere all’esame 

oppure no, sottoporsi all’esame oppure no. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BONELLI ANGELO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Bonelli Angelo, nato a Roma il 30 luglio 1962, ivi residente in 

Viale della Pineta di Ostia numero 46.

TESTE  A.  BONELLI  -  Signora  Presidente,  volevo  chiedere  la  sua  autorizzazione  a  poter 

consultare  questi  appunti  a  mia firma. E’  una lettera  da me prodotta  e un articolo di 

giornale, a supporto degli appunti.

(Intervento fuori microfono)   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì.  Deve cercare  di  parlare  un po’  più vicino  al  microfono. 

Chiedeva il teste di poter consultare degli appunti a sua firma e un articolo di giornale. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. La documentazione che ha in mano il Dottor Bonelli, in 

realtà,  è stata  già prodotta e allegata  alla costituzione di Parte Civile.  Comunque io 

sottoporrò alla sua attenzione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli appunti no. Volete esaminarli questi appunti prima di...

(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Iniziamo con le domande e poi vedremo. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Comunque,  se  si  tratta  di  appunti  a  sua  firma,  può  essere 

autorizzato. Redatti da lei più che a sua firma, addirittura manoscritti. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO A. MARIGGIÒ 
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AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Dottor Bonelli, dica alla Corte il suo rapporto con il Partito dei 

Verdi.

TESTE A. BONELLI - Il rapporto con il Partito dei Verdi... Io sono stato - diciamo da... ben dal 

1989 - militante dei Verdi, poi sono stato Assessore alla Regione Lazio, Presidente del 

gruppo parlamentare dei Verdi dal giugno del 2006 fino al marzo del 2008. Poi nel 2009 

sono stato eletto Presidente Nazionale dei Verdi. Ad essere molto sintetico, un rapporto 

che ha visto rivestire queste cariche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Attualmente è ancora? Attualmente è ancora Presidente? 

TESTE A. BONELLI - Attualmente non sono più Presidente Nazionale dei Verdi: sono membro 

dell’Esecutivo Nazionale dei Verdi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. Ci dica, in breve, qual è lo scopo insomma dei Verdi.

TESTE A. BONELLI - Lo scopo statutario, ovviamente, è quello - come sta scritto nell’Articolo 

1 e nei vari Articoli statutari - di promuovere azioni a tutela dell’ambiente e della salute 

della popolazione italiana. In particolar modo, in questa fattispecie, proprio nella carica 

di Presidente del gruppo parlamentare, nel novembre - esattamente il 9 novembre - del 

2007 presentai una interrogazione parlamentare proprio sulla questione Taranto perché 

in quel periodo furono resi pubblici i livelli di concentrazione diossina a Taranto fatto 

dall’EPER.  L’EPER  -  per  specificare  questo  acronimo  -  è  l’European  Pollutant 

Emission  Register  (che  significa  in  sintesi  “Registro  Europeo per  l’Emissione  degli 

Inquinanti”)  da  cui  si  evinceva  che,  sin  dal  2002,  in  questa  città  vi  era  una 

concentrazione di diossina che... Sommando tutte - diciamo - le varie tipologie delle 

molecole di diossina, si raggiungeva il 90% della diossina emessa in atmosfera in Italia 

e quasi il 10% in tutta Europa. Da lì vi fu questa presentazione di questa interrogazione 

parlamentare  già  dal  2007,  a  firma  mia  -  ripeto:  il  9  novembre  del  2007  -  in  cui 

chiedevamo un’azione più forte e rigorosa dal punto di vista dell’adozione dei limiti da 

emettere  in  atmosfera,  in  particolar  modo  per  quanto  riguardava  diossina  e 

benzoapirene. Successivamente poi, quando sono stato eletto Presidente Nazionale dei 

Verdi... Come è noto, nel 2008 il Governo cade, quindi non rivestivo più la carica di 

Presidente  del  gruppo  parlamentare  dei  Verdi.  Nel  2009  vengo  eletto  Presidente 

Nazionale dei Verdi e, proprio dal portavoce provinciale di Taranto Gregorio Mariggiò, 

fui chiamato per dare una rilevanza nazionale alla questione della grave crisi ambientale 

che riguardava la città di Taranto. Partecipai alle manifestazioni di novembre del 2009 

di Alta Marea. Da lì iniziò un’attività anche formale dal punto di vista degli scritti, non 

solo  di  esposti  alla  Procura  ma  anche  riguardo  alla  Pubblica  Amministrazione.  Mi 

preme segnalare: un primo intervento che facemmo è proprio nel 2010, quando - a metà 
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di agosto - il Governo di allora, con Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo, adottò un 

Decreto Legislativo (il Decreto 155/2010) che prorogava l’applicazione del limite di un 

nanogrammo per metro cubo di benzoapirene, lo prorogava al primo gennaio... al 31 

dicembre del 2012, quindi entrando in vigore il primo gennaio 2013. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo scusa se interrompo un attimo il teste. Ha parlato prima 

di una interpellanza parlamentare che aveva fatto.

TESTE A. BONELLI - Un’interrogazione, sì. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ -  Una interrogazione  parlamentare.  Vorrei  sapere  se...  Posso 

mostrarla al teste? Perché intendo produrla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Se le altre Parti non hanno nulla da osservare... È già stata  

prodotta? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì. L’ho fatta già vedere. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora  può  sottoporla  al  teste.  Il  Pubblico  Ministero  ha 

osservazioni?   

P.M. G. CANNARILE - Il Pubblico Ministero nulla osserva.  

(L’Avvocato Mariggiò mostra al teste la documentazione in oggetto)  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, da parte mia non c’è opposizione nei limiti in cui 

sia ammessa come fatto storico, cioè come documentazione del fatto storico che è stata 

presentata un’interrogazione parlamentare naturalmente.

TESTE A. BONELLI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi riconosce questa interrogazione parlamentare. Vogliamo 

dare atto del... È la risposta 4/05585, presentata da Piazza Camillo dei Verdi in data 

9.11.2007. Quindi la riconosce come questa interrogazione...

TESTE A. BONELLI - Sì. Io sono il secondo firmatario, poiché ci sono diversi firmatari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Questo per identificare il documento.

TESTE A. BONELLI - Sì, esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Possiamo andare avanti.  Vuole allegarla  al  verbale 

dell’udienza odierna? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ne disponiamo l’acquisizione.

TESTE A. BONELLI - Posso continuare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Avvocato, può continuare il  teste o deve fare qualche 

domanda? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - No, no, giusto confermare questo documento.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi stava dicendo...

TESTE A. BONELLI - Posso continuare? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.

TESTE A. BONELLI - Dunque, dicevo che un primo intervento che feci, proprio nella qualità di 

Presidente Nazionale dei Verdi, era una richiesta forte - sia presso il Governo... - di 

rivedere  quella  posizione  per  quanto  riguarda  il  Decreto  Legislativo  155  del  2010. 

Questo è un passaggio estremamente importante dal punto di vista ambientale.  È un 

passaggio molto importante perché con quel Decreto Legislativo... Tra l’altro, gli organi 

di informazione codificarono - questo è un fatto storico - quel decreto come il primo 

decreto “salva Ilva”. Uso questo termine perché è un termine che è stato codificato dal 

punto di vista dell’informazione, quindi si può - come dire? - conoscere anche dal punto 

di  vista...  per  capire  di  che  cosa  sto  parlando.  Perché?  Perché  invece  i  precedenti 

provvedimenti  di Legge...  In particolar modo mi riferisco al Decreto Ministeriale 25 

novembre  del  1994:  stabiliva,  recependo  una  direttiva  europea,  che  le  emissioni  di 

benzoapirene  in  atmosfera  non potevano  superare  un  nanogrammo per  metro  cubo. 

Questo  limite  -  che,  ripeto,  derivava  da  una  direttiva  europea  -  fu  confermato  poi 

successivamente da un Decreto Legislativo... 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, chiedo scusa, c’è opposizione perché la collega - la collega 

di Parte Civile di cui è il suo teste - chiedeva le attività svolte dal Dottore, dal testimone. 

Ora stiamo invece noi ascoltando un commento alla legislazione europea e nazionale 

che si è susseguita negli anni. Quindi o il teste correda la sua attività in relazione... come 

ha fatto precedentemente col Decreto 155, evitando - le chiedo - di andare avanti nel 

commento della legislazione in senso generale, perché quello lo riusciamo a fare anche 

noi essendo giuristi. 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Presidente,  chiedo  scusa,  ma  il  teste  sta  facendo  questo 

commento  perché  sta  spiegando  l’opinione  che  i  Verdi  avevano  in  quel  momento 

rispetto ad un provvedimento legislativo. Da quel provvedimento e dall’opinione che il 

partito aveva, poi sono scaturite le varie azioni che sono state...  

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, Presidente, io ho fatto un’opposizione e, gentilmente, 

chiederei un suo provvedimento e non un commento della collega.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non è un commento. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Ho replicato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, le altre Parti possono interloquire.  

AVVOCATO C. URSO - Non esistono le repliche alle opposizioni nella fase della...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le repliche? Non sono repliche, Avvocato.  

AVVOCATO C. URSO - Come no! Ha commentato la mia opposizione, ha detto “Sta parlando 
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perché...”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è una replica. La replica è quella che viene dopo. 

È una interlocuzione sulla questione delle altre Parti, non è una replica. 

AVVOCATO C. URSO - Non penso che ci siano interlocuzioni sull’opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come “Non c’è un’interlocuzione sull’opposizione”?  

AVVOCATO C. URSO - L’opposizione la decide la Corte. Basta.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Giudice, io credo che... Adesso che depone questo teste, 

credo... Come facemmo anche l’altra volta in relazione all’altra udienza, forse sarebbe 

bene che la Corte fissasse già all’inizio dei principi come Sua Signoria fece la volta 

scorsa quando ascoltammo il teste su cui insorgemmo. Il dibattito politico, io credo... 

Perché il teste su questo sostanzialmente sta riferendo, cioè in relazione...  parte dalla 

propria interrogazione per  poi illustrare  il  dibattito  politico,  specialmente  il  dibattito 

politico - se ho capito bene - che si sviluppa anche sui giornali.  Allora credo che la 

Corte debba stabilire il binario per separare le voci correnti del pubblico... e credo che 

questo  dibattito  appartenga  a  questo  novero.  Cioè  se  il  teste  comincia  a  farci  la 

cronistoria del dibattito pubblico sulle Leggi, io credo che deragliamo in questo novero 

appunto,  cioè  del  dibattito  sulle  voci  correnti  nel  pubblico,  il  dibattito  politico  e  il 

dibattito che si sviluppa sui giornali.  Credo che va bene la domanda e la risposta in 

relazione alle iniziative. Ma i commenti e quindi la proposizione della tesi, la risposta a 

quella tesi che appunto proponeva il Bonelli... Credo questo debba essere scisso dalla 

deposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi se la Corte... Giustamente, il teste non sa magari qual è 

il solco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero vuole intervenire sul punto?  

P.M. G. CANNARILE - Presidente, da quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento mi 

sembra che appunto il teste stia semplicemente facendo riferimento ad una cronologia - 

possiamo dire così - di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, per poi appunto 

arrivare all’ultimo a cui già prima faceva riferimento. Non mi sembra di aver sentito, 

sino a questo momento, commenti particolari o riferimenti a dibattiti politici che ci sono 

stati sino a quel momento. Era una indicazione dei provvedimenti che sono stati emanati 

e via via approvati e basta. Fino a questo momento è questo, onestamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’opposizione è rigettata. Può riferire in merito anche 

alle premesse di quella che è stata l’attività dell’associazione di cui è stato Presidente. 
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Non  ha  mai  riferito  di  voci  correnti  del  pubblico  ma  soltanto  in  relazione  alla 

definizione  del  decreto  come  “salva  Ilva”.  Ma  l’abbiamo  sentito  anche  da  altri 

testimoni.  Diciamo che è una denominazione  che -  per  quanto possa piacere  o non 

piacere - è entrata così nel linguaggio giornalistico, quindi serve solo per identificare un 

provvedimento, una serie di provvedimenti. È un po’ una denominazione. Quindi può 

continuare. Sino a adesso non si rileva nulla di inammissibile.

TESTE A. BONELLI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. BONELLI - Grazie. Quindi questi riferimenti legislativi sono da me fatti perché poi 

sono presenti in carteggi - che abbiamo fatto presente sia al Ministro Prestigiacomo e, 

successivamente,  al  Presidente  della  Regione  Puglia  Vendola  -  su  cui  adesso  mi 

soffermerò.  Ritenevo  -  e  ritengo  -  opportuno motivare  nel  merito  ciò  che  abbiamo 

contestato con atti formali che il mio legale poi ha consegnato. Se mi si è consentito, 

questa questione di un nanogrammo per metro cubo del benzoapirene poi è stata ribadita 

dal  Decreto  Legislativo  152 del  2006.  Il  decreto  155 del  2010 ha prorogato  la  sua 

applicazione fino al primo gennaio del 2013. Cosa accade? Il sottoscritto, il 19 ottobre 

del 2010, scrive al Presidente della Regione Puglia Vendola chiedendo essenzialmente 

due cose. La prima: l’avvio di un’indagine epidemiologica sulla città di Taranto per 

dimostrare  il  nesso  di  relazione  tra  l’elevato  inquinamento...  come era  evidente  dal 

registro  EPER e  anche  dal  registro  INES -  perché  esistono  due  registri  (europeo e 

italiano) delle emissioni inquinanti - che evidenziavano una concentrazione elevatissima 

di inquinanti su cui si rendeva necessario monitorare il livello della salute in relazione 

agli inquinanti e in relazione, ovviamente, della provenienza degli inquinanti, quindi per 

dimostrare un nesso di relazione. Una richiesta fatta... Perché, come è noto, la Regione 

ha un potere in materia - diciamo - di programmazione della salute e, quindi, aveva non 

solo un potere - diciamo - amministrativo,  legislativo ma aveva anche un potere dal 

punto di vista di deliberazione, dal punto di vista economico per ordinare una indagine 

epidemiologica. Il secondo punto di questa lettera da me inviata per e-mail e anche per 

fax alla  Presidenza della  Regione Puglia  chiedeva proprio di  sollevare la legittimità 

costituzionale di quella  norma che prorogava il  limite  di un nanogrammo per metro 

cubo al primo gennaio del... al 31 dicembre del 2013 e quindi andava al 1 gennaio del...  

31 gennaio del 2012... 31 dicembre del 2012 - chiedo scusa! - che andava quindi in 

applicazione il primo gennaio del 2013. A questa lettera inviata per e-mail - ripeto - e 

per fax, datata 19 ottobre 2010, non ricevo risposta e risollecito il 10 novembre una 

risposta.  Non  ricevo  risposta  nemmeno  al  sollecito.  Non  sollecito  più,  termino  di 

sollecitare  perché  ritenevo a  questo  punto  sufficiente  una  lettera  datata  sia  il  19  di 
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ottobre che il 10 di novembre. Cosa accade? Accade che, successivamente, la Regione 

Puglia - prima del 14 novembre, che era il termine di scadenza - approvava una Legge 

regionale che anche in quel senso noi contestammo... 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo scusa al teste, un attimo di interruzione. La lettera del 

19 ottobre vorrei sottoporla. È del 10 novembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le due missive? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì. Vorrei sottoporle al teste per il riconoscimento. Sono già 

allegate al fascicolo della costituzione.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Collega, se posso visionare. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì.  

(L’Avvocato Mariggiò mostra in visione all’Avvocato Zaccaria la documentazione in oggetto) 

  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - L’Avvocato Zaccaria, per il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - C’è opposizione alla produzione di queste due missive in quanto 

non c’è un rapporto di prova che attesti la trasmissione, sia esso fax o e-mail. 

AVVOCATO A.  MARIGGIO’ -  Presidente,  queste  due  lettere  sono allegate  al  fascicolo  di 

costituzione di Parte Civile. C’è anche allegata la trasmissione tramite e-mail.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Ma come allegato a supporto della causa petendi nel vostro atto 

di costituzione di Parte Civile. Sotto un profilo strettamente probatorio faccio rilevare 

alla Corte che non esiste nessun rapporto di prova - né di fax e né di e-mail - che può 

entrare, che può transitare all’interno del fascicolo per il dibattimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non sarà provato in questa sede che sia stata inviata, 

però la lettera resta sempre quel documento. Quindi la provenienza... cioè la domanda 

dell’Avvocato è sulla provenienza.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - No, non c’è prova della trasmissione - questo voglio dire - cioè 

della circostanza in sé della trasmissione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento, l’Avvocato ha chiesto soltanto se la riconosce 

come redatta da lui. In questo senso volevo... questo volevo dire. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - C’è il messaggio mail di inoltro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ha i rapporti di prova nella documentazione a sua 

disposizione? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, Presidente. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li può sottoporre ai colleghi, alle altre Parti? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - In ogni caso, anche quel messaggio è stato allegato al fascicolo 

di costituzione di Parte Civile.  

(L’Avvocato Zaccaria prende visione della documentazione esibitagli dall’Avvocato Mariggiò)

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente,  è una mail  inviata da “Angelo Bonelli chiocciola 

Verdi.it” ad “Anna Mariggiò chiocciola Libero.it”. È una comunicazione tra il signor 

Bonelli e l’Avvocato Mariggiò.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Sottoponiamo  comunque  queste  lettere  al  teste. 

Vediamo se le riconosce.  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Le ho già sottoposte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le ha già sottoposte. 

(Il teste consulta la documentazione di cui sopra)

TESTE A. BONELLI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le riconosce come quelle di cui ha appena parlato?

TESTE A. BONELLI - Sì, le riconosco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E sono state inviate?

TESTE A. BONELLI - Sono state inviate, per via e-mail, dal mio ufficio alla Presidenza della 

Regione Puglia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A.  MARIGGIO’  -  Presidente,  io  le  ho  già  prodotte.  Nel  caso,  mi  riservo  di 

riprodurle successivamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Poi ci pronunceremo su questa eventuale acquisizione. 

Possiamo andare avanti, Avvocato? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì. Prego, può continuare. Stava parlando della...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stavamo parlando di  queste  lettere.  Poi ha detto  che non ha 

inviato più alcun sollecito.

TESTE A. BONELLI - Sì, non ho inviato più alcun sollecito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però poi la Regione Puglia - stava dicendo - ha emanato una 

Legge regionale.

TESTE A. BONELLI - La Regione Puglia ha emanato una Legge regionale sul benzoapirene su 

cui,  in  questo  caso,  abbiamo  avuto  anche  modo  di  contestare  pubblicamente  come 

Verdi. Perché la Legge regionale, in particolar modo all’Articolo 3 comma 1, prevedeva 
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- sì - il valore di un nanogrammo ma in caso di sforamento si chiedeva di ritornare nei 

limiti nel più breve tempo possibile. Questa frase “Nel più breve tempo possibile”, dal 

nostro punto di vista, non era... 

AVVOCATO F. ZACCARIA - Non può esprimere valutazioni,  Presidente.  Non può fare un 

commento personale su una disposizione... sulla norma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  è l’attività  di  un’associazione.  Ho già  detto -  con 

riferimento  ad  un’altra  associazione  -  che  è  portatrice  di  interessi  diffusi  però 

particolaristici anche.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Ma può esporre la propria attività associazionistica. Può anche 

esporre un excursus legislativo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è inscindibile. È inscindibile la valutazione degli atti 

legislativi  e  amministrativi  dall’atteggiamento  dell’associazione  assunto  sui  vari 

provvedimenti.  È  inscindibile,  per  cui  ne  può  riferire.  Certo,  per  quello  che  vale, 

diciamo come descrizione dell’attività dell’associazione.  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Però, Presidente, un’interpretazione semantica di quello che è 

un dettato normativo regionale mi pare che non sia proprio ammissibile come contenuto 

di una deposizione da parte di un testimone. Io sono d’accordo con l’orientamento della 

Corte, di riferire quelle che sono state le iniziative intraprese. Però nel momento in cui 

si supera un certo limite e si fanno anche delle interpretazioni critiche su quelli che sono 

i passaggi letterali di dettati normativi regionali, mi pare che francamente si vada al di là 

di quella che è invece la cronologia delle attività svolte dall’associazione.  Quindi in 

questo senso io mi associo all’opposizione e chiedo, naturalmente, che sia inutilizzabile 

questa parte di deposizione laddove si trasmodi evidentemente in una valutazione.  

AVVOCATO  I.A.  RUTIGLIANO  -  L’Avvocato  Rutigliano,  per  la  Regione  (Responsabile 

Civile), si associa.  

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

P.M. G. CANNARILE - Sì. Il Pubblico Ministero vuole soltanto osservare un dettaglio. Ai sensi 

dell’Articolo  194  del  Codice  di  Procedura  Penale,  l’ultimo  comma...  Sì,  è  vero:  il 

comma terzo recita “Il testimone esaminato su fatti determinati non può disporre sulle 

voci correnti, né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli 

dalla deposizione sui fatti”. Oggi noi stiamo sentendo il teste Bonelli che ha rivestito 

comunque sia... 

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Che ci interpreta la Legge!  

P.M. G. CANNARILE - Non ci sta interpretando la Legge. Il teste sta semplicemente riferendo 

su  quelle  che  erano  le  considerazioni  del  ruolo  che  impersonava  in  quel  momento 

storico,  quindi  la  carica  che  ricopriva  in  quel  momento  storico  e  che  quindi, 
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ovviamente, lo riportava anche a delle considerazioni appunto su questi fatti storici che 

stavano accadendo. Di conseguenza, Presidente, ritengo che si rientri proprio nel dettato 

del comma 3 dell’Articolo 194 del Codice di rito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci siamo già pronunciata ieri sul punto.  

AVVOCATO G. BRUNI - Sì. Però, Presidente, chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO G. BRUNI - Il teste non sta commentando la norma - che, già di per sé, qui non 

avrebbe nessun senso farlo - ma la sta censurando la norma, che è una cosa ben diversa. 

Quindi secondo me è inammissibile che, in un processo, un teste possa censurare una 

norma... cioè a quale titolo? Per quale motivo noi dovremmo ascoltare un teste che oggi 

censura  una  norma?  Di  qui  l’inutilizzabilità  assoluta  di  quella...  Questo  non  è  un 

comizio o una tribuna politica: è un processo! Quindi, essendo un processo, dobbiamo 

valutare  i  fatti.  I  fatti  sono  quelli  che  sono  accaduti,  non le  norme che  sono  state 

approvate o i commenti sulle norme.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’opposizione è rigettata. Può riferire, perché ci siamo 

già pronunciati in merito all’attività delle associazioni ambientaliste - o comunque delle 

associazioni  costituite  Parti  Civili  -  nella  giornata  di  ieri.  Mi  riporto  a  quella 

motivazione. Si tratta di una ricostruzione dell’attività dell’associazione, quindi questi 

orientamenti,  decisioni,  determinazioni assunte nell’ambito dell’organizzazione stessa 

sono dei dati ormai storici che il teste è del tutto legittimato a riferirci in udienza. Prego, 

può continuare.

TESTE A.  BONELLI  -  Grazie,  signora  Presidente.  Quindi,  continuando  nell’attività  da  me 

svolta e nel fatto che io rappresentavo anche legalmente la Federazione dei Verdi a 

livello nazionale, come le dicevo prima abbiamo prodotto una serie di iniziative e anche 

comunicati stampa per contestare - sì - dal nostro punto di vista... ma sta nell’ambito 

dell’attività nostra, quindi sto descrivendo l’attività che ho svolto. In particolar modo, la 

contestazione avveniva nell’Articolo 3 comma 1. Diciamo una visione di veduta diversa 

- posso metterla in questo termine - è una visione diversa perché l’Articolo 3 comma 1 

non solo non prevedeva sanzioni...  Cioè cosa accadeva in caso di  sforamento  di un 

nanogrammo/metro cubo? Non erano previste sanzioni e si diceva di ritornare nel più 

breve tempo possibile. Il più breve tempo possibile, dal nostro punto di vista, non è una 

codificazione  temporale  tale  che può mettere  chi  deve controllare  e  il  legislatore  di 

capire  quando e  come.  Questo  sta  -  diciamo -  nell’ambito  di  questo  intervento  per 

quanto riguardava le lettere di Vendola, il tema del benzoapirene. Sempre per quanto 

attiene le iniziative svolte dalla Federazione dei Verdi che rappresentavo legalmente, 

siamo intervenuti  con forza nella  fase pre rilascio di autorizzazione (Autorizzazione 
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Interata  Ambientale)  del  2011 perché -  diciamo - tutti  gli  atti  istruttori  che stavano 

andando a formalizzare l’atto che poi sarebbe stato firmato dal Ministro dell’Ambiente 

nei primi giorni di agosto del 2011, non ci vedevano d’accordo. E lo abbiamo - anche in 

questo caso - scritto e anche fatto conferenze stampa per denunciare alcuni punti che ci 

vedevano, dal nostro punto di vista, in disaccordo. Se la signora Presidente lo ritiene 

opportuno,  posso citare  quali  sono questi  punti,  se  mi autorizza  a  citare  quali  sono 

questi punti in disaccordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei deve fare le domande. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che le devo fare io. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Prego, continui pure.

TESTE A. BONELLI - I punti che ci trovavano in disaccordo nell’Autorizzazione Integrata del 

2011 sono i  seguenti.  Primo: non era prevista  una rete  di monitoraggio esterna alla 

cokeria  per  rilevare  il  benzoapirene.  Due:  non era potenziato  il  sistema video delle 

centraline per quanto riguarda le  emissioni fuggitive.  Erano aumentati  dei limiti  per 

alcuni macroinquinanti, tra cui gli ossidi di azoto e lo zolfo. C’era un monitoraggio... 

era previsto un monitoraggio per sostanze pericolose (come cadmio, cromo esavalente, 

mercurio) che non avveniva alla fonte delle emissioni ma allo sbocco - cioè quando 

arrivavano a mare - e quindi c’era un processo già di diluizione. Non era prevista la 

copertura del parco minerali. Non c’era un sistema di abbattimento per le emissioni che 

uscivano dai camini delle cokerie. Per quanto riguarda gli IPA (ovvero gli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici) e le diossine non c’era un monitoraggio in continuo. Ultimo: c’era 

un problema... chiedo scusa per la frase. Era aumentata la produzione a quindici milioni 

di  tonnellate/anno  di  acciaio.  Noi  su  questi  punti  abbiamo  contestato,  fatto  delle 

conferenze  stampa,  chiesto  al  Comune  di  Taranto  di  esercitare  ciò  che  il  Decreto 

Legislativo 152 del 2006 prevede, ovvero la facoltà di presentare osservazioni da parte 

del Comune pur non essendo un soggetto che potrebbe firmare. In più, poi eravamo 

venuti a conoscenza - e questo lo abbiamo allegato anche in alcune nostre... detto anche 

in conferenze stampa - che il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri,  nel 2011, 

aveva  registrato  delle  forti  irregolarità,  per  cui  avevamo  chiesto  al  Ministro 

Prestigiacomo  di  tenere  in  considerazione  queste  osservazioni  che  venivano  dagli 

accertamenti fatti dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. È accaduto che poi 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata presentata, c’è stato uno scontro su cui... 

pubblico  sui  giornali  e  quotidiani,  in  cui  da  una  parte  c’è  chi  rivendicava  questa 

Autorizzazione  Integrata  Ambientale  come  un  fatto  importante  e  noi  invece  la 

pensavamo diversamente. 
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AVVOCATO A. MARIGGIO’ -  Eravate contrari.  A proposito  di  questo,  si  riferisce ad una 

risposta del Presidente Vendola sui giornali? 

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente, la domanda è suggestiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Avvocato, la riformuli. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Ha parlato di una risposta pubblica da parte del Presidente. A 

che cosa si riferisce?

TESTE  A.  BONELLI  -  Da  parte  della  Regione  Puglia,  il...  diciamo  questa  Autorizzazione 

Integrata  Ambientale  -  che  era  stata  firmata  -  era  stata  presentata  come  un  fatto 

importante, una svolta storica. Io la definii... non so se posso dirlo, Presidente.  

AVVOCATO F.  ZACCARIA -  No,  non  può  dirlo:  è  una  sua  valutazione.  Almeno  questo, 

Presidente! Non può fare valutazioni politiche su... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  non  deve  fare  questo  tipo  di  interventi.  Deve, 

eventualmente, sollevare l’opposizione.   

AVVOCATO F. ZACCARIA - Sì. Chiedo scusa della forma con cui sono intervenuto. Però mi 

oppongo, perché non può fare valutazioni espresse su Leggi o altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non si deve turbare il corso dell’esame testimoniale 

perché ci possono essere anche dei testi la cui genuinità può essere turbata da questo 

tipo  di  interventi.  Quindi,  per  cortesia,  dovete  sollevare  eventualmente  l’eccezione. 

Comunque è rigettata l’eccezione, anche perché non sappiamo che cosa ci sta neanche 

dicendo. Non so a che cosa si riferisse, comunque è rigettata. Prego.

TESTE A. BONELLI - Grazie, signora Presidente. Quello che stavo per dire essenzialmente è 

questo: la firma dell’Autorizzazione Integrata Ambientale portò - sì - a uno scontro... 

politico sì, certamente. Portò a uno scontro perché noi ritenevamo... Io lo definii “uno 

schiaffo alla città di Taranto”, la Regione Puglia lo definì “una svolta storica”. Quello 

che  dico  è  documentato,  ovviamente,  da  articoli  di  giornale  perché  avviarono 

conferenze stampa e altro. Come è noto, buona parte della politica non solo tarantina ma 

del  Paese  si  svolge...  dolente  o  nolente,  si  svolge  anche  sui  giornali  su  cui  si  fa 

un’opinione.  Ma  dico  questo  solo  per  dire  l’attività  da  me  svolta  nella  qualità  di 

rappresentante  legale  della  Federazione  dei  Verdi.  Ritenevamo  quell’Autorizzazione 

Integrata  Ambientale  un  fatto  veramente  sbagliato  per  la  città  stessa.  Se  posso 

continuare, abbiamo poi successivamente prodotto diversi esposti: uno nel maggio del 

2012, a mia firma... 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo scusa, prima di arrivare agli esposti del 2012. Prima ci 

stava raccontando che, nel 2009, i Verdi della Provincia di Taranto... il rappresentante 

dei Verdi della Provincia di Taranto la coinvolge a partecipare ad una manifestazione 

qui  a  Taranto.  Che cosa accade  dopo questa  manifestazione?  Che cosa  succede?  Il 
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rapporto con Taranto poi come si... Ci parli di questo rapporto che poi si crea con la  

città di Taranto.

TESTE A. BONELLI - Sì. Io partecipo a questa manifestazione perché spinto dai Verdi Locali - 

dal portavoce provinciale - a seguire con molta attenzione la questione Taranto e dargli 

una rilevanza nazionale.  La mia presenza nella  città  -  come è noto,  io non sono di 

Taranto - si infittisce e nel 2011 ricevo... a ottobre/novembre del 2011 ricevo - da una 

serie  di  associazioni  ambientaliste,  da  un  cartello  di  Alta  Marea,  da  una  serie  di 

personalità  di  questa  città  -  una proposta  a candidarmi a Sindaco di Taranto,  la  cui 

riserva io sciolgo nel gennaio del 2012, favorevolmente candidandomi ovviamente. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. Senta, la Federazione dei Verdi... Lei - che la rappresentava 

- ha scritto alla Commissione Europea?

TESTE A. BONELLI - Sì: ho scritto alla Commissione Europea a Strasburgo, alla Corte dei 

Diritti dell’Uomo per sottoporre - diciamo - la questione ambientale, sociale e sanitaria 

che si era determinata nella città. 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Si  ricorda  in  particolare  a  chi  scrive?  Alla  Commissione 

Europea perché...

TESTE A.  BONELLI  -  Alla  Commissione  Europea.  Penso  che,  allora,  il  Commissario  per 

l’ambiente  fosse  il  polacco  Potckek  (come  da  pronuncia)...  chiedo  scusa  sulla 

pronuncia! 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, Potocnik.

TESTE A. BONELLI - Chiedo scusa per la pronuncia. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Va bene. Qualcuno le risponde?

TESTE  A.  BONELLI  -  Sì,  risposero  -  mi  pare,  in  particolar  modo,  il  Commissario  per 

l’Ambiente polacco Potckek (come da pronuncia) - che stavano valutando la questione 

ma che in quella fase c’era una competenza a dirimere il problema da parte degli organi 

non solo  amministrativi  ma  di  Governo  italiano  e  anche  dell’Autorità  Giudiziaria... 

dell’Autorità Giudiziaria insomma.  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. Presidente,  io ho già prodotto queste due lettere sempre 

allegate alla costituzione di Parte Civile. Le sto facendo visionare dalle altre Parti per 

farle riconoscere al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi, se non ci sono osservazioni...  Non ci  sono 

osservazioni. Vengono sottoposte al teste questi due documenti. 

(Il teste prende visione dei documenti esibitigli dall’Avvocato Mariggiò) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li riconosce come le lettere di cui ha appena parlato?
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TESTE A. BONELLI - Sì, li riconosco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Presidente, intendo poi riprodurre queste lettere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Poi ne chiederà l’acquisizione.   

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì, l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Farà un indice e depositerà la documentazione di cui intende 

chiedere l’acquisizione. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Può continuare il teste. Stava raccontando. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Di che cosa stava parlando? Questi esposti, stava parlando 

che... 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, gli esposti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aveva detto il 17.5.2012.

TESTE A. BONELLI - Adesso non ricordo esattamente se fosse il 17 ma era maggio 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Maggio 2012.

TESTE A. BONELLI - Però non so se fosse veramente il 17.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma si tratta di quegli esposti o sono altri? 

TESTE A. BONELLI - No, è un altro esposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Stava dicendo che nel maggio 2012 ha depositato, ha 

presentato degli esposti.

TESTE A. BONELLI - Presso la Procura della Repubblica di Taranto. Un esposto a mia firma 

che - diciamo - analizzava quanto era venuto fuori dall’incidente probatorio fatto presso 

la Procura di Taranto. Chiedevo alla Procura di aprire un’indagine su alcune fattispecie 

di reati, cioè vale a dire se potesse raffigurarsi il reato di omicidio colposo. Comunque 

sia, ci fu un esposto che presentai da questo punto di vista. Altro aspetto dell’attività da 

me svolta sempre nella qualità di... Il 19 settembre del 2012, in una conferenza stampa - 

a  cui  partecipò,  oltre  che  al  sottoscritto,  Alessandro  Marescotti  di  Peacelink  e  la 

Dottoressa Annamaria Moschetti, pediatra - rendemmo pubblici i dati sulla mortalità a 

Taranto del Progetto Sentieri relativi al 2003 e al biennio 2006 e 2008; dati che erano 

stati trasmessi... - come si poteva leggere dal decreto di sequestro preventivo firmato dal 

G.I.P.  (proprio  a  pagina  218  di  quel  decreto)  -  ...erano  stati  trasmessi  dall’Istituto 

Superiore di Sanità al Ministero della Sanità; dati che ancora però non erano stati resi 

pubblici,  che  evidenziavano  un aumento  di  mesotelioma pari  al  306%, un  aumento 

generale della mortalità del 12% e altri dati che... - preferisco fermarmi per evitare di 

dire numeri non precisi - ...però che evidenziavano un aumento rilevante della mortalità. 
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Facemmo una conferenza stampa e... Quello che sto per dire successivamente, dal mio 

punto di vista, è importante perché aprì un confronto serrato - trattino “sconto” - con il 

Governo a suon di lettere  e anche a suon di annunci  di  querele.  Perché io  appresi, 

nell’edizione  serale  del  TG1 delle  ore 20:00,  che ero stato  denunciato  dal  Ministro 

dell’Ambiente Clini per procurato allarme e diffamazione e di aver manipolato i dati 

epidemiologici. A questa denuncia... Comunico alla Corte che io non ho mai ricevuto da 

nessun  Ufficio  Giudiziario  della  Repubblica  Italiana  una  comunicazione  di  essere 

sottoposto a indagini  per quei reati  di cui avevo appreso dal TG1 e da organi della 

stampa in tutta Italia. Cioè - voglio dire - era proprio diventato un caso! Io produssi, a 

mia volta, una controquerela. Ma i dati vennero poi resi pubblici dopo il 22 di ottobre, 

in una conferenza stampa - fatta dall’allora Ministro della Sanità Balduzzi - in cui quei 

dati  che  Marescotti,  il  sottoscritto,  la  pediatra  Annamaria  Moschetti  avevano  reso 

pubblici  il  19  di  settembre… venivano  confermati  integralmente  in  una  conferenza 

stampa presentata all’Ospedale di Taranto dal Ministro della Sanità.  Faccio presente 

che,  alcuni  giorni  prima  della  pubblicazione  di  quei  dati,  veniva  firmata 

l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  dal  Ministro  dell’Ambiente.  Quindi  per  noi 

quello  fu  un  passaggio  importante  su  cui  abbiamo  prodotto  ulteriori  atti  nonché, 

ovviamente,  conferenze  stampa.  Successivamente,  nel  novembre  2012,  mi  viene 

recapitata  presso la mia residenza una citazione per  danni (pari  a mezzo milione  di 

Euro)  dall’Ingegner  Emilio  Riva  per  una  mia  dichiarazione  fatta  alla  trasmissione 

“Servizio  Pubblico”  di  Santoro.  Su  questo  ebbi  proprio  poi  tra  l’altro  -  in  una 

conferenza stampa fatta sempre a Taranto - motivo di spiegare le ragioni non solo della 

mia buonafede ma della correttezza del mio comportamento. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo scusa, ha fatto riferimento ad un esposto che ha fatto...  

il 17 maggio 2012 ha detto?

TESTE A. BONELLI - Non ricordo se era il 17 ma era...

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - 2012.

TESTE A. BONELLI - ...maggio 2012. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, ha detto 2012. Intendo produrre copia di questo esposto e 

poi anche dell’atto di citazione di Emilio Riva ad Angelo Bonelli, proprio in relazione a 

quello che sta in questo momento raccontando. Come fatto storico semplicemente.  

AVVOCATO C. URSO - Volevo questa precisazione, Presidente: se la collega voleva produrre 

questi documenti solamente come fatto storico. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì.  

AVVOCATO C. URSO - Perfetto, benissimo. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, naturalmente.  
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AVVOCATO C. URSO - Grazie. Su questo, da parte mia, non c’è opposizione ovviamente.  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Naturalmente l’atto di citazione... Poi vorrei sapere dal teste: in 

realtà questa causa civile è ancora pendente, è stata definita?

TESTE  A.  BONELLI  -  I  miei  Avvocati...  Signora  Presidente,  mi  scusi  se  uso  dei  termini 

giuridici non puntuali. Mi perdonerà perché non sono... I miei legali mi hanno informato 

che è decaduta a seguito del decesso dell’Ingegner Emilio Riva, perché gli eredi non 

hanno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non hanno inteso proseguire, riassumere la causa.

TESTE A. BONELLI - Esattamente. Questo è quello che mi hanno comunicato i miei legali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si è estinta. Si è estinta perché gli eredi non hanno inteso 

evidentemente - da quello che sta dicendo - proseguire il giudizio. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. Posso sottoporre al teste...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Se non ci sono osservazioni delle altre Parti, può sottoporre al 

teste questi documenti.  

(L’Avvocato Mariggiò mostra in visione al teste i documenti in oggetto) 

TESTE A. BONELLI - Sì, è questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi riconosce l’esposto?

TESTE A. BONELLI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’esposto di cui ha parlato.

TESTE A. BONELLI - Che era il 17 maggio.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  E  l’atto  di  citazione...  17  maggio,  lo  conferma.  E  l’atto  di 

citazione  che  ricevette.  Poi  la  causa  -  abbiamo  detto  -  il  giudizio  si  è  estinto  per 

inattività delle Parti, a quanto ha riferito. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Una precisazione, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - L’atto di citazione naturalmente intendo depositarlo come fatto 

storico.  L’esposto dei  Verdi,  ovviamente,  è  prova  di  un’attività  insomma che  viene 

svolta dalla federazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Può continuare il racconto.

TESTE A.  BONELLI  -  Signora  Presidente,  come ho  avuto  modo  di  dirle  prima,  io  avevo 

accettato la proposta - che una serie di realtà associative e personalità di questa città mi 

avevano rivolto - di candidarmi a Sindaco di Taranto; riserva che sciolsi nel gennaio del 

2012.  Ebbene,  a  termine  della  campagna  elettorale  io  apprendo  dal  quotidiano  La 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 19 di 37



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Repubblica - su cui vi è anche, ovviamente, la copia assolutamente consultabile - che vi 

era stata una contestazione a Taranto (non so se il 3 di maggio o il 4 di maggio del 

2012) rivolta al Presidente della Regione Puglia Vendola, una forte contestazione fatta 

da alcuni ragazzi di centri sociali. Sul quotidiano La Repubblica il giorno dopo - sulla 

pagina nazionale - vengo definito, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, 

dal Presidente della Regione Puglia, “Avvoltoio in cerca di fortune elettorali nella città 

di Taranto” e che il Presidente della Regione Puglia avrebbe posto il problema politico a 

Pierluigi  Bersani  sul  comportamento...  sul  mio comportamento.  Perché dico questo? 

Perché ci fu una conseguenza grave, sul piano del danno, che noi Verdi ricevemmo: 

perché  alle  elezioni  politiche,  che  da  lì  a  poco  tempo  si  sarebbero  svolte,  noi  non 

fummo...  cioè  fummo  estromessi  di  fatto  dall’alleanza  e  quindi  non  entrammo  in 

Parlamento.  Questa  è  una  conseguenza  che...  Su  questo  non  aggiungo  altro,  non 

aggiungo altre questioni. Se posso continuare...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. BONELLI - Posso continuare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. BONELLI - Nel 2016 - non ricordo esattamente il mese ma c’è l’esposto - produssi  

un ulteriore esposto che chiedeva alla Procura della Repubblica di Taranto di aprire 

un’indagine relativa agli sforamenti, ai picchi di diossina elevati che si erano registrati 

(pari a circa 700 picogrammi) nel quartiere Tamburi, chiedendo di avviare un’indagine 

in questa direzione. Era un elemento - diciamo - abbastanza macroscopico. Siamo poi 

successivamente intervenuti - e qui concludo - perché contestavamo, attraverso anche 

una  petizione,  una  disposizione...  o,  meglio,  due  disposizioni  relative  alla  non 

responsabilità penale inserite in due decreti (il decreto 1 del 2015 e il 68 del 2016) che 

allargavano  la  non  responsabilità  penale,  in  caso  di  violazione  della  legislazione 

sanitaria  e  ambientale  nell’attuazione  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  non 

solo agli affittuari ma anche a... non solo ai commissari ma anche agli affittuari o agli 

acquirenti dell’Ilva. Questione su cui abbiamo e continuiamo a svolgere un’azione che 

noi riteniamo importante e fondamentale perché, tra l’altro, siamo venuti a conoscenza 

che  c’è  una  richiesta  di  archiviazione  in  particolare  modo  su  questi  sforamenti,  in 

applicazione e in ottemperanza di queste due disposizioni.  Dico questo, ovviamente, 

perché su questo noi stiamo continuando un’attività non solo di sensibilizzazione ma... 

di  comprendere,  arrivando  anche  in  Europa  per  capire  se  questo  è  coerente  con  le 

direttive europee in questa materia. Non entro in quello che può essere il mio giudizio 

su questa questione. Ho già detto abbastanza, non mi sento di aggiungere altro. Quindi, 

se ci sono domande, sono qua. 
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AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì. Ha fatto riferimento ad un esposto del 2016. Presidente, 

intendo sottoporlo al teste per il riconoscimento perché intendo produrlo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sulla produzione non penso che sia ammissibile. Magari 

può dire che l’ha fatto insomma.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora viene sottoposto questo esposto per sapere se si  

tratta di quello di cui ha parlato con riferimento al 2016, all’anno 2016. 

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli dall’Avvocato Mariggiò)

TESTE A. BONELLI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo l’acquisizione di questo esposto poi, insieme agli altri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In relazione al fatto storico della presentazione di questo esposto. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sì. Oltretutto è 2016 questo esposto, è successivo ai fatti.  

Un’ultima domanda: il partito, l’associazione ha ricevuto dei danni proprio a seguito 

degli esposti e degli atteggiamenti tenuti dal partito nei confronti... proprio rispetto al 

problema Ilva, diciamo.

TESTE A. BONELLI - Io ho ricevuto personalmente delle minacce e... 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Chiedo scusa, prima di rispondere a questa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Danni  di  che genere,  Avvocato? Se vuole essere un po’ più 

precisa, perché è un po’ troppo generica la domanda. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ -  Sì.  Intanto vorrei  sapere...  Ha parlato di una candidatura  a 

Sindaco. Ma, in seguito alla candidatura, che cosa è successo? Lei è stato Sindaco di 

Taranto o altro?

TESTE A. BONELLI -  No,  no,  non sono stato eletto  Sindaco di  Taranto.  Sono stato eletto 

Consigliere Comunale di Taranto che ho svolto sino... per quattro anni. Poi per gravi... 

una grave situazione mia familiare, legata allo stato di salute sia di mia madre che di 

mio padre, ho dovuto decidere di dimettermi per trasferirmi per un po’ di tempo a Roma 

vicino ai miei familiari. Quindi l’ho svolto per quattro anni, dal 2012 fino al 2016. In 

quell’ambito ho svolto la mia attività di Consigliere. Penso di aver perso poche sedute 

di  Consiglio.  Come dicevo,  ho  ricevuto  alcune  minacce.  Una...  ancora  ricordo:  era 

marzo del 2014 quando mi fu recapitata proprio dagli uffici del Comune - ero seduto in 

Aula - un plico che apri io. Siccome - ahimè! - nella mia vita non è la prima volta che 

mi è accaduto un fatto di questo tipo... Dentro c’era un coltello a serramanico con una 

frase scritta. Se la memoria non mi inganna, una cosa del tipo “Te lo mettiamo in gola. 

Vattene via da Taranto”. Ovviamente - c’erano i Carabinieri - presentai denuncia e così 
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via. La cosa che posso dire... -  non vorrei sollevare immediate obiezioni - ...che posso 

dire su questa  questione è  che l’impegno che la Federazione  dei Verdi  ha avuto su 

Taranto ha avuto un po’ di ripercussioni dal punto di vista - diciamo - dei rapporti con i 

mezzi di informazione a livello nazionale, cioè nel senso che abbiamo assistito a una 

sorta di restrizione degli spazi molto molto forte. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ -  L’ultima frase io non l’ho sentita.  Chiedo scusa,  se la può 

ripetere. Ha detto che...?

TESTE  A.  BONELLI  -  Che  in  relazione...  Ripeto:  in  relazione  all’attività  svolta  dalla 

Federazione dei Verdi - e quindi io sottoscritto che ne ero rappresentante legale e il 

Presidente  -  in  relazione  all’impegno  forte  che  abbiamo assunto  su  questa  vicenda, 

abbiamo  assistito  a  una...  e  registrato  una  restrizione  degli  spazi  nell’informazione 

pubblica - e non solo pubblica - a livello nazionale. 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Grazie,  Presidente.  Non  ho  altre  domande.  Chiedo 

l’acquisizione della documentazione che ho...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sottoposto al teste. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Sì, sottoposto al teste. E poi anche l’articolo - a cui faceva 

riferimento - della Repubblica di Vendola a Bonelli, una risposta di Vendola a Bonelli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni delle altre Parti...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Possiamo  vedere  i  documenti  prima  di  produrli,  per 

favore?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  li  avete  visti  volta  per  volta.  Forse solo l’articolo 

non...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Era soltanto per controllare cosa sta 

entrando, non è...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Allora - prego, Avvocato - li sottoponga alle Difese delle 

altre Parti. 

AVVOCATO F. ZACCARIA - Presidente, come mero fatto storico non c’è alcun rilievo.

(L’Avvocato Annicchiarico prende visione della documentazione in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero ha domande da porre al teste? 

P.M. G. CANNARILE - No, Presidente, grazie. Non ci sono domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Nessuna domanda.  Le  altre  Parti  Civili  hanno domande  per 

questo teste? No. I difensori degli Imputati hanno domande?  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Il Responsabile Civile Regione Puglia ha una domanda sola. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Dica il nome. 
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AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Avvocato Rutigliano, per il Responsabile Civile Regione 

Puglia.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Regione Puglia. Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA DEL RESPONSABILE CIVILE, AVVOCATO I.A.  

RUTIGLIANO 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Una domanda sola: conosce il contenuto dell’Articolo 117 

lettera s) della Costituzione?

TESTE A. BONELLI - Sull’attribuzione di poteri alle Regioni.

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Che cosa dice?

TESTE A. BONELLI - Francamente, adesso non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è che lo possiamo interrogare.

TESTE A. BONELLI - Cioè non… io non so se siamo all’università!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dica lei, dica lei. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Dal momento che gli è stata data comunque la possibilità di 

interloquire  su  valutazioni  su  testi  di  Legge,  volevo  sapere  se  sa  che  la  potestà  in 

materia ambientale è esclusiva dello Stato ai sensi della Costituzione.

TESTE  A.  BONELLI  -  Sì,  certo  che  la  potestà  in  materia  ambientale  è  competenza  delle 

Regioni. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - No, ho detto che è esclusiva dello Stato.

TESTE A. BONELLI - Dello Stato, sì, certo. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Quindi non della Regione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma non ha parlato...

TESTE A. BONELLI - Non ho capito la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ha parlato di questione sanitaria però. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Sì, il  teste ha parlato di questione sanitaria.  Però volevo 

evidenziare quali  fossero i  limiti  comunque di intervento regionale in materia.  Tutto 

qua! Grazie.

TESTE A. BONELLI - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole rispondere?

TESTE A. BONELLI - Certo, signora Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE A. BONELLI - Le chiedo scusa. Conosco la Costituzione però a volte... Penso che capita 

a tutti dover avere anche i testi  davanti,  capita anche.  Detto questo, chiedo scusa di 

questa  defaiance  che  ho  avuto  nel  non rispondere  sull’Articolo  117.  Però  le  faccio 
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presente  che  la  Regione  Puglia  ha  esercitato  invece  potestà  ambientale  addirittura 

approvando una  Legge sulla  diossina  che  era  invece  di  esclusiva  competenza  dello 

Stato. Lo ha fatto, però, sulla base di un accordo che è avvenuto proprio col Ministro 

dell’Ambiente Prestigiacomo. Quindi questo le voglio dire, che... Io adesso non esprimo 

una mia opinione nel merito di questo. Però, dal punto di vista della potestà ambientale, 

mi permetto di aggiungere però che la Regione ha un potere, che ha il potere che invece 

le viene assegnato sul controllo e prevenzione che viene dato alle Agenzie Regionali per 

la Protezione dell’Ambiente. Perché è vero che lo Stato ha la...o - meglio - il Governo 

ha la competenza in materia ambientale per quanto attiene la legislazione nazionale sui 

criteri generali che devono essere applicati. Perché sarebbe caotico e drammatico per il 

Paese che ogni Regione legiferasse in maniera diversa su questioni che poi attengono 

ambiente e salute. Ma la Regione Puglia... o, meglio, parliamo in tutte le Regioni: hanno 

una competenza esclusiva in materia di prevenzione e sanzionatoria in materia... quando 

ci sono le violazioni delle cornici generali della legislazione. Quindi la Regione Puglia 

aveva una competenza specifica e precisa. 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - È quella che le ha consentito di emanare proprio la Legge 

successiva al 155 del 2010 infatti. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori?   

AVVOCATO C. URSO - Sì. Se non ci sono altri colleghi, io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO - Avvocato Carmine Urso. Buongiorno, signor Bonelli.

TESTE A. BONELLI - Buongiorno. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Una  domanda,  se  lei  lo  sa.  Una  sola  domanda,  anzi  due.  La 

Federazione  Provinciale  di Taranto  dei  Verdi  -  se  lei  lo  sa  -  ha una sede legale  in 

Provincia?

TESTE A. BONELLI - Guardi...

AVVOCATO C. URSO - Sì o no?

TESTE A. BONELLI - Le posso rispondere in questa materia in base allo Statuto dei Verdi. È 

una Federazione Provinciale - allora lo era e lo è oggi - riconosciuta dalla Federazione 

Nazionale sulla base dello Statuto. 

AVVOCATO C. URSO - Senza dubbio.  No,  la  mia domanda era logistica.  Ha una sede in 
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Provincia di Taranto la Federazione Provinciale dei Verdi?

TESTE A. BONELLI - Guardi, le nostre risorse economiche sono tali... 

AVVOCATO C. URSO - Signor Bonelli, lei ha tutte le ragioni di questo mondo! Io non le metto 

in dubbio. Le valuterà la Corte.

TESTE A. BONELLI - Ha ragione. 

AVVOCATO C. URSO - La mia domanda è se c’è o no.

TESTE A. BONELLI - È “Sì” o “No”, certo. Ha ragione. 

AVVOCATO C. URSO - E certo!

TESTE A. BONELLI - Chiedo scusa, ho divagato. Allora, non sono a conoscenza di questo. 

AVVOCATO C. URSO - Non lo sa.

TESTE A. BONELLI - Presumo prima sì. Ma adesso non sono in grado di dirlo. 

AVVOCATO C. URSO - Non lo sa. Se lei sempre lo sa: quante tessere, quanti iscritti  ha la 

Federazione Provinciale di Taranto?

TESTE A. BONELLI - Adesso questo... 

AVVOCATO C. URSO - Non lo sa.

TESTE A. BONELLI - Saranno un centinaio, immagino. 

AVVOCATO C.  URSO -  No,  no.  Se  lo  sa  me  lo  dice,  se  non  lo  sa  mi  dice  “Non  le  so 

rispondere”.

TESTE A. BONELLI -  No,  io  le  posso dire  indicativamente,  come prima ho detto  che era 

maggio 2017 perché lo ricordavo che era il 17 ma poi in realtà era il 17 maggio. 

AVVOCATO C. URSO - Certo, sì.

TESTE A. BONELLI - Vi posso dire che sono circa un centinaio. 

AVVOCATO C. URSO - Circa un centinaio.

TESTE A. BONELLI - Se per lei è sufficiente questa risposta indicativa. 

AVVOCATO C. URSO - Io faccio la domanda e lei risponde per quello che lei sa.

TESTE A. BONELLI - Certo. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Quindi  circa  un  centinaio.  Non  sa  se  hanno  una  Federazione 

Provinciale, ad oggi, i Verdi.

TESTE A. BONELLI - No. Guardi, le ho risposto. La Federazione Provinciale esiste e... 

AVVOCATO C. URSO - Sì. La sede, la sede.

TESTE A. BONELLI - No, lei ha detto...

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, ho sbagliato. La sede a Taranto non sa se esiste.

TESTE A. BONELLI - Non so se esiste ma non sarebbe un problema. 

AVVOCATO C. URSO - No, ma non è una questione di problema! A me interessa... 

TESTE A. BONELLI - No, no. Ma io aggiungo - se mi è consentito aggiungere e specificare -  

che, dal punto di vista del nostro Statuto, questo non è un problema. 
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AVVOCATO C. URSO - Senza dubbio!

TESTE A. BONELLI - Perché... per i motivi che le stavo citando prima. 

AVVOCATO C. URSO - A me interessa da un punto di vista giuridico. Grazie.

TESTE A. BONELLI - Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande delle altre Parti? I difensori 

degli Imputati...  

AVVOCATO L.  PERRONE -  Non ho domande da rivolgere  al  teste.  In  relazione  a  questo 

esposto che mi è giunto tra le mani ora e di cui la collega chiede l’acquisizione - è un 

esposto del 17 luglio del 2012 - da parte di questo difensore c’è ferma opposizione, 

neanche come fatto storico, all’acquisizione di un esposto che è un esposto poi versato 

all’interno di questo procedimento, perché proprio in calce... anzi proprio nell’incipit di 

questa denuncia si parla e si fa riferimento proprio dal suo materiale sottoscrittore - che 

è il teste qui presente - al procedimento 938, 4868, 5488 del 2010 e 5821 del 2010. 

Quindi, evidentemente, esposti che poi sono confluiti nell’ambito di questo processo e 

quindi dell’allora procedimento penale. Io neanche come semplice fatto storico posso 

prestare il consenso alla sua materialmente acquisizione, quindi rassegno la mia ferma 

opposizione alla sua acquisizione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente  -  Annicchiarico  per  il  verbale  -  oltre  ad 

associarmi a quanto ha detto il collega, faccio rilevare che ci sono già vostre precedenti 

ordinanze sul punto in cui tutti gli esposti e le denunce sono stati restituiti a chi cercava 

di produrli. Non è proprio previsto dal Codice, salvo non ci sia l’accordo delle Parti. In 

questo caso, ovviamente, non c’è l’accordo delle Parti e quindi c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Mi sembra che per gli esposti e le denunce endoprocessuali, 

procedimentali, la Corte si era già espressa nel senso di ritenerli inammissibili.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sembrerebbe che questo esposto rientri in questa classificazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Tra l’altro... Esatto, sì. Di questa questione se ne parlò 

anche in udienza preliminare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocati delle Difese, ci sono altre domande da parte vostra? 

Avvocato Annicchiarico, ci sono domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, signor Bonelli.

TESTE A. BONELLI - Buongiorno. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Soltanto qualche precisazione. Innanzitutto volevo una 

precisazione sulla parte finale della sua deposizione. Quando lei dice che c’è stato un... 

che ha notato che gli spazi su giornali, per quanto riguarda i Verdi, sono diminuiti dal 

punto di vista storico... Siccome io la ricordo - ovviamente per la sua attività - presente 

spesso proprio in relazione anche a queste vicende dell’Ilva. Il restringimento a cui lei 

faceva  riferimento  era nella  fase successiva in  cui  ha attaccato  anche i  vari  decreti 

“salva Ilva” o comunque - ha detto - ha contestato l’aspetto relativo alla immunità estesa 

non solo ai commissari ma anche agli affittuari o acquirenti? Cioè che cosa ha notato lei 

- se lo ha notato - e che tipo di... non so se il suo Ufficio Stampa le ha dato un’analisi, se 

è soltanto un apprezzamento empirico suo. Ecco, se può essere un po’ più preciso su 

questo aspetto. Perché io la ricordo molto presente, per questo mi permetto di fare la 

richiesta.

TESTE A. BONELLI - Mi fa piacere che mi ricorda molto presente. Ma io le posso citare i dati 

dell’Osservatorio di Pavia che è un organismo che monitora le presenze di personaggi 

pubblici e politici e anche il minutaggio e i secondi. Sono in grado - non so se questo è 

possibile dal punto di vista della procedura...  - di produrre il fatto che dal 2012 noi 

siamo arrivati in alcune... da TG1, TG2 e TG3... ad arrivare anche a tre secondi o a zero 

secondi. Questo per essere abbastanza chiaro. Le faccio un ulteriore esempio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, non era una reprimenda.

TESTE A. BONELLI - Come si dice... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le stavo chiedendo una puntualizzazione.

TESTE A. BONELLI - Ma non è una reprimenda, cioè sto rispondendo. Non so se fisicamente 

può sembrare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, sembrava una reprimenda.

TESTE A. BONELLI - Mi perdoni! Assolutamente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  lei  ha  visto  proprio  che  c’è  stata  questa 

diminuzione che le deriva da questo...

TESTE A. BONELLI - L’ho vista io perché, ovviamente, ho capacità di verificare e valutare 

queste cose. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A. BONELLI - Ma i dati dell’Osservatorio di Pavia - che è un organismo che monitora 

questo - confermano quello che le sto dicendo a partire proprio, in particolar modo, dal 

2012. Posso farle un esempio, se posso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ci mancherebbe!

TESTE  A.  BONELLI  -  Quando  ci  fu  l’annuncio  della  denuncia  per  procurato  allarme, 

diffamazione e manipolazione dati - adesso non so questa cosa - da parte del Ministro 
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dell’Ambiente Clini che aveva dato mandato all’Avvocatura dello Stato con una nota 

ufficiale del Ministero dell’Ambiente, la notizia fu data al TG1 delle ore 20:00 in prima 

serata (massima audience). A me non fu data possibilità alcuna di replica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE A. BONELLI - Feci una conferenza stampa. Non fu data una possibilità di replica. Non 

fu data la possibilità di replica nemmeno quando il Ministro Balduzzi confermò che i 

dati  che Bonelli,  Marescotti,  Moschetti  presentarono -  in  data  19 settembre  -  erano 

veritieri,  che  venivano  poi  confermati  alcuni  mesi  dopo.  Questo  per  farle  capire  il 

quadro. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Volevo  chiederle  se  avete  fatto  anche  la  verifica  di 

proporzione  tra  la  presenza  sulla  stampa  nazionale  e  quello  che  era  il  trand  anche 

elettorale, cioè se ha verificato che ci fosse una proporzione di questo tipo.

TESTE A. BONELLI -  Ovviamente  c’è  una proporzione di  questo tipo perché le  redazioni, 

specialmente del servizio pubblico, ragionano in questi termini e non solo. E’ proprio 

per questo che il fatto di non essere poi riusciti, aver subìto - come le ho detto prima -  

una sorta di ostracismo dal punto di vista politico, non essere tornati in Parlamento ha 

ulteriormente danneggiato questa possibilità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Ci mancherebbe! Quella è una conseguenza - spero 

-  che non l’addebiti  agli  Imputati,  insomma è una conseguenza che ha spiegato.  Ci 

mancherebbe! 

TESTE A. BONELLI - No, no. Io sto spiegando. Non ho fatto nessun riferimento a Imputati, 

come vede. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Volevo chiederle un’altra cosa. Con riferimento a 

questo atto di citazione - che, ovviamente, è la prima volta che vedo - che le era stato 

fatto da Emilio Riva tramite  degli  Avvocati  leccesi,  lei  conferma comunque di aver 

usato l’epiteto “infame” per questa ragione specifica? Io l’ho letto molto velocemente 

però questo mi pare sia il cuore dell’atto di citazione. È una frase che effettivamente lei 

usò o no?

TESTE  A.  BONELLI  -  Sta  nel  video.  Io  ho  usato  la  parola  “infami”  non  rivolta  però 

all’Ingegner Emilio Riva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco. Va bene. Nessun’altra domanda.  

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  -  Presidente,  chiedo  scusa,  io  mi  riservo  di  produrre  i  dati 

dell’Osservatorio di Pavia sul monitoraggio delle presenze dei partiti in generale - in 

particolare poi dei Verdi - in televisione, proprio in relazione alla domanda che ha fatto 

in questo momento l’Avvocato Annicchiarico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  
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AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora disponiamo l’acquisizione dei documenti. Avvocato, c’era 

anche l’interrogazione parlamentare però. Era sul tavolo qui della Corte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Per  quanto  riguarda  l’esposto,  le  ordinanze  della  Corte  si 

riferivano agli esposti da cui originava il procedimento. Siccome nel provvedimento si 

fa riferimento a esposti endoprocedimentali, disponiamo l’acquisizione ad eccezione di 

questo  esposto  -  che  è  endoprocedimentale  -  in  data  17  luglio  2012.  Avvocato, 

sull’interrogazione deve...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Sto facendo vedere un attimo ai colleghi. Un secondo 

solo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Di questo disponiamo la restituzione. Se non ci sono 

altre domande, possiamo liberare il teste. Avvocato, deve procedere al riesame?  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora la ringraziamo. Può andare.

TESTE A. BONELLI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ci sono obiezioni per quanto attiene... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Siccome avete statuito che è solo per la prova del 

fatto storico, non c’è nessun problema. Non per il contenuto, ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei aveva altri testi, aveva altri due testi: la Dottoressa 

Lenoci e la Dottoressa Gravame.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Sì. Io rinuncio all’audizione dei testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rinuncia all’audizione degli altri testi.  

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Sì, sì. Sia della Dottoressa Fulvia Gravame che della Dottoressa 

Ada Lenoci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni delle altre Parti, prendiamo 

atto  della  rinuncia  e  disponiamo  la  revoca  dell’ordinanza  ammissiva  in  relazione  a 

questi due testi. È presente qualcuno per l’Avvocato Muto? No. Avvocato Lanzalonga... 

AVVOCATO  V.  LANZALONGA  -  Sì,  Presidente.  E’  presente  il  consulente,  il  Geometra 

Antonio Nuzzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Lo vogliamo far entrare allora? Geometra Nuzzo. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE NUZZO ANTONIO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE  LE  GENERALITA’:  Nuzzo  Antonio,  nato  a  Taranto  il  20  gennaio  1960,  ivi 

residente in Corso Italia numero 226.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato Lanzalonga che l’ha citata 

e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato.  

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì, Presidente. Con l’accordo delle Parti, possiamo acquisire 

eventualmente la relazione peritale alla quale il consulente si può riportare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia qualche domanda preliminare. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì, sì, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha fatto la relazione, per conto di chi... 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per capire.

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO V. LANZALONGA   

AVVOCATO V. LANZALONGA - Geometra, salve.

TESTE A. NUZZO - Buongiorno. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Che attività svolge?

TESTE A. NUZZO - Geometra. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Da qui quanti anni?

TESTE A. NUZZO - Sono iscritto dall’83: trentacinque anni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi che attività svolge?

TESTE A. NUZZO - Geometra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Geometra. Bene. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Ha svolto altre volte incarichi di questo genere?

TESTE A. NUZZO - Incarichi peritali sì, certo. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Va bene. La signora Cascarano la conosce?

TESTE A. NUZZO - L’ho conosciuta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Cascarano” come?

AVVOCATO V. LANZALONGA - Lucia. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lucia. La conosce? 
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TESTE A. NUZZO - L’ho conosciuta nel 1996 perché mi chiese di progettare... Era proprietaria 

di  un’area  nel  cimitero  di  Taranto.  Mi  chiese  di  progettare  e  di  dirigere  i  lavori  di 

un’edicola funeraria. 

AVVOCATO V.  LANZALONGA -  Successivamente,  si  è  rivolta  a  lei  per  redigere  questa 

consulenza?

TESTE A.  NUZZO -  Sì,  mi  ha  interpellato  nel  2013 perché  vedeva  insomma  che  si  stava 

deteriorando la cappella e voleva capire il perché. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Quindi il suo incarico è consistito nel... in cosa?

TESTE A. NUZZO - Niente, praticamente ho preso visione del deterioramento delle facciate 

dell’edicola funeraria, della pavimentazione e degli infissi. Deterioramento... Insomma la 

facciata, nella quasi totalità, è piena di macchie di color ruggine. Parliamo di ossido di 

ferro praticamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, ha detto dove si trova questa edicola? Forse mi è sfuggito.

TESTE A. NUZZO - Nel cimitero di Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cimitero... Come si chiama?

TESTE A. NUZZO - San Brunone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - San Brunone.

TESTE A. NUZZO - San Brunone di Taranto, al Rione Tamburi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ha fatto un sopralluogo presso l’edicola.

TESTE A.  NUZZO -  Ho  fatto  un  sopralluogo,  scattato  delle  foto  e  individuato  le  cause  e 

individuato anche come andava ripristinato lo stato dei luoghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E ha redatto una relazione scritta?

TESTE A. NUZZO - E ho redatto una relazione scritta, sì. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Alla quale si riporta...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, gliela faccia vedere. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì. Ce l’ha con sé, ce l’ha con sé la relazione - se vuole 

consultarla - alla quale credo si riporti. Soltanto una precisazione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che data porta questa relazione?  

(Il teste prende visione della documentazione in suo possesso) 

TESTE A. NUZZO - Il 10 aprile 2013 la relazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei la conferma questa relazione?

TESTE A. NUZZO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Integralmente, in ogni sua parte?

TESTE A. NUZZO - Certo, certo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - E le foto sono allegate?

TESTE A. NUZZO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì, sono nel corpo della relazione.

TESTE A. NUZZO - Nel corpo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono quelle che ha scattato...

TESTE A. NUZZO - All’epoca, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...in occasione dei sopralluoghi. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì. Voglio solo precisare una questione: quali documenti ha 

consultato per redigerla?

TESTE A. NUZZO - Praticamente... 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Se li può elencare.

TESTE A. NUZZO - Sì.  C’è praticamente  il  contratto  di concessione dell’area cimiteriale  a 

nome della signora Cascarono; poi c’è il nullaosta rilasciato dal Comune di Taranto per 

esecuzione  dei  lavori;  il  verbale  di  linea  e  quote  e  successivamente  fu  richiesta 

l’abitabilità... l’agibilità dell’edicola. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Che risalgono a quale anno?

TESTE A. NUZZO - Si è svolto tutto nel 1996. L’agibilità è stata rilasciata il 27 novembre del  

‘96 e il permesso di realizzarla l’8 maggio sempre del ‘96. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Va bene. Presidente, faccio presente che questi atti sono 

stati oggetti di una produzione documentale presentata in sede di richieste prova, quindi è 

già tutto agli atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per quanto riguarda la relazione di consulenza, la volete 

esaminare o non vi opponete? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’abbiamo vista prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ci sono osservazioni?  

AVVOCATO G. MELUCCI - Sulla consulenza no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Sulla  consulenza  no.  Va  bene.  Allora  ne  disponiamo 

l’acquisizione. 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Geometra, può produrre quella copia alla Corte. Grazie.  

(Il teste produce al Presidente la documentazione in suo possesso) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha finito, Avvocato? Lei ha terminato l’esame del teste o vuole 

aggiungere qualcosa? 

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì, io sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, ci sono domande?   
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P.M. G. CANNARILE - Sì, soltanto qualche precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO  

P.M. G. CANNARILE - Senta, a pagina 6 della consulenza a cui stavamo facendo riferimento lei 

parla di addensamenti di ossido di ferro.

TESTE A. NUZZO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Riferendo che gli stessi non sono asportabili con normali prodotti  

chimici...

TESTE A. NUZZO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - ...come detergenti. E poi ancora parla di un fenomeno di corrosione e 

deterioramento  anche al  di  sotto  dello  strato superficiale.  Ecco,  vuole specificare  che 

cosa... 

TESTE A. NUZZO - Sì. Praticamente quando... 

P.M. G. CANNARILE - Questo lei lo ha osservato visivamente, ha effettuato degli accertamenti 

particolari, specifici?

TESTE A. NUZZO - Praticamente, siccome il marmo lì - il rivestimento - non è liscio ma è 

bocciardato, è tutto...

P.M. G. CANNARILE - Parliamo del rivestimento esterno?

TESTE A. NUZZO - Del rivestimento esterno della facciata.  Praticamente quando si posano 

queste impurità di ferro rimangono. Poi piove... 

P.M. G. CANNARILE - Lei parla di impurità di ferro. In che senso?

TESTE A. NUZZO - Il colore è palese. Il colore è un colore ruggine. 

P.M. G. CANNARILE - Perché dice...

TESTE A. NUZZO - È un colore ruggine. È un colore ruggine che risalta proprio all’occhio in 

quanto la cappella è...

P.M. G. CANNARILE - Il colore originario del marmo qual è, scusi?

TESTE A. NUZZO - È un beige. 

P.M. G. CANNARILE - Un beige, sì.

TESTE A. NUZZO - È un Trani, è un marmo di Trani. 

P.M. G. CANNARILE - Marmo di Trani.

TESTE A. NUZZO - Marmo di Trani. La lavorazione non è liscia - ripeto - è bocciardata, per cui 

ci sono parecchie... il marmo è tutto pieno di... è frastagliato. Quando si depositano queste 

polveri,  poi  piove,  si  bagnano:  incomincia  la  corrosione  delle  polveri  di  ferro. 

Praticamente, andando anche con una chiave a scalfire leggermente, insomma si vede che 
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saltano.... salta anche il primo strato di... che è quello della lucidatura, della protezione 

del marmo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi alludeva a questo quando lei...

TESTE A. NUZZO - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - ...appunto scrive “anche al di sotto dello strato superficiale”.

TESTE A. NUZZO - Certo.

P.M. G. CANNARILE - Cioè lei ha fatto queste operazioni - diciamo - a cui prima ha fatto 

riferimento.

TESTE A. NUZZO - Perfetto. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Cioè  lo  ha  fatto  personalmente  e  ha  riscontrato  questi  fenomeni 

sostanzialmente.

TESTE A. NUZZO - Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Senta,  questo  lo  ha  riscontrato  solo  per...  Cioè  ha  avuto  modo di 

riscontrare questo fenomeno...

TESTE A. NUZZO - Il pavimento della cappella - che è un marmo lucido, è un granito lucido -  

aveva perso tutta la lucentezza praticamente, si era corrosa la parte superficiale, non era 

più lucido, era tutto chiazze chiazze. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda gli infissi, ha avuto modo di...

TESTE A. NUZZO - Per gli infissi la stessa cosa: la lucentezza non c’è più, è tutta corrosa 

praticamente. Parliamo solo del telaio. 

P.M. G. CANNARILE - Ma il  fatto che il marmo a terra avesse perso...  cioè non fosse più 

lucido,  gli  infissi,  eccetera.  Può  dipendere  esclusivamente...  Quando  è  stata  costruita 

questa...

TESTE A. NUZZO - Nel ’96. 

P.M. G. CANNARILE - “Nel...”?

TESTE A. NUZZO - ‘96. 

P.M. G. CANNARILE - ‘96.

TESTE A. NUZZO - Nel ‘96. 

P.M. G. CANNARILE - Lei ha effettuato questo accertamento, ha detto...

TESTE A. NUZZO - 2013. 

P.M. G. CANNARILE - Nel 2013. Questo lasso temporale...

TESTE A. NUZZO - Allora, sicuramente... 

P.M.  G.  CANNARILE  -  ...poteva  essere  tale  da  giustificare  fenomeni  di  questo  tipo,  solo 

appunto il mero decorso del tempo - lei è un geometra, ha detto - secondo quella che è la 

sua esperienza?

TESTE A. NUZZO - Sicuramente il tempo... in questo lasso di tempo, la pioggia, il gelo, gli 
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agenti  atmosferici  non  riducono  in  quelle  condizioni  il  marmo  in  così  poco  tempo. 

Specialmente la colorazione, cioè cambia proprio la colorazione originale. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo è un fenomeno non legato semplicemente - questo ci 

vuole dire - agli agenti atmosferici così in generale.

TESTE A. NUZZO - Abbiamo trovato le macchie grigiastre più sullo scuro, mentre questo è...

P.M. G. CANNARILE - Cioè “Avremmo dovuto trovare...”?

TESTE A. NUZZO - Perfetto. 

P.M. G. CANNARILE - “...solo delle macchie più scure”. Ho capito bene? 

TESTE A. NUZZO - Di sporco. Di sporco, di...

P.M. G. CANNARILE - Ho compreso. Volevo comprendere bene.

TESTE A. NUZZO - Certo. 

P.M. G. CANNARILE - Mentre invece vi erano questi ulteriori aspetti: lei faceva riferimento 

appunto a delle macchie...

TESTE A. NUZZO - A delle macchie rossastre. 

P.M. G. CANNARILE - Non giustificabili appunto diceva.

TESTE A. NUZZO - Non giustificabili. 

P.M. G. CANNARILE - Lei in particolare poi ha effettuato dei lavori  di  ristrutturazione,  di 

recupero di quest’opera?

TESTE A. NUZZO - No. Stiamo parlando... 

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì.

TESTE A. NUZZO - No. 

P.M. G. CANNARILE - No, non ha effettuato.

TESTE A. NUZZO - No, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre Parti hanno domande? Avete domande?  

AVVOCATO G. MELUCCI - No.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  No,  nessuna  domanda.  L’Avvocato  Lanzalonga  ha  altre 

domande?  

AVVOCATO V. LANZALONGA - No, no, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La ringraziamo. Acquisiamo la relazione di consulenza. 

Può andare. Grazie.

TESTE A. NUZZO - Grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

  

AVVOCATO V. LANZALONGA - C’è rinuncia all’altro teste.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è rinuncia.  

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’aveva già, forse, preannunciato.  

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni da parte delle altre Parti,  

prendiamo atto di questa rinuncia. Viene revocata l’ordinanza ammissiva dei mezzi di 

prova con riferimento agli ulteriori o all’ulteriore teste dell’Avvocato Lanzalonga. Per 

oggi non ci sono altri testi. Questo vorrà dire che il 19 saranno forse... tra il 19 e il 7 

speriamo di esaurire tutte le liste testi delle Parti Civili. Avete confermato che martedì 

18 è astensione.  

AVVOCATO G. MELUCCI (fuori microfono) - Assolutamente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avevo  già  preannunciato  che,  per  evitare  la  costituzione 

comunque delle Parti, visto che si tratta di un giorno soltanto, il rinvio dell’udienza è 

direttamente a mercoledì 19. Il  21 dovrebbe saltare,  quindi dal 19 poi andiamo al 7 

gennaio. Il 19 se magari ci fornite quel dato relativo all’esame dei Responsabili Civili,  

delle  Parti  Civili  e  degli  Imputati,  l’esame  delle  Parti  insomma,  le  Parti  che  sono 

disponibili a sottoporsi all’esame. Va bene. L’udienza è tolta. 
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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): 86.842
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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