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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 e alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo fare entrare, proseguire il controesame. Avvocato,
voleva dire qualcosa?
AVVOCATO V. RIENZI – Rapidissimamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dica il nome Avvocato per la registrazione.
AVVOCATO V. RIENZI - Avvocato Vincenzo Rienzi, per il verbale. Il signor Pantile Alberto,
il figlio della signora Gravina, nostro teste, è in arrivo. Lo segnalo, nel senso, così dopo
se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
AVVOCATO V. RIENZI - ... è in controesame non interrompo il Professore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Va bene, grazie.
AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato.
AVVOCATO P. LISCO - Sono l’Avvocato Lisco, per il verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – Le volevo chiedere se intende continuare l’udienza in queste
condizioni. Io non posso personalmente... Sono accesi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, sono accesi. Sì, sono accesi.
AVVOCATO P. LISCO – Io non me ne sono accorto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, rispetto a ieri c’è una certa differenza.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Faccio marcia indietro, Presidente. Io sono entrato, l’Aula
era fredda. Sono entrato un'ora fa, continua a essere fredda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi hanno riferito...
AVVOCATO P. LISCO - Siccome per miei problemi di salute non posso continuare, non posso
stare, anche perché devo preparare un esame per l’imputato, e quindi devo adottare
anche dei comportamenti tutti precauzionali finalizzati a partecipare alle udienze.
Quindi per miei problemi di salute non posso stare voglio dire in aule fredde, come sono
stato ieri, stamattina mi sono svegliato con una serie di acciacchi. Per cui se lei mi dice
che sono accesi i riscaldamenti, io continuerò a stare fino a quando voglio dire,
insomma, l’Aula si riscalderà. Comunque è da un’ora che sono , io sono arrivato alle
nove qui e le medesime condizioni delle nove le riscontro alle ore dieci e dieci, quindi
dopo... non so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci hanno riferito che dalle sei e mezza sono accesi,
però chiaramente che si cominci ad avvertire un certo... una temperatura leggermente
più confortevole ci vogliono diverse ore, perché evidentemente si era abbassata
moltissimo la temperatura dell’aria. In effetti ieri è stata una giornata che vorremmo non
ripetere, perché ci siamo veramente infreddoliti, però sembra che oggi le cose andranno
meglio.
AVVOCATO P. LISCO – Confido nelle sue parole.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se diciamo non dovesse essere così, prenderemo dei
provvedimenti, perché, insomma, anche noi abbiamo sofferto il freddo ieri.
AVVOCATO P. LISCO – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, se in effetti... Se poi si dovesse verificare che non funziona
più il riscaldamento prenderemo una decisione. Però per il momento sembra che stia
funzionando. In effetti la temperatura secondo me...
AVVOCATO P. LISCO – Io non la percepisco così come forse la percepisce la Corte. Ci
mancherebbe!
AVVOCATO C. RIENZI – Sono 14 gradi virgola 9. Sono 14 gradi virgola 9 la temperatura.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' un po' pochino. Va bene. Possiamo proseguire con il
controesame del teste.
TESTE A. MESSINEO - Sono io, buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è presente il teste Messineo, che è sotto il vincolo del
giuramento che ha prestato nell'udienza di ieri. Dovremmo continuare con il
controesame delle Difese degli imputati.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MESSINEO AGOSTINO
TESTE A. MESSINEO - Buongiorno, Presidente.
AVVOCATO C. RIENZI – Il Professor Messineo ieri è caduto nel bar, una sedia è crollata
Presidente. Ieri era... Siccome vedo che ha molto freddo insomma, tutto bene?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace molto.
TESTE A. MESSINEO – C'è un po’ di freddo.
AVVOCATO C. RIENZI – È caduto per terra proprio, si è fatto proprio male.
AVVOCATO V. IPPEDICO – Posso Presidente? Buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO V. IPPEDICO – Non volevo interrompere l'appello che ha fatto. Avvocato
Ippedico in sostituzione degli Avvocati Sassi, Centonze e Baccaredda – come ieri – per
le rispettive posizioni. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Signor Presidente, approfitto del fatto che il collega si sta
ancora preparando per dare la presenza dei miei testi e la priorità in cui dovrebbero
essere chiamati. Sporgo questa...
(L’Avvocato Pellegrin produce alla Corte la documentazione di cui sopra).
(Il teste, durante la sua deposizione, prende visione di documentazione in suo possesso).

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Il controesame ce lo siamo un po’
diviso io e l’Avvocato Lojacono in particolare, poi non so se c'è qualche altro difensore
che lo voleva fare. Buongiorno, Avvocato Annicchiarico.
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TESTE A. MESSINEO – Buongiorno, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, la vostra relazione è finalizzata alla discussione
anche di patologie che hanno colpito quindici residenti specifici, poi vedremo anche
questo aspetto della residenza. Si tratta perlopiù di neoplasie, da quello che abbiamo
potuto vedere.
TESTE A. MESSINEO – Sì, più o meno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda di che tipo di tumori stiamo parlando?
TESTE A. MESSINEO – Soprattutto sono tumori della mammella, un tumore della vescica. Poi
ci sono... mi pare un altro tipo di tumore. Se vuole posso essere più specifico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie.
TESTE A. MESSINEO – Allora, chiedo sempre l’autorizzazione a consultare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oppure se mi conferma che... se dico cosa non esatta io,
io ho visto un tumore alla carotide.
TESTE A. MESSINEO – Sì, un tumore, un adenoma pleomorfo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tre tumori della mammella, uno alla vescica e due alla
tiroide.
TESTE A. MESSINEO – Sì, esatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È corretto?
TESTE A. MESSINEO – È corretto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che cosa è la parotide?
TESTE A. MESSINEO – È una ghiandola salivare. Quello è un tumore benigno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, pagina 27 della vostra relazione...
TESTE A. MESSINEO - 27.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...nel valutare le proprietà cancerogene di un'esposizione
fate riferimento all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo IARC, come
vostro punto di riferimento internazionale. Mi conferma che comunque è un ente
estremamente autorevole per quanto riguarda proprio la valutazione dei pericoli
cancerogeni?
TESTE A. MESSINEO – Certo. È l’organo di riferimento più o meno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È l’organo di riferimento. Senta, lei è a conoscenza del
fatto che lo IARC abbia anche presentato delle tabelle con delle monografie specifiche
in cui hanno sintetizzato quello che è lo stato dell’arte dal punto di vista scientifico circa
la plausibilità delle malattie, la plausibilità del nesso eziologico, di un possibile,
ipotetico nesso eziologico con l'esposizione anche a inquinamento o altro tipo di
esposizione?
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TESTE A. MESSINEO – Sì, ne hanno fatte diverse se è per questo, cioè diverse monografie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh!
TESTE A. MESSINEO – Loro hanno delle monografie e le aggiornano. In queste monografie
riportano più o meno lo stato dell’arte. Le aggiornano perché ovviamente si
acquisiscono nuove conoscenze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, e con riferimento alle ghiandole salivari che cosa
dice lo IARC?
TESTE A. MESSINEO – Questo... noi abbiamo usato un altro sistema. Per le ghiandole salivari
abbiamo ritenuto che la diciamo valutazione di incidenza di tutti i tumori fosse
prevalente rispetto alla situazione specifica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sono stato molto chiaro. La mia domanda era
diversa.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le ho chiesto: rispetto ai tumori delle ghiandole
salivari, cosa dice lo IARC? Non cosa dite voi.
TESTE A. MESSINEO – Questo non lo ricordo esattamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento alle ghiandole salivari lo IARC fa
riferimento all'esposizione a raggi X e a raggi gamma. Se lo ricorda?
TESTE A. MESSINEO – Le recenti valutazioni del nesso di causalità parlano di raggi x, parlano
di raggi gamma, ma siccome l’alterazione della ghiandola salivare, dell’adenoma
pleomorfo è dovuta a una diciamo alterazione del DNA, tutti gli agenti che agiscono sul
DNA sono francamente potenzialmente in gioco. Le indagini di Forastiere e altre
indagini indicano che c’è un aumento di tutti i tumori e quindi abbiamo ritenuto di
doverle includere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi indica una fonte scientifica a cui fa riferimento? Io ho
preso lo IARC perché mi sembrava quella autorevole, la più autorevole.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se lei mi indica una fonte scientifica di riferimento.
TESTE A. MESSINEO – Sono gli studi epidemiologici, gli studi epidemiologici fatti sulla
prevalenza di tutti i tumori che riguardano sia diciamo le indagini fatte da Forastiere sia
indagine fatte da altre fonti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, quali?
TESTE A. MESSINEO – Fonti diciamo accessibili. Credo che siano fonti... Se mi consente un
minuto, vado a vedere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa vedere poi anche la parte di Forastiere in cui
dice che sono aumentati i tumori delle ghiandole salivari le sarei grato.
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TESTE A. MESSINEO – Qui non ce l’ho la parte di Forastiere, è agli atti sicuramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Guardi...
TESTE A. MESSINEO - Non parla di ghiandole salivari.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah!
TESTE A. MESSINEO – Ho già detto, parla di incidenza di tutti i tumori.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Così, in generale.
TESTE A. MESSINEO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!
TESTE A. MESSINEO - La ghiandola salivare è una ghiandola e c'è un tumore benigno, e
quindi è un tumore. Tra l'altro il tumore della paratiroide può recidivare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.
TESTE A. MESSINEO – Ecco, guardi, lo riporto in relazione. I dati epidemiologici indicano in
definitiva a Taranto tra il più 10 e il 15 percento della mortalità generale e per tutti i
tumori in tutti i generi, e di circa il 30 percento della mortalità per tumore del polmone.
Va be', ma il tumore pleurico e il tumore al polmone sono abbastanza specifici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però mi conferma che lo IARC non ne fa riferimento.
TESTE A. MESSINEO – Ripeto, non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho visto le tabelle dello IARC, sa.
TESTE A. MESSINEO - Ha fatto bene. Io non ricordo la monografia dello IARC.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Senta, con riferimento...
AVVOCATO C. RIENZI – Aveva già risposto che non ricordava lo IARC, quindi se lei glielo
diede la seconda volta dovrà rispondere che non lo ricorda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Magari se l’è ricordato dopo che gliel'ho letto. A me
succede delle volte che mi dicono una cosa e poi mi ricordo che effettivamente è così e
do conferma. Con riferimento invece alla tiroide mi sa dire lo IARC cosa dice?
TESTE A. MESSINEO – Non ho... Un istante solo. Allora, io le dico quello che ho concluso io e
come ho concluso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, io quello l’ho letto.
TESTE A. MESSINEO – Perfetto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia domanda è un’altra.
TESTE A. MESSINEO - No, non ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io, guardi, faccio delle domande abbastanza semplici e
anche chiare.
TESTE A. MESSINEO - Okay. Non ricordo, non ricordo esattamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le ho chiesto con riferimento allo IARC cosa dice per la
tiroide.
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TESTE A. MESSINEO – Non ricordo esattamente cosa dice per la tiroide.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, io glielo segnalo, dice: "Per la tiroide..."
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, però il teste ha già risposto, ha detto che non
ricorda. Non lo so...
AVVOCATO C. RIENZI – È la terza volta che gli chiede se ricorda, se conosce lo IARC.
P.M. R. GRAZIANO – E' la terza volta, lo chiederemo anche la quarta.
AVVOCATO C. RIENZI – Speriamo che non ci sia una quarta e una quinta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse non vi siete accorti che avevo cambiato patologia,
magari se mi seguite forse evitate di interrompermi in controesame.
AVVOCATO C. RIENZI – No, i dati dello IARC sono su tutte le patologie, quindi se ha risposto
che non ricorda non gli si deve chiedere quattro volte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni...
AVVOCATO C. RIENZI - Ma soltanto per rispetto alla Corte, non per rispetto al teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Mi perdoni, come ho già detto prima...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, la può fare. Stava dicendo Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le dicevo... Le dicevo, lo IARC... Magari adesso glielo
leggo e mi dice se se lo ricorda leggendoglielo, perché ripeto a me succede questo fatto,
e quindi se me lo può confermare. Con riferimento allo IARC, per la tiroide troviamo
gli isotopi dello iodio e i raggi x e gamma quali agenti cancerogeni certi, poi sempre
secondo lo IARC i tumori proprio della tiroide non hanno nulla a che vedere con gli
inquinanti ambientali di qualsiasi tipo. Me lo conferma che c’è la tabella che dice
questo? Se se lo ricorda ovviamente.
TESTE A. MESSINEO – Ripeto che non lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO - Io posso dire solo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l'unica... però sarebbe necessario che lei indicasse con
esattezza la fonte da cui trae queste affermazioni, perché non siamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono le ultime tabelle dello IARC pubblicate, le ultime
pubblicate. Abbiamo preso esattamente l’ultimo studio. Quindi se lo conosce, sono
online.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le...
AVVOCATO C. RIENZI – Come facciamo ad essere sicuri che lei abbia proprio quelle?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi. Perdonatemi, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, basta indicare quando è stato pubblicato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io rispetto... io rispetto a questa cosa... È l’ultima
presente online. Non indica pubblicazione di quando è, quindi basta andare sullo IARC
e vedere la tabella. Ma se io sto dicendo una cosa inesatta il consulente – o lui o
successivamente – mi smentiranno rispetto a quello che sto dicendo.
AVVOCATO C. RIENZI – No, lei deve fornire la prova di quello che dice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' evidente. No, no. Io sto facendo il controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, vada avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io non penso che uno faccia il controesame e
ogni due minuti deve sentire il rumorino dall'altra parte di un commento, di un
commento...
AVVOCATO C. RIENZI – Il Presidente le ha chiesto di fornire la prova.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vada avanti. Andiamo avanti per cortesia, non ci
perdiamo in chiacchiere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.
TESTE A. MESSINEO – Posso comunque chiarire una cosa, se vuole. Mi è consentito?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, sì.
TESTE A. MESSINEO – Posso chiarire?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto a che cosa?
TESTE A. MESSINEO – Allo IARC.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, mi dica.
TESTE A. MESSINEO – Allora, io ho scritto che le evidenze scientifiche non consentono di
associare i tumori della tiroide con l'esposizione a inquinanti atmosferici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Ciò nonostante esistono degli studi che indicano negli interferenti
endocrini un potenziale fattore di rischio, e come tale io l’ho inserito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, lei ieri è stato simpatico quando ha detto:
“L’importante è che non mi uscite... Ci stanno pure gli studi della Cina degli Anni 70”.
Cioè, il problema è che studi... noi se ci mettiamo a studiare...
TESTE A. MESSINEO – No, non ho portato i cinesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...ne troviamo di tutti i generi e di tutti... Lei lo sa meglio
di me.
TESTE A. MESSINEO – Ha ragione, ma non ho portato i cinesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io per questo sto facendo riferimento allo IARC,
perché so come lavora, so che tipo di selezione viene fatta, so che tipo di verifiche
vengono fatte prima di arrivare a dire una determinata cosa.
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TESTE A. MESSINEO – Però... Posso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.
TESTE A. MESSINEO – Allora, l’altro ieri è venuto fuori uno studio isolato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...su una medicina antidiabetica che farebbe venire il carcinoma al
fegato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Questo studio è isolato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - È uno studio. La medicina è patrocinata dall'AIFA, tutti la prendiamo
magari, perché qualcuno è diabetico. Eppure immediatamente è partito il principio di
precauzione e la medicina non la prescrivono i medici, perché c’è uno studio. Allora,
anche uno studio è indicativo a volte. Certo che c’è lo IARC per le situazioni
importanti, ma anche uno studio può essere molto importante per il principio di
precauzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, per il principio di precauzione non dovremmo
uscire di casa, perché io le dico che ieri...
TESTE A. MESSINEO – No, non è così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ieri avete fatto un'affermazione rispetto al vivere anche
in montagna, il suo collega e cofirmatario della cosa, della consulenza...
TESTE A. MESSINEO – Io non c’ero quando l’ha fatta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma glielo dico io, perché comunque è il suo
cofirmatario che l’ha detto, ha fatto riferimento anche al vivere in montagna. Guardi,
proprio per dimostrarle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, ma...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, dico, la domanda, arriva la domanda adesso.
Proprio per dimostrarle quanto questi studi isolati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque il riferimento al vivere sul Monte Bianco in
montagna...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è stato inserito in un ragionamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un contesto. No, ma infatti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che è stato detto che dobbiamo vivere in montagna.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Ma, dico, il ragionamento, il ragionamento
che io faccio è in relazione a questi studi sporadici. Allora, se io prendo in
considerazione studi sporadici, lei è a conoscenza che c’è un aumento di incidenze
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tumorali proprio in Val d’Aosta che dà delle percentuali superiori rispetto a moltissime
altre regioni italiane?
TESTE A. MESSINEO – E' dovuta all’arsenico per l’acqua potabile di alcune fonti, dico, e
anche nel Trentino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il fatto di vivere in montagna non rappresenta,
secondo il principio di precauzione, una precauzione massima rispetto al vivere in
un'altra zona.
TESTE A. MESSINEO – Se lei non si abbevera a quelle fonti con l’arsenico...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Bisogna andare con un’ottica intelligente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico, però... Sì, ma... No, ma non è questo il punto. Il
punto è che... Io le ho fatto la citazione dello IARC, perché se andiamo a prendere
isolatamente degli studi specifici noi da questo punto di vista ovviamente non possiamo
prendere come riferimento uno studio specifico isolato che non ha trovato poi una
verifica.
AVVOCATO V. RIENZI – La domanda Presidente, chiedo scusa!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, se me la fate fare la domanda.
AVVOCATO C. RIENZI – Stiamo qua...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è... La domanda è...
AVVOCATO C. RIENZI – Il consulente ha scritto nella perizia che i dati dello IARC non
assicurano la dipendenza di quel tumore dalle emissioni. Quello che lei vuole
dimostrare c’è già scritto, quindi faccia una domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io stamattina ho preso tre camomille prima di
venire.
AVVOCATO C. RIENZI – Io ho preso il the.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La cortesia è di farmi fare il controesame senza farmi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, però prosegua. Prosegua con le domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io cerco di proseguire. Sì. Allora, senta, con riferimento
ai tumori alla vescica, mi conferma che vengono riconosciute sempre dallo IARC molte
cause che spaziano dal fumo di sigaretta ai coloranti, passando ancora per le esposizioni
ai raggi x?
TESTE A. MESSINEO – Tutti questi tumori, tutti i tumori hanno come - come dire? - cause una
multifattorialità. Il problema non è la causa specifica. È difficilissimo trovare per un
qualsiasi tipo un'unica causa, ad eccezione del mesotelioma pleurico che è dovuto
all’amianto, perché è rarissimo nella popolazione – e l’ho scritto – e praticamente
all’angiosarcoma epatico da cloruro di vinile, cosa che ovviamente non si pone nel
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nostro caso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma però che con riferimento al tumore alla
vescica, mentre vengono indicati il fumo di sigarette, i coloranti, i raggi x, non sono
indicati né i PCB né le diossine? Me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO – Non lo so, non me lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be'! Glielo dico io.
TESTE A. MESSINEO – Mi ricordo... Io ho fatto degli studi, ho tirato fuori alcuni studi recenti
che indicavano per il tumore alla vescica una compatibilità causale con...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, io sto parlando dello IARC.
TESTE A. MESSINEO - Questo non...
AVVOCATO C. RIENZI - Faccia finire però! Abbia pazienza, sta dicendo una cosa che è
contraria alla sua tesi. Lo faccia finire cortesemente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, io sto... No, no, io ho fatto una domanda sullo
IARC e lui mi risponde... Abbiamo passato...
AVVOCATO C. RIENZI – Ha detto che ha trovato degli studi scientifici. Allora, scusi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo passato mezz’ora prima a cercare di
dimostrare...
AVVOCATO C. RIENZI – ...gli faccia dire quello che deve dire però, non lo interrompa
perlomeno!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Io faccio una domanda, rispetto alla
domanda... Siccome siamo stati prima...
AVVOCATO C. RIENZI – Sì, ma lui sta finendo la risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...mezz'ora, siamo stati mezz'ora prima... No, va be'!
AVVOCATO C. RIENZI - Sta dicendo: “Ho trovato degli studi scientifici che dicono...
TESTE A. MESSINEO - Ho capito, ma non si può fare così questo lavoro.
AVVOCATO C. RIENZI - che c'è il collegamento di questo tumore con le emissioni tossiche”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, lei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI – Lei lo deve far finire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non è rispettoso del lavoro altrui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo completare comunque al teste la risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, io ho fatto...
AVVOCATO C. RIENZI – Lo interrompe quando sta per dire una cosa contraria alla sua tesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, no! Non è così, è perché...
AVVOCATO C. RIENZI – Ma questo è un modo che non si può fare né in esame né in
controesame.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è così, perché io ho fatto prima... per mezz'ora
ho cercato di interloquire con il consulente spiegando che il mio controesame fa
riferimento a quello che dice lo IARC, e abbiamo parlato per mezz’ora del fatto che gli
studi isolati dal punto di vista scientifico se non hanno un certo tipo di riconoscimento
non possono essere realmente presi in considerazione. A maggior ragione nell'ambito...
AVVOCATO C. RIENZI – Sì. Ma lui deve poter finire la risposta., Presidente. Lei deve far
finire la risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A maggior ragione nel... Ma mi fa finire? Guardi, lei è
grande di età...
AVVOCATO C. RIENZI – Lei deve far finire la risposta, lei deve far terminare le risposte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io cerco di avere rispetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI - Altrimenti lei non può stare in questa Aula.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI – Perché lei non deve interrompere il consulente!
TESTE A. MESSINEO - Io cerco di avere rispetto, perché lei mentre io parlo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, stiamo calmi!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...mi toglie la parola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stiamo calmi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, lei mi toglie la parola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato? Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI – Quando sta per dire una cosa contraria alla sua tesi lo interrompe,
ma che modi sono? Ma che stiamo al mercato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia finire il teste quando sta rispondendo, e
comunque continui con il controesame. Per favore evitiamo interruzioni, perché se no
non ne usciamo più da questo controesame. Evitiamo interruzioni. Quando il teste sta
aggiungendo qualcosa lo deve fare completare. Prego. Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie.
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proseguiamo per favore! Per favore, basta così, perché
veramente siamo arrivati a dei livelli infantili, mi dispiace dirlo. Mi dispiace dirlo, però
sembra di essere a scuola invece che in un’aula di Corte d’Assise.
(L'Avvocato C. Rienzi interviene fuori microfono).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, basta così, per cortesia! No, non vuole offendere
nessuno.
(L'Avvocato C. Rienzi interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti. Avvocato, prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, sempre con riferimento al tumore alla vescica – se
lo sa, se me lo conferma – lo IARC non indica neanche il particolato di origine
industriale, mentre tra i cancerogeni con evidenza limitata noti mette i gas di scarico dei
motori diesel. Me lo conferma se se lo ricorda oppure no?
TESTE A. MESSINEO – Questo non me lo ricordo. Ripeto, io sulle monografie IARC...
Siccome questa parte l’abbiamo curata insieme, ma prevalentemente lo IARC l’ha
curata il dottor Vitali, su questa cosa lo IARC non me lo ricordo obiettivamente. Questa
parte della monografia IARC non me la ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome il dottor Vitali si era presentato come un
chimico industriale, noi ci siamo... Siccome gli altri difensori non hanno fatto domande
su questa parte della consulenza, noi abbiamo ritenuto che evidentemente visto che i
difensori...
TESTE A. MESSINEO – Sì, è vero, è un chimico industriale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...non avessero fatto domande che era lei la persona a cui
farle.
TESTE A. MESSINEO - E' un chimico industriale. Lei ha ragione, è un chimico industriale,
però è particolarmente esperto sulla cancerogenesi da polveri industriali, e quindi...
AVVOCATO M. LIOI – Posso? Volevo chiarire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il nome però.
AVVOCATO M. LIOI – Lioi. Questa era la ragione per cui avevamo chiesto di sentirli insieme,
perché alcune parti le aveva curate il Professor Vitali, altre il Professor Messineo. Lui è
qui, se vuole continuare a fare domande sullo IARC risentiamo il Professore Vitali.
AVVOCATO V. RIENZI – Tra l'altro... L'avvocato Rienzi Vincenzo.
AVVOCATO M. LIOI - L’avevamo detto per questo. Ci hanno detto che non volevano.
Abbiamo detto: “L’hanno firmato in due”, alcune parti le hanno... Tutto qui. Tutto qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non hanno prestato il consenso le Difese e abbiamo
proceduto come da Codice. Non c’è niente di inconsueto in questo.
AVVOCATO C. RIENZI – Il Professor Vitali è qui ed è disponibile, se ritiene il collega di
sentire... di essere sentito insieme.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se ci saranno richieste in questo senso le valuteremo.
Va bene, andiamo avanti Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento al caso del tumore alla vescica del
signor Marseglia Francesco, lei ne ha parlato a pagina 49 della consulenza.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io l’unica cosa che leggo qui è che è un ex fumatore.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E non trovo nessuna informazione sulla storia
occupazionale, tipo ad esempio l’uso di coloranti e vernici. Innanzitutto, come le ho
detto prima, il fumo è una delle principali cause del tumore alla vescica secondo lo
IARC. Quindi qui siamo in presenza di una persona che è un ex fumatore. Mi sa dire
innanzitutto da quanti anni aveva smesso di fumare e che quantità di sigarette aveva
assunto?
TESTE A. MESSINEO – Questo qui non è disponibile nella sintesi, ma è disponibile nella
cartella clinica che è agli atti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La possiamo prendere per favore?
TESTE A. MESSINEO – Non lo so io dove si piglia. So che c’è una cartella clinica agli atti o ci
sono dei dati agli atti.
AVVOCATO C. RIENZI – È allegata alla costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' allegata alla costituzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ho visto che non li ha allegati alla relazione questi
documenti.
TESTE A. MESSINEO – No, non li ho allegati, io li ho semplicemente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi diversamente, la produzione che è stata fatta dalla
Parte Civile, se la possiamo prendere un secondo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi avete una copia? Perché non è disponibile al momento.
AVVOCATO V. RIENZI – Ho dei dubbi Presidente che l’abbiamo qui. Possiamo vedere sul
computer, abbiamo le scansioni.
TESTE A. MESSINEO – Ma la domanda è sulla causalità del fumo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Le ho fatto una domanda, le ho detto: "Io ho
constatato che si tratta di un ex fumatore".
TESTE A. MESSINEO – Sì, esatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia richiesta era da quanti anni era ex fumatore e
quante sigarette aveva fumato, visto e considerato che lo IARC indica il fumo tra le
principali cause del tumore alla vescica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo avete voi questo documento?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, noi non lo abbiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse abbiamo... diciamo su dischetto, cioè su... informatico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi abbiamo una stampante, eventualmente se avete il
dischetto possiamo provare a stamparla noi. Presidente, mi sono... Quello che posso
fornire fornisco!
AVVOCATO C. RIENZI – Presidente, potrei suggerire alla Parte di fare quando vuole una
memoria sulla base dei dati della cartella clinica per confutare questi dati della perizia?
Forse non stiamo qui tre giorni ad aspettare, anche perché fa freddo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Risponde lei, Presidente? Risponde lei, perché per
educazione è meglio che risponda lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vediamo se riusciamo a recuperare una copia
informatica quantomeno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo avete neanche informatizzato, scannerizzato?
AVVOCATO V. RIENZI – Vediamo se ce l’abbiamo qui.
TESTE A. MESSINEO - C'è la scheda di riepilogo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, lei ha stimato un danno biologico valutabile nel
70 percento, più sessanta giorni di inabilità temporanea e assoluta per il periodo di
ricovero e trenta giorni di inabilità temporanea al 50 percento. Quindi...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Deve necessariamente aver visto la cartella clinica.
TESTE A. MESSINEO – Sì, c’è una cartella clinica evidentemente, perché per dare una
temporanea sicuramente c'è la cartella clinica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per questo mi sono permesso di segnalarle il dato.
TESTE A. MESSINEO – Giusto. Solo che io ho fatto una sintesi qui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, ci mancherebbe!
TESTE A. MESSINEO – Cioè non... No, c’è un riepilogo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, se... Avvocato Annicchiarico, se diciamo ha
interesse e insiste dobbiamo andare a prendere la documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, perché è fondamentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se può diciamo continuare con il controesame
che possa prescindere da questa documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se possiamo... se possiamo fare una breve pausa,
prendiamo la documentazione e ci fa andare avanti. Dov'è?
TESTE A. MESSINEO - A Taranto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci occorrerà una mezz’ora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma a noi va bene anche una copia della Parte, non
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abbiamo problema, cioè ci fidiamo insomma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete questa documentazione su supporto informatico?
AVVOCATO V. RIENZI – Proviamo a recuperarla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarla in questo
modo.
AVVOCATO M. LIOI – Sì, si può proseguire, tanto riguarda il caso Marseglia. Si può
proseguire sul resto e poi Marseglia... si farà una pausa e cerchiamo queste carte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se può proseguire sugli altri, se è possibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome ci sono almeno altri quattro casi che
stiamo in queste condizioni... Ho capito, devo cambiare tutto l’ordine del controesame.
Mi dovete dare un po’ più di tempo però, perché devo rimettere a posto un po’ più di
carte.
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Avvocato, fatevi mandare tutte le vostre...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però io non posso consentire che il mio
controesame debba essere condizionato da carenze della Parte Civile che dovrebbe
provare determinate cose, purtroppo qualche minimo di disservizio che evidentemente
c'è anche nell'organizzazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Allora, sospendiamo e mandiamo a prendere
questa documentazione, e non se ne parla più.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie, Presidente. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la Parte Civile che carenze? Non so che cosa vuole
dire. È un problema dell’ufficio più che altro diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. A noi non risulta prodotta, perché io non l’ho
trovata. E' un problema... Perché noi abbiamo fatto richiesta di copia integrale, quindi
delle due l’una: o non è mai stata prodotta...
AVVOCATO C. RIENZI – Allora, prima di dire carenze della Parte Civile assicurati che sia una
carenza della Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora interrompiamo e ci procuriamo questa
documentazione. Avvocato, possiamo sentire magari qualche altro testimone, magari
dell’Avvocato Pellegrin? Tanto è appena iniziato il controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo così.
TESTE A. MESSINEO – Io mi alzo?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Grazie, così mi vado a riscaldare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie, la ringraziamo. Allora, iniziamo dal primo
dell'Avvocato Pellegrin che sarebbe...
AVVOCATO E. PELLEGRIN Sì, che è Masella Francesco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Masella Francesco.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Buongiorno, Presidente. Chiedo scusa, l'Avvocato
Palasciano, do la mia presenza e la presenza dell’Avvocato Baldo che sostituisco per
delega orale. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie.
AVVOCATO R. PRETE – Avvocato, approfitto dell'interruzione per dare atto anche della mia
presenza. Avvocato Roberto Prete anche in sostituzione dell’Avvocato Muto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.
AVVOCATO R. PRETE – Grazie a voi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MASELLA FRANCESCO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e
a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei si è impegnato a dire la verità.
TESTE F. MASELLA - Certamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci vuole indicare le sue generalità?
FORNISCE LE GENERALITA’: mi chiamo Francesco Masella, abito a Taranto, lavoro al
cimitero. Nato il 19 febbraio 1973 a Taranto, residente in Corso Annibale 19.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Taranto?
TESTE F. MASELLA - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande dell’Avvocato Pellegrin.
Prego, Avvocato.
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ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. E. PELLEGRIN
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Buongiorno, signor Masella.
TESTE F. MASELLA - Buongiorno.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi collega e scusi Presidente. Preliminarmente, noi
stiamo cercando di ricostruire e capire a quale titolo venga ascoltato questo testimone,
perché abbiamo davanti a noi la lista testi. Mi scusi, di Pellegrin non ci risulta.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Bonetto credo.
TESTE F. MASELLA - Sì, Bonetto. Sì.
(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono).
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi lista testi Ottino? Ottino.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Ottino, chiedo scusa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ottino, che lei sostituisce.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Chiedo comprensione ai colleghi, perché noi ovviamente siamo
venuti in due, abbiamo dovuto stare qua, io sostituisco tre colleghi con una serie di Parti
Civili, quindi ci può essere... Sulle mie liste testi sono preparato, sul resto sono meno
preparato come consulenti. Però, se mi chiedete, con pazienza ve le posso... ve lo
possiamo accertare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la lista è dell’Avvocato Ottino che oggi l’Avvocato
Pellegrin sostituisce, ha dichiarato di sostituire.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Allora, signor Masella, lei dove lavora?
TESTE F. MASELLA - Al cimitero di Taranto.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quale cimitero esattamente?
TESTE F. MASELLA – Via San Brunone.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cimitero di San Brunone.
TESTE F. MASELLA - San Brunone.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Ecco, il cimitero di San Brunone vicino a quale stabilimento
del... a quale apparato dell’Ilva è situato?
TESTE F. MASELLA - A circa duecentocinquanta metri dall’Ilva.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, ma in particolare da che cosa all'interno dell'Ilva? Che
cosa c’è a duecentocinquanta metri?
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TESTE F. MASELLA - I parchi minerali praticamente stanno vicino.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – I parchi minerali. Senta, quali sono le sue mansioni all'interno
del cimitero?
TESTE F. MASELLA – Allora, io faccio il necroforo inumatore, praticamente scavo la terra per
mettere le salme e togliere le salme.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi lei è a contatto con il terreno all'interno del cimitero.
TESTE F. MASELLA - Tutti i giorni.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Tutti i giorni. Ha notato particolari evidenze riguardo alla
situazione ambientale, all'inquinamento di questo luogo lavorativo dove lei svolge
l’attività lavorativa?
TESTE F. MASELLA - Certamente. Infatti la prima cosa che ho notato da quando ho
incominciato a fare quel lavoro era che mentre si spalava la terra e si buttava verso
sopra guardavi, ti brillava all’interno il terreno. Io ho notato subito questa cosa che era
strana. Certamente non so di che cosa si tratta, però questa particolarità.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Può descrivere meglio questo tipo di fenomeno? Che cosa è che
succedeva? Cioè che cos'è che c’era su questo terreno?
TESTE F. MASELLA - Io penso che erano delle sostanze scaricate dall’Ilva, perché comunque
anche quando si faceva il notturno fotografando si vedevano questi brillantini che
scendevano, perché sono di colore... O io dico polvere da sparo o ruggine, color
ruggine, i due colori sono questi.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, lei ha notato anche sulle strutture murarie la presenza di
determinati materiali o cose di questo genere?
TESTE F. MASELLA – E' evidentissimo, quando si viene nel cimitero basta passare una mano
dovunque e ti diventa la mano nera.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ma mi può descrivere che cosa è questo materiale?
TESTE F. MASELLA – Cioè, praticamente ha la stessa consistenza – se la metti insieme – di
una farina, perché se la tocchi leggermente più forte si alza, è molto sottile. Comunque
ho già detto che è o color ruggine oppure di...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Ma si tratta di... Si tratta di...
TESTE F. MASELLA - Oppure...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - O?
TESTE F. MASELLA - Oppure io dico polvere da sparo, perché mi ricorda proprio quel genere
di colore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi un composto polveroso.
TESTE F. MASELLA - Sì, molto.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, in quali quantità è presente sul terreno? Ovviamente non
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sto chiedendo un giudizio tecnico, ma durante la sua attività lavorativa aveva modo di
notare ad esempio che questo composto polveroso si alzava dagli edifici oppure dal
terreno nell’aria?
TESTE F. MASELLA - Certamente. Basta solo una soffiata di vento e tutto quello che sta
accumulato sugli alberi, i cipressi che stanno, te lo trovi che te lo stai masticando.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi lei nelle giornate di vento ha per caso sentito in bocca
la...
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Negli occhi, in bocca, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, lei ha detto che fa il necroforo, quindi...
TESTE F. MASELLA - Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E il tumulatore.
TESTE F. MASELLA – Sì, inumatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Inumatore. Quindi gran parte della sua attività si svolge
all’aperto o al chiuso?
TESTE F. MASELLA - All’aperto.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – All'aperto. Voi avevate particolari dispositivi... Nella sua
attività lavorativa... Intanto ci dice quando l’ha iniziata e quando l’ha finita, oppure se la
fa ancora adesso.
TESTE F. MASELLA - No, la faccio ancora adesso.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E quando ha iniziato a lavorare al cimitero di San Brunone?
TESTE F. MASELLA - Nel '99.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E ininterrottamente fino a adesso lei lavora lì?
TESTE F. MASELLA - Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, durante questo svolgimento di attività lavorativa nel
tempo voi avete sempre avuto delle protezioni individuali?
TESTE F. MASELLA - No. Certamente prima si pensava che si lavorava solo con i morti, dopo
che si sono scoperti i vari problemi dell’inquinamento ci hanno fornito delle maschere
con i filtri, le tute di plastica, gli occhiali, i guanti e tutto. Cioè, i guanti si usavano...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Può fare una cronologia? Le sono state subito fornite delle
maschere coi filtri o sono state fornite delle maschere normali di carta?
TESTE F. MASELLA - No, prima avevamo quelle di carta, perché non si sapeva. Dopo, una
volta che hanno scoperto la questione dell'inquinamento ci hanno fornito le maschere
con i filtri.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quando le hanno fornito la prima volta le maschere di carta, mi
può dire in che periodo era più o meno?
TESTE F. MASELLA – Sinceramente... Cinque anni fa, più o meno.
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AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cinque anni fa.
TESTE F. MASELLA - Che avevamo le maschere.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, quando le hanno fornito per la prima volta le maschere di
carta le hanno fornito anche i guanti?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. No, i guanti per forza li devi usare.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – I guanti sì. Quando le hanno fornito le maschere con i filtri
quando è stato? Perché lei ha fatto presente, poco fa ha detto: “Quando si è scoperto il
problema”.
TESTE F. MASELLA – Sì, perché io non è che ricordo proprio benissimo le date, Avvocato.
Sinceramente le date non me le ricordo, comunque all’incirca quattro anni fa dobbiamo
andare già sulla questione che abbiamo iniziato ad usare queste maschere con i filtri.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, come necroforo inumatore lei si occupa anche per caso
della manutenzione dei giardini oppure delle strutture?
TESTE F. MASELLA – No, ci sono gli addetti che lavorano al giardinaggio e alle pulizie viali.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, gli addetti che lavorano alla pulizia viale, entrano anche
questi in contatto con questa polvere che lei ha descritto?
TESTE F. MASELLA - Certamente. Certamente, perché loro sono costretti a sollevarle
tagliando con i decespugliatori l'erba, a contatto col terreno alzi tutto. Infatti stanno...
praticamente si vede il segno delle maschere ogni volta che se le tolgono i ragazzi.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi lei con segno delle maschere intende la parte di pelle
che è rimasta scoperta si copre di pulviscolo.
TESTE F. MASELLA - Sì. Si vede la forma del...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Si copre di pulviscolo nero. Ecco, ci sono anche degli addetti
che lavorano di notte?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Sta la guardiania notturna che stanno tutta la notte nel cimitero
praticamente.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Lei ha notizia che ci siano stati fenomeni particolari durante la
notte? Poco fa mi ha parlato di una sorta di scintillio.
TESTE F. MASELLA – Sì, perché là praticamente il servizio di guardiania funziona in questa
maniera: che devono girare i ragazzi, devono vedere le postazioni e viene fotografata
con una fotocamera. Quindi nel fotografare con la fotocamera, una volta viste le foto,
che si va sul display, si è notato tutti questi brillantini che scendevano dal cielo.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ho capito. Ma lei ad un certo punto è venuto a conoscere che
questo tipo di materiale che si posava e che comunque era presente...
TESTE F. MASELLA - No.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - ...era dovuto a condizioni di inquinamento?
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TESTE F. MASELLA – Beh, sì! Questo è sicuro.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Come è venuto a conoscere che era dovuto all’inquinamento?
In particolare di quale impresa?
TESTE F. MASELLA - Perché la mattina dopo quando scendiamo a lavorare magari ci
rendiamo conto che c’è più minerale rispetto a... Poi la puzza che si sente, chiaramente,
evidentemente quando lavorano di notte che scaricano, è più evidente. La mattina dopo
trovi tutto il materiale insomma.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, tali condizioni di inquinamento diciamo hanno generato
in lei un particolare allarme, un particolare turbamento nello svolgimento del proprio
lavoro?
TESTE F. MASELLA - Non solo in me ma in tutti i lavoratori nel cimitero, perché oramai è
diventato che qualsiasi dolore che ci viene, magari anche un colpo d'aria, ci viene ansia,
sinceramente ci preoccupiamo, non è che si dice...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Vi preoccupate per cosa?
TESTE F. MASELLA – Perché magari con il fatto dell’inquinamento... Non è che alla fine fa
bene alla salute, voglio dire, se no stavamo tutti là a respirare quella sostanza,
Avvocato!
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Lei ha notizie di patologie, di compagni di lavoro che hanno
avuto patologie oppure...
TESTE F. MASELLA - Ci sono stati. Per esempio, Catanzariti, Antonio Catanzariti che è morto
di tumore faceva le pulizie nelle gallerie, dove le gallerie erano le più vicine al parco
minerale. Le gallerie, ex gallerie comunali.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Io non le sto chiedendo ovviamente un giudizio tecnico, ma
sicuramente questa cosa le ha causato un...
TESTE F. MASELLA – Ma certamente, certamente che la preoccupazione sta, Avvocato! Anche
perché io... dopo mi è subentrata una fissa, no? Con la preoccupazione tendi a dire:
"Come è morto?" - “Di tumore" – "Come è morto?" Tanto che alla fine me ne stavo
andando in depressione e ho detto: “Beh, non chiedo più niente". Ha detto il mio
collega: "France', stai zitto, perché ogni volta che fai una domanda..." Praticamente su
dieci, otto sono morti di tumore quando arrivano al cimitero di Taranto, eh!
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E questo succede anche tra voi lavoratori in generale?
TESTE F. MASELLA - Certamente, Avvocato!
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Con i suoi compagni di lavoro?
TESTE F. MASELLA - (Il teste annuisce).
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, conosce Carparelli Giovanni?
TESTE F. MASELLA - Sì.
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AVVOCATO E. PELLEGRIN – Che tipo di lavoro fa nel cimitero?
TESTE F. MASELLA – Allora, lui sta alle tumulazioni. È necroforo tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cristella Roberto lo conosce?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Anche lui è necroforo tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cristella Giuseppe?
TESTE F. MASELLA – Anche, uguale agli altri.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Tumulatore?
TESTE F. MASELLA - Sì, tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – I tumulatori scavano anche la fossa delle tombe?
TESTE F. MASELLA - No, i tumulatori vanno a tumulare le salme in giro nel cimitero, dove
deve essere ricollocata la salma.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco, invece conosce D’Addario Angelo?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Lo conosco.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Che lavoro fa?
TESTE F. MASELLA - È un tuttofare, più che altro ora sta al reparto giardinaggio da qualche
anno.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi uno di quelli che entra in contatto con la vegetazione,
col terreno.
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Sta dalla pulizia viali al giardinaggio, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, Massimiliano Di Giorgio lo conosce?
TESTE F. MASELLA - Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Che lavoro fa?
TESTE F. MASELLA - Praticamente seleziona i feretri e le bare. Li rompe, li mette nei
contenitori e li va a portare.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Lavoro all’aperto, al chiuso?
TESTE F. MASELLA - È semiaperto.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Semiaperto.
TESTE F. MASELLA - Perché la porta deve essere arieggiata per... dovuto alla salme.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cataldo Forte?
TESTE F. MASELLA - È un tumulatore, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – È un tumulatore. Giovanni Latagliata?
TESTE F. MASELLA – Era... stava sempre nel reparto feretri, ma è in pensione.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Giuseppe Ligorio?
TESTE F. MASELLA - Giuseppe Ligorio è un tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Cosimo Malatesta?
TESTE F. MASELLA - Anche tumulatore.
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AVVOCATO E. PELLEGRIN – È un tumulatore. Vito Montervino?
TESTE F. MASELLA - Anche tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Angelo Raffaele Novellino?
TESTE F. MASELLA - Praticamente è anche lui un tuttofare: va nella manutenzione, nei
rubinetti che si rompono, alla parte elettrica.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Si occupa anche della manutenzione degli edifici esterni, dei
giardini?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi ha contatto anche lui con i terreni.
TESTE F. MASELLA - Certamente
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Antonio sansone?
TESTE F. MASELLA - È un tumulatore.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – È un tumulatore. Senta, lei ha parlato poco fa, diciamo sto
quasi per chiudere, di un particolare fenomeno che avviene di notte, soprattutto quando
mi ha detto che c’è questo scintillio della polvere. È a conoscenza di... Presidente ha lei
stesso documentato questo fenomeno con un video o qualcosa del genere?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Abbiamo fatto delle foto, dei video dove... Anzi, ho perso pure
alcune foto che purtroppo si vedeva nelle giornate di vento.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sono video che ha fatto lei?
TESTE F. MASELLA - Io e i miei colleghi, perché gliel’ho chiesto man mano che me lo
denunciavano di documentare questa storia, perché comunque dobbiamo capire di che
cosa si tratta. Si tratta di salute, non è che... Scendiamo a lavorare per poter portare lo
stipendio a casa, non per morire!
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi lei, in forza di questo turbamento, timore per la propria
salute ha anche svolto attività militante per contrastare questo tipo di inquinamento,
eccetera eccetera?
TESTE F. MASELLA - Sì, ci siamo incontrati spesso da quando abbiamo saputo che c’erano
queste sostanze inquinanti nel terreno con la Prefettura. Infatti hanno fatto dei carotaggi,
hanno fatto il blocco dei servizi dei campi. Ho seguito personalmente io il carotaggio,
anche se non hanno fatto tutto quello che avevo chiesto, perché dopo si parlava di
rimuovere trenta centimetri di terreno. Io là non sono stato d’accordo, ho detto: “No, lo
dovete rimuovere tutto il terreno, perché l'inquinamento sta fino a sotto”. Perché
chiaramente io te ne posso parlare, perché noi negli anni l’abbiamo girato il girato, tutto
quello che sta. Infatti dopo, alla fine, si sono resi conto e ora hanno fatto la gara
d’appalto che devono togliere tutto il terreno.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Lei mi ha in sostanza già risposto alla domanda che le volevo
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fare successivamente. Cioè, lei è a conoscenza di provvedimenti che hanno disposto...
TESTE F. MASELLA - Sì, sì, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - ...la limitazione d’accesso, la bonifica?
TESTE F. MASELLA - Sì, sì, sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – In particolare gli esami che sono stati fatti sul cimitero di San
Brunone.
TESTE F. MASELLA - Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – È documentale. Però mi conferma che ci sono stati...
TESTE F. MASELLA - Sì, sì. Vi confermo che ci siamo già incontrati e abbiamo già discusso.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ci sono stati anche dei provvedimenti che limitavano l'accesso
per gli utenti?
TESTE F. MASELLA - Sì. Siamo stati tre mesi, se non ricordo male tre mesi siamo stati
bloccati. Che dopo hanno detto, dopo che l'hanno sbloccato che a noi ci hanno
equipaggiato... tutto il vestiario.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Si ricorda per caso quanto era il tempo limite per cui uno
poteva stare nel cimitero se era un utente, doveva andare a vedere le tombe? Per carità, è
documentale, se non se lo ricorda...
TESTE F. MASELLA – No, non... mi ricordo solo l’incazzatura da parte dei cittadini, Avvocato.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Certo. Senta, lei deve vive?
TESTE F. MASELLA - A Taranto, Corso Annibale.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – In quale quartiere è?
TESTE F. MASELLA - Taranto Due.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Per adesso terminerei qua, con riserva di eventualmente fare il
riesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero ha domande?

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. GRAZIANO
P.M. R. GRAZIANO – Sì. Senta, le volevo chiedere, quindi lei ha detto che svolge la mansione
di necroforo.
TESTE F. MASELLA - Sì.
P.M. R. GRAZIANO – A che distanza si trova lo stabilimento Ilva?
TESTE F. MASELLA - All’incirca duecentocinquanta metri.
P.M. R. GRAZIANO – Duecento cinquanta metri da dove lei svolge le mansioni.
TESTE F. MASELLA - Da dove svolgo le mansioni.
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P.M. R. GRAZIANO – E quindi dal 1999, se ho capito bene, lavora lì.
TESTE F. MASELLA - Sì.
P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei prima ha detto che nel corso del anni in cui ha lavorato... ha
detto che percepisce un bruciore agli occhi se ho ben capito, si può spiegare meglio?
TESTE F. MASELLA - No, non bruciore agli occhi, ho detto che ti trovi questa polvere negli
occhi e in bocca, non bruciore agli occhi.
P.M. R. GRAZIANO – Ma questa polvere che si trova in bocca è quotidiano questo fenomeno o
è saltuario?
TESTE F. MASELLA - No, non è sempre. Maggiormente quando tira vento che si alza di più...
P.M. R. GRAZIANO – Si alza di più che cosa?
TESTE F. MASELLA - Si tratta di minerale, perché se fai dopo così con il fazzoletto di carta...
Se fai così con il fazzoletto di carta ti trovi il minerale in bocca, cioè è evidente.
P.M. R. GRAZIANO – E questo fenomeno ha detto accade maggiormente nei giorni di vento?
TESTE F. MASELLA - Sì, nei giorni di vento si avverte molto di più.
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Quando si alza il minerale.
TESTE F. MASELLA - Sì.
P.M. R. GRAZIANO - Lei presume dai parchi?
TESTE F. MASELLA - Ma sicuramente, perché io facevo come lavoro straordinario anche la
pulizia della chiesa.
P.M. R. GRAZIANO – Sì.
TESTE F. MASELLA – E praticamente quando spazzavo a terra... Prima di andare vedevo
praticamente sul pavimento tipo la spiaggia quando tira vento che si facevano le onde.
P.M. R. GRAZIANO – Sì.
TESTE F. MASELLA - Cioè a livelli proprio mostruosi, non è che si trattava di poco che
possiamo dire: "No, ma forse". No, là si trattava di una emergenza evidente.
P.M. R. GRAZIANO – E quindi cosa vedeva?
TESTE F. MASELLA - Tutto questo materiale di colore polvere da sparo che stava a terra, sul
pavimento. Era proprio evidente.
P.M. R. GRAZIANO – E questo...
TESTE F. MASELLA - Infatti se dimenticavo la mascherina mi coprivo con la maglietta per
poter spazzare a terra.
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. I parchi minerali più o meno quanto distano dal luogo dove lei
lavora? Se lo sa.
TESTE F. MASELLA - – Ho detto duecentocinquanta metri, trecento metri, più o meno, non è
che posso stare...
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.
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TESTE F. MASELLA - Comunque è molto vicino, perché si vedono proprio.
P.M. R. GRAZIANO – Ha parlato prima diciamo dei vari loculi, delle varie cappelle, ha detto...
TESTE F. MASELLA - In che senso, Avvocato?
P.M. R. GRAZIANO – Non so, se ha visto, ha notato se hanno un colorito particolare?
TESTE F. MASELLA – Ma si vede. Sì, sì.
P.M. R. GRAZIANO – Che cosa si vede?
TESTE F. MASELLA - Hanno un colorito particolare, perché alcune hanno assunto il colorito
color ruggine e altre quasi nero, insomma.
P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.
TESTE F. MASELLA - Infatti se vedete i guard rail che arrivano, passano proprio da vicino
all'Ilva notate che sono sul rossiccio, ruggine.
P.M. R. GRAZIANO – Sì, va be', questo purtroppo è un dato di fatto.
TESTE F. MASELLA - Eh!
P.M. R. GRAZIANO – Va bene, Presidente. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili hanno domande? No. I difensori degli
imputati hanno domande?

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico, per la registrazione. Volevo chiederle
questo: lei prima ha parlato anche di odore che lei sentiva, cattivo odore insomma.
TESTE F. MASELLA - (Il teste annuisce).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista... Se lei è in grado, insomma, siccome
c’è anche l'ENI, dal punto di vista dell'odore lei è in grado di individuare da quale
insediamento produttivo arrivava quell’odore o è misto o non è in grado?
TESTE F. MASELLA - No, io penso... Perché dopo aver sentito le colate che facevano la notte no? – e dopo sentivi la puzza, io penso... Deduco, non posso essere sicuro che... Però
dalla colata, perché nel cimitero quando fanno la colata nell’Ilva si sente quasi un
reattore di un aereo di potenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sa che distanza c’è dal suo posto di lavoro rispetto
alla Raffineria ENI?
TESTE F. MASELLA - Avvocato, non l’ho mai misurata con...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno.
TESTE F. MASELLA - Io ho detto duecentocinquanta, trecento metri, penso che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, sto parlando dell'ENI.
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TESTE F. MASELLA - Dell'ENI? No, no, no! No, non lo so.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Della Raffineria ENI. Non lo sa.
TESTE F. MASELLA - Non ne ho la più pallida idea sinceramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie. Nessun'altra domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, signor Masella, una domanda soltanto: l'Ilva, la società
Ilva diciamo ha fatto degli interventi nel cimitero, ha sostenuto delle spese per... non lo
so, per le pulizie?
TESTE F. MASELLA - All'epoca... Mi ricordo all’epoca di Stefano, del Sindaco Stefano hanno
fatto la rete idrica per le fontane del pozzo. Che io ricordi solo questo hanno fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo questo?
TESTE F. MASELLA - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' stata sostenuta la spesa dalla società Ilva.
TESTE F. MASELLA - Sì. Fece questa... diciamo questo favore all’Amministrazione Comunale
di ripristinare le fontane che non funzionavano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E perché lo fece?
TESTE F. MASELLA - Non lo so sinceramente. Non vi so dire. Adesso non vi posso rispondere,
perché non lo so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande... Avvocato, ha da
riesaminare?
AVVOCATO E. PELLEGRIN - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Allora può andare signor Masella, la ringraziamo.
TESTE F. MASELLA - Grazie, buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Salve, buongiorno.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Albano Michele, che è il teste che è venuto da Modena,
chiedendo alla Corte se è possibile rimborsargli il viaggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Deve fare domanda, Avvocato, non...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Sì, sì. Anche questo credo sia nella lista Bonetto penso. Io
chiedo ai colleghi sulle liste, sulla composizione delle liste di essere pazienti, ma io
sono in possesso solo della lista di Vitale e mia, perché l’Avvocato Bonetto... oltretutto
ieri gli è stata persa la valigia con gli atti, quindi non ha potuto nemmeno darmi il...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è riuscito a recuperarla l’Avvocato Bonetto?
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Credo di... Non l’ho sentito.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché di solito si riesce. L’Alitalia ha questo piccolo
difettuccio, che a Roma non riparte mai il bagaglio.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Infatti è stata persa... è stata persa nello scalo a Roma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Piccolo. Piccolo difettuccio. Però in genere non li perde, ecco
perché le ho chiesto, perché in genere poi arriva. Quando non si sa, però...

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ALBANO MICHELE
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’: Albano Michele, nato a Taranto il 02 agosto 1981, residente a
Bitritto (Bari).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande dell’Avvocato Pellegrin.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. E. PELLEGRIN
TESTE M. ALBANO – Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Signor Albano, lei dove vive?
TESTE M. ALBANO – Al momento sono residente come dicevo a Bari, però sono domiciliato a
Modena per lavoro.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E' domiciliato a Modena. Ha vissuto a Taranto per caso?
TESTE M. ALBANO – Sì. Sì, sì, ho vissuto al Quartiere Tamburi dall’82 fino al 2015 circa.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – E poi dove lavorava?
TESTE M. ALBANO – Quando stavo a Taranto?
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì.
TESTE M. ALBANO – Al Porto di Taranto, all’Evergreen.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Come abitante del Quartiere Tamburi ha notato particolari
condizioni ambientali che le hanno creato preoccupazione?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, sì. Quando abitavo al Quartiere Tamburi, già da piccolo
comunque ho notato delle anomalie a livello ambientale, perché comunque giocavamo
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tra la polvere dell’Ilva e ci ritiravamo a casa tutti sporchi di minerale. Poi, dopo, quando
sono andato a vivere da solo in un appartamento mi sono reso conto che i balconi erano
sempre sporchi di queste polveri, la notte non riuscivo a dormire per l’inquinamento
acustico. Niente, a volte capitava che non riuscivo a fare delle pulizie in casa, e queste
polveri me le ritrovavo in cucina, nella camera da letto. Sì, mi ha reso un po’ la vita
difficile questo fatto qui.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Può descrivere che tipo di polveri erano?
TESTE M. ALBANO – Erano delle polveri... Quelle che si vedevano erano delle polveri nere
dove bastava... ripeto, bastava solo un giorno che non pulivo e il giorno dopo il secchio
diventava nerissimo. E questa cosa mi faceva molta paura, mi faceva venire la paura di
ammalarmi. Tant’è che c’è stato un periodo dove mi facevo le analisi non dico ogni due
mesi ma quasi.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi si sottoponeva a controlli perché aveva paura che...
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, perché comunque nel palazzo mio cioè ogni piano aveva una
persona ammalata di tumore, e a me mi faceva credere che un giorno sarebbe toccato a
me, quindi questa cosa mi portava a farmi sempre delle analisi e a non vivere bene.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, questa polvere ha detto che la trovava sul balcone?
TESTE M. ALBANO – Sì, soprattutto sul balcone.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sulle finestre?
TESTE M. ALBANO – Sulle finestre, in cucina, a volte anche nei piatti, perché – ripeto – poteva
capitare che vivendo da solo, non avendo una donna, una moglie, capitava che non
riuscivo a fare le pulizie, e a volte me la ritrovavo nei piatti in cui mangiavo.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ecco. Ma questo capitava quando lei apriva le finestre o
quando era costretto ad aprire le finestre per cambiare aria oppure?
TESTE M. ALBANO – No, io durante il giorno non le aprivo le finestre, perché avevo paura che
mi... cioè respiravo aria sporca. Però la notte ero costretto ad aprire, la sera più che altro
ero costretto ad aprirle, e la mattina dopo mi trovavo queste polveri in casa.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ho capito. Senta, ma questa preoccupazione per le polveri lei
ha detto che era presente in quasi tutto il suo condominio.
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, perché ogni giorno... Va be', a parte in tutto il mio quartiere,
perché ho visto figli di amici che si sono ammalati, ho perso amici perché hanno avuto
dei tumori. Sì, sì. La cosa che mi preoccupava di più era che... che mi tormentava tutti i
giorni è che a ogni piano vedevo una persona ammalata di tumore, e questa cosa mi ha
fatto molto male. Tant’è che un giorno ho deciso di chiudere il mio appartamento e
andarmene, allontanarmi un po’ da quel quartiere. E lo dimostra questo contratto di
affitto che ho stipulato a Bitritto, dove ho vissuto dal 2016 fino a poco fa che mi sono
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trasferito a Modena per lavoro.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Quindi cronologicamente lei vive ai Tamburi da quando era
piccolino in sostanza.
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, sì. Da quando sono nato fino alla data che ho stipulato questo
contratto, 2016.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Al 2016.
TESTE M. ALBANO – Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Okay. Dopodiché se n’è andato da quel quartiere e poi anche
dalla città di Taranto?
TESTE M. ALBANO – Sì. Me ne sono andato, però comunque ho i miei affetti, ho la mia
famiglia e ogni tanto ci torno molto volentieri.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Scusi un attimo.
TESTE M. ALBANO - Prego.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Senta, in particolare per questo turbamento, questo timore,
questa paura che lei ha avuto, lei ci ha già detto che c’è stato un periodo in cui
addirittura si sottoponeva alle analisi.
TESTE M. ALBANO – No, no, non solo analisi, anche...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Si sottoponeva privatamente oppure tramite le strutture
pubbliche?
TESTE M. ALBANO - No.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Ha dovuto pagare per queste analisi?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, ho dovuto pagare, ho anche fatto dalle perizie psichiatriche...
Sono andato anche dallo psicologo, perché avevo bisogno di parlare con qualcuno,
perché era arrivato il punto che non mangiavo, cioè dovevo stare attento a quello che
mangiavo, dovevo leggere la provenienza, se venivano da... se leggevo “Taranto” non
mangiavo più.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ho capito.
TESTE M. ALBANO – Sono stato... cioè mi ha turbato molto questa cosa. Ho anche delle sedute
con una psicologa.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, per caso per via di questa paura si è mobilitato in
qualche modo? Ha partecipato a manifestazioni, si è unito ad associazioni, di che tipo?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, mi sono... Cioè, partecipavo a dei sit in delle associazioni
ambientaliste, che erano le uniche associazioni che ritenevo che volevano il bene di
Taranto. Associazioni ambientaliste tra cui PeaceLink.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, si è documentato sull'origine di questo inquinamento?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – PeaceLink ha detto, no?
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TESTE M. ALBANO – Sì, sì, mi sono...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Anche tramite queste associazioni.
TESTE M. ALBANO – Sì, sì. Mi sono documentato ascoltando loro, ho capito... finalmente ho
capito che cosa è la diossina, che è una sostanza tossica, che cosa è il PCB. Sì, un po' mi
sono documentato. Sì.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – La ringrazio. Per adesso non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero ha domande?
P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Le altre Parti Civili no. I difensori degli imputati avete
domande? Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G.D.CAIAZZA
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Qualche domanda. L'Avvocato Caiazza, per il verbale. Mi
ripete l’anno in cui ha cominciato a vivere ai Tamburi?
TESTE M. ALBANO - Non ho capito.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Mi ripete l'anno in cui ha cominciato a vivere...
TESTE M. ALBANO – Da quando sono nato, dall'81.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi 1981.
TESTE M. ALBANO - '81, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi i suoi genitori avevano preso casa lì?
TESTE M. ALBANO – Sì, i miei genitori sono dei Tamburi e vivono ancora ai Tamburi.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E vivono tuttora ai Tamburi?
TESTE M. ALBANO - Sui Tamburi, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - L’hanno acquistata quando la casa, lei lo sa? Cioè da quanto
prima che lei nascesse?
TESTE M. ALBANO – Da quando è nato mio fratello, ora non so l'anno preciso. '78.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E suo fratello quando è nato?
TESTE M. ALBANO – '78, '79, una cosa del genere.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ho capito. Senta, lei ha dato una risposta che non mi è parsa
precisa. Queste analisi che lei faceva le faceva attraverso il medico di base, le venivano
assegnate?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì. Facevo la ricetta dal medico di base e poi andavo privatamente a
fare le analisi del sangue, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E perché andava privatamente se lei aveva l’assistenza medica?
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L'avrà fatta attraverso...
TESTE M. ALBANO – No, va be', erano delle...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Convenzionati.
TESTE M. ALBANO – Convenzionati. Sì, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! Va be', dico.
TESTE M. ALBANO - Pagavo solo il ticket.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma comunque con la prescrizione del medico di base.
TESTE M. ALBANO – Sì, pagavo solo il ticket comunque.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ci vuole dire chi era il suo medico?
TESTE M. ALBANO – All’epoca era Giovanni Di Dio. Giovanni Di Dio.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Senta, invece questa terapia psicanalitica che lei ha ritenuto
di dover fare le è stata prescritta da qualcuno?
TESTE M. ALBANO - No, no, siccome...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - C’è opposizione. No, scusi...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, psicologica forse, qualche seduta dallo psicologo.
Non ha parlato di psicanalisi, forse...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ha parlato di consulto psicologico, non di terapia psicanalitica
che è una cosa ben diversa. E' un trattamento ben diverso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gli psicologi, alcuni dicono che fanno anche
psicoanalisi, per questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, però ha parlato di sedute da una psicologa, quindi...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco.
TESTE M. ALBANO – Sì. Giusto perché avevo queste paure e ne volevo parlare con qualcuno.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ecco! Quindi è stata una sua iniziativa.
TESTE M. ALBANO – Chi meglio di uno psicologo?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per carità! Ma dico è stata una sua iniziativa oppure...
TESTE M. ALBANO – No, no, il medico di famiglia mi vedeva che stavo male, che comunque
avevo degli stati d’ansia, la notte non dormivo, questo inquinamento acustico mi dava
molto fastidio, mi turbava.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ho capito.
TESTE M. ALBANO – Perché io dormivo... cioè, io stavo a casa mia e non capivo perché
questa fabbrica mi doveva creare tutto questo, e non riuscivo neanche a dormire.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E quindi il dottore... Scusi, prego.
TESTE M. ALBANO - Sì, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì, ho capito dico. E quindi il dottor Di Dio, Giovanni Di
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Dio...
TESTE M. ALBANO - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...le ha fatto questa prescrizione ha detto.
TESTE M. ALBANO – Mi ha consigliato, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le ha consigliato.
TESTE M. ALBANO - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Le ha consigliato. E chi è l’analista, lo psicologo dove è andato,
se lo ricorda?
TESTE M. ALBANO – Il nome non mi ricordo, però è una dottoressa che è qui, a Paolo VI. Ora
sono passati anni, non mi ricordo. Se vuole leggo e glielo faccio sapere.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma lei è costituito Parte Civile in questo processo?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E questi documenti li ha prodotti lei?
TESTE M. ALBANO – Sì, li ho dati al mio...
AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo vederli?
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Sono documenti del collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo vederli?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma dico sono prodotti? Li ha già prodotti, li sta producendo
adesso? Per capire.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Io non ne sono al corrente.
TESTE M. ALBANO – No, no, li ho allegati alla...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alla costituzione di Parte Civile?
TESTE M. ALBANO – Di Parte Civile, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi ci stanno?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Possiamo un attimo? Va bene.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Può anche darsi che il collega non li abbia prodotti riservandosi
di produrli. Noi diciamo... Io non ho mai prodotto nulla nella costituzione di Parte
Civile.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Possiamo un attimo fare una verifica nostra? Giusto solo per
avere...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Comunque posso dirvi che di solito noi produciamo i
documenti dopo, quindi non credo che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In sede di richieste di prova.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Beh, insomma, è per capire di che stiamo parlando, per poter...
AVVOCATO E PELLEGRIN – No, no, no! Ma per dirti che verosimilmente sono tutte cose di
cui io non sono al corrente, però sicuramente... generalmente noi produciamo i
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documenti dopo...
AVVOCATO S. LOJACONO – A me non pare che l'Avvocato Bonetto abbia prodotto dei
documenti.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ci sono alcune... non quelle prescrittive di analisi, eccetera.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Albano Raffaele è lui? Albano Raffaele?
TESTE M. ALBANO - Michele.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Peraltro il signor Albano non credo sia costituito su delle
lesioni, è costituito sul timore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è una relazione di consulenza psicologica dottoressa D'Alena.
TESTE M. ALBANO – D’Alena.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del 16 settembre 2015.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allegata alla costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono...
(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono).
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Okay. Quindi non c'è una produzione. E questa è una relazione?
Ma la relazione non può essere acquisita così però. Che relazione è? E' una relazione di
un medico... Scusi, Presidente, ma noi su questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste eventualmente ci dovrebbero essere, queste che sono
state richieste.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ci dovrebbero essere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, queste sono state depositate al momento delle
richieste istruttorie.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Come no? No, al momento... Però noi facemmo su questo una
questione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono state acquisite, abbiamo l'ordinanza.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei non era ancora forse...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non ero, non c'ero. Però c’è l’ordinanza, l'ordinanza
ammissiva.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Acquisitiva di una relazione di un medico?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, relazione di consulenza psicologica della dottoressa D’Alena.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Perché noi naturalmente facemmo... Se non sentiamo il
consulente come si fa ad acquisire una consulenza?
AVVOCATO C. RIENZI – Ma se è stata acquisita ha detto il Presidente, scusate, ma stiamo qui
a perdere tempo?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Consulenza in senso tecnico.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Guardi, Presidente, io non posso ogni volta che... noi facciamo
questioni serie e si dice che perdiamo tempo, no. Conoscendo il processo, noi – che
abbiamo fatto il processo fino a ora – sappiamo che c’è stata una questione sulla
documentazione delle Parti Civili – no? - allegata alla costituzione, rispetto alla quale
c’è stata una ordinanza che era nel senso di non acquisire la documentazione diciamo
che fosse consulenziale, perché... Quindi si ritenne di acquisire le cartelle cliniche e la
certificazione medica pubblica. Io vado a memoria, la dottoressa Misserini me lo può
confermare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La consulenza quando veniva sentito il consulente.
Presidente, noi dicemmo che poi quando venivano i consulenti avrebbero confermato.
Anche se poi la restituzione materiale non avveniva, c’era il momento dell'acquisizione
formale con il consulente. Però se non viene il consulente non è che possono entrare
così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, evidentemente in sede... Io come ricordavo... Sì, era
diciamo una certificazione sanitaria, non una consulenza vera e propria evidentemente,
però io...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Magari se la riusciamo a vedere un attimo, così forse
riusciamo a...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Questa è disponibile. Questa è disponibile, perché è stata
acquisita in sede di prova insomma, di richieste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma questa è qua disponibile o rientra tra...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo chiedervi la gentilezza? No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque questa questione verrà in un in un secondo
momento, la vedremo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, siccome serve per le domande.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Se posso interloquire. Se posso interloquire.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Prego.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Io non sono a conoscenza se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato dica il suo nome per il verbale. Grazie.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Avvocato Pellegrin, sempre nel corso del controesame. Io non
sono a conoscenza se l’Avvocato Bonetto ha citato nella sua lista testi – non credo – un
consulente su questo specifico argomento. Certo è che sulla documentazione che è stata
acquisita con riserva, con non riserva, con ordinanza, credo si possa discutere
sull'utilizzabilità in seguito con tutte le riserve possibili.
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Assolutamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dobbiamo fare le domande.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Noi abbiamo... Era per capire, però il problema si pone adesso,
lo ponemmo allora.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Non credo sia stata citata questa documentazione nel mio esame
però.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Infatti!
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Correttamente... L'ha detto lui.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, tu non hai citato assolutamente, però dato che adesso ci sta
rispondendo...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Per il fatto storico che lui abbia fatto delle cure l’ha detto lui.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Infatti.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Dopodiché sul contenuto di queste cure, sulla relazione e su
quant'altro, francamente potrebbe anche essere... potrebbe anche essere espunta questa
documentazione, ma rimane il fatto storico che il teste che depone fino a...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Questa è una questione di merito.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - ...dicendo la verità dice di aver fatto delle cure psicologiche.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi, Presidente, sono l'Avvocato Lojacono. Giusto per la
completezza della conoscenza, così ce lo ricordiamo tutti insieme. L’Avvocato Bonetto
nella sua lista testimoniale depositata aveva indicato uno psicologo ed era proprio in
quell'ottica che si era ragionato: “Lasciamo i documenti nel fascicolo perché poi verrà il
consulente eventualmente a..." Ecco, giusto perché si sappia la circostanza di fatto,
l’Avvocato Bonetto aveva un consulente psicologo nella lista.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – No, no, ma non discuto che possa averlo avuto o non avuto.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, siccome c'era l'incertezza, c'è.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Perfetto. Il collega vedrà se riservarsi di chiamarlo, di utilizzare
questa documentazione o quant'altro.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco, io segnalo che esiste questo problema, esiste per tutte le
Parti Civili. Lo ponemmo allora, ci fu questa decisione parzialmente interlocutoria,
perché faceva in parte riferimento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, lei dice che furono restituite le consulenze, il
suo collega invece ci dice che...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No. Restituite no. No, no, restituite...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, che furono...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Non c'è mai stata la materiale restituzione. Ci fu... Prendiamo
l'ordinanza. Ci fu una doppia ordinanza tra l’altro, ci fu una doppia ordinanza sul tema.
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Ecco, e noi... Adesso andiamo ma l'andiamo a ricostruire con facilità. Poi fummo
ammessi a prova contraria, si disse... E' vero, dottoressa Misserini?
(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono).
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Come dice, scusi? Noi sicuramente siamo stati ammessi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque, Avvocato, lei ha interesse adesso di
consultare questa consulenza o vuole fare la questione relativa alla mancata...?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allora, c’è una data di questa...?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Settembre 2015.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! 2015, quindi dopo l’inizio del processo, dopo fatti e
imputazioni. Quindi è importante prenderla questa...
AVVOCATO S. LOJACONO – Io la vorrei vedere, io la chiedo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Beh, sì, allora a questo punto sì. Se è del 2015 vorremmo
poterla leggere un attimo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Il signore si è trasferito.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Il signore si è trasferito a Modena, eccetera. Lei quando si è
trasferito? Ecco, possiamo chiedere di nuovo? Chiedo al teste: lei a Modena quando si è
trasferito?
TESTE M. ALBANO – A Modena sto da marzo dell’anno scorso.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Recentemente.
TESTE M. ALBANO – Per lavoro però.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi è una consulenza... Lei è andato dallo psicologo dopo
che era iniziato questo processo, ho capito bene?
TESTE M. ALBANO – Sì, sì, dopo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Potremmo vedere... Cioè nel 2015, nel 2015, quando già c'è
stata l'udienza preliminare. Beh, 2015 si è già tenuta l'udienza preliminare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo qualche minuto, vediamo di recuperare
questa documentazione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Se possiamo vederla un attimo solamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non credo che l’Avvocato Pellegrin l’ha in sua disponibilità.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco, possiamo dare lettura delle ordinanze, Presidente?
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, noi leggiamo l’ordinanza a pagina 5...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Urso.
AVVOCATO C. URSO – Avvocato Urso, chiedo scusa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
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AVVOCATO C. URSO - Del 09 maggio 2017, dove in modo chiaro la Corte ha detto: “Non
possono essere acquisite, stante l’opposizione delle altre Parti, le consulenze medico
legali che quindi vanno restituite alle Parti che hanno chiesto l’ammissione. Le stesse al
più potranno fare ingresso legittimamente nel fascicolo del dibattimento a norma del
comma 2 Articolo 501”, così come viene...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ecco. Cioè la restituzione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, probabilmente si trattava... Consulenza
psicologica, diciamo forse non è una... La consulenza psicologica normalmente ...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È valutativa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, normalmente la consulenza psicologica è il certificato
dello psicologo o dello psichiatra.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E questo che cos' è?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io ho fatto tutelare diciassette anni, quindi la consulenza
psicologica di solito è quella. Quindi non è una consulenza tecnica in senso stretto, è
una certificazione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - È una certificazione. La possiamo vedere un attimo?
AVVOCATO C. URSO – Quello eventualmente sì, è un'altra cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci ritiriamo qualche minuto e vediamo di trovare questi
documenti.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11.30 e riprende alle ore 12:19).
AVVOCATO R. PRETE – Presidente, mi scusi, sono l'Avvocato Prete.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dica, Avvocato.
AVVOCATO R. PRETE – Prima che riprenda l'udienza. Io oggi sostituisco l’Avvocato Muto
che ha un testimone, il dottor Maggi, il quale presta la sua attività presso l'Ospedale di
Taranto, e in base a quello che ci siamo detti ieri ha chiesto una sostituzione e si è
liberato per questo pomeriggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cercheremo di sentirlo.
AVVOCATO R. PRETE - Posso confermargli che verrà ascoltato nel pomeriggio?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non so se ce la faremo stasera. Non credo, perché...
Quindi magari ci aggiorniamo alla pausa pranzo, va bene?
AVVOCATO R. PRETE – Perfetto. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo rinvenuto questa documentazione relativa alla Parte
Civile Albano Michele.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Bonetto, che sottoponiamo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A noi risulta un certificato del 20 giugno 2013, questo della
dottoressa Maria D'Alena?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci sono più documenti, quindi li sottoponiamo alle Difese,
all'Avvocato che sostituisce l'Avvocato Bonetto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Vediamo un po'.
(I difensori degli imputati prendono visione della documentazione in oggetto).
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, stavo facendo io, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Stava facendo lei, Avvocato?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì, sì, stavo facendo l'esame. Dunque, Presidente, vede, come
avevamo chiaro, vi è un certificato del 20 giugno 2013 della dottoressa D’Alena su cui non
abbiamo naturalmente nessun tipo di obiezione, così come sulla relazione... Alla luce della vostra
ordinanza dico. Così come sulla relazione di pronto soccorso, il referto di visita specialistica
azienda U.S.L., eccetera eccetera, dichiarazione sostituiva di atto notorio. Mentre, invece, il
primo documento che è allegato alla costituzione di Parte Civile: relazione di consulenza
psicologica eseguita sul signor Michele Albano, anamnesi, conclusioni alla luce di quanto
esposto, eccetera, sempre dalla dottoressa D’Alena, non può... sicuramente cade sotto la
declaratoria di inutilizzabilità e l’ordine di restituzione che era un ordine non... era un ordine non
materiale, perché questo non poteva accadere visto che erano documenti scannerizzati, eccetera
eccetera. L'ordinanza precisava che... Questa è sicuramente... In ogni caso questa è una
consulenza psicologica della...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Bonetto, vero? Avvocato Bonetto, sì. Vediamo,
stiamo vedendo se tra i testi era indicato questo C.T.U.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, la dottoressa Maria D'Alena.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra di sì avete detto.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, non era indicata come consulente la dottoressa D'Alena, ma
mi pare un tale dottor Zinzi o Zizzi, psicologo sulla consulenza psicologica. C’era un consulente
psicologo diverso dalla D’Alena mi pare.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Posso interloquire?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato vuole interloquire? Avvocato Pellegrin.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì, limitatamente alla consulenza della dottoressa Maria
D’Alena, io credo che l’ordinanza citata dal collega... Io adesso vado a memoria su quanto
l’ordinanza decideva. Però credo che abbia risolto il problema già all’origine, nel senso che
disponeva la restituzione alla Parte di quella che era la relazione di consulenza psicologica. Io
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adesso ho avuto... che poi ho fatto consultare al collega Annicchiarico anche la consulenza
psicologica eseguita sul signor Albano, e quindi credo che questa consulenza ci venga restituita.
Per il resto sono documenti medici, nulla quaestio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Dopodiché, sul consulente che l’Avvocato Bonetto vorrà fare
intervenire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora è superata la questione.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, una domanda alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il nome.
AVVOCATO C URSO – Urso, chiedo scusa Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, io la conosco, però è solo per la registrazione.
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, lo so. Grazie. Siccome ci sono molte liste anche del collega
Bonetto, ci può gentilmente dire la Corte a quale lista testimoniale il signore qui presente è
indicato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché noi non lo troviamo.
AVVOCATO C. URSO – Perché noi abbiamo trovato un Albano ma non Michele, un Albano
Raffaele, non vorrei che ci fosse un errore. E anche il luogo di residenza. No, come luogo di
residenza non ci troviamo. Per questo io chiedevo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché mi pare che stiamo sentendo un teste che non ci
sta nelle liste, questa è l'impressione che abbiamo avuto noi, però...
AVVOCATO C. URSO – Per questo chiedevo alla Corte, magari era sfuggito a me nella lista
testimoniale del collega, però io non l’ho rinvenuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è Albano Raffaele indicato.
AVVOCATO C. URSO – Sì, Albano Raffaele l'ho rinvenuto, sì, Presidente, anche io, però se
non vado errato con la residenza indicata non ci troviamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In via Nenni. Via Nenni.
AVVOCATO C. URSO – Deve essere una persona diversa penso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche con la data di nascita non ci troviamo.
AVVOCATO C. URSO – Del '56, del '58 invece il teste è dell’81, se non vado errato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
TESTE M. ALBANO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Pellegrin, questo problema però ce lo deve risolvere
lei.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Lo sto verificando. Chiedo scusa, ma io non sono dello stesso
studio dell'Avvocato Bonetto, lo sostituisco perché lui non ha potuto svolgere il suo mandato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, va bene.
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AVVOCATO E. PELLEGRIN - Quindi attendo istruzioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Annicchiarico, nel frattempo le
sottoponiamo la documentazione di Marseglia Francesco, quella relativa al controesame che
abbiamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
(L’Avvocato Annicchiarico prende visione della documentazione in oggetto).
AVVOCATO C. URSO - L'ho notato anche io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come Parte Civile.
AVVOCATO C. URSO - Sì, ho la costituzione di Parte Civile del signor Albano Michele.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però come teste mi sembra...
AVVOCATO C. URSO - Però a me, nelle liste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco perché...
AVVOCATO C. URSO - ...testimoniali...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volevo dire questo, cioè è stata citata l'altra Parte Civile Albano
Raffaele, non Albano Michele.
AVVOCATO C. URSO - Questo ce lo dovrebbe dire il collega.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché coincide nome e data di nascita.
AVVOCATO C. URSO - Nella lista testimoniale che ho io del collega Bonetto, che sono
quattro, io rinvengo un Albano Raffaele come testimone. Che il signore Albano Michele
sia Parte Civile in questo processo non è in dubbio ovviamente, però non mi risulta
testimone, questo volevo dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche Albano Raffaele.
AVVOCATO C. URSO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' sia costituito che indicato come testimone.
AVVOCATO C. URSO – Che testimone. Certo, certo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi c’è una confusione di “Albano” in pratica.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, infatti.
TESTE M. ALBANO - E' spiritoso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stiamo aspettando notizie dall’Avvocato Pellegrin, perché...
Vero? Tutta la documentazione relativa. Nell’eventualità lei potrebbe anche chiederne
l’ammissione, sempre che le altre Parti non eccepiscano diciamo la tardività.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Potrei sostenere un'estensione della procedura americana, se
non è nella lista testi. Però io, ripeto, non vorrei che sia stato un errore materiale che
questo Albano Raffaele sia Albano Michele. Sto aspettando indicazioni.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però c’è un elemento che... Lei forse si era un attimo
allontanato. Cioè, è costituito un Albano Raffaele...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ah! Okay.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ed è citato come teste. Quindi è difficile sostenere la tesi, ecco.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì, sì. Ho capito, ho capito. No, no, no, tra l'altro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La tesi dell’errore materiale, perché in effetti è Parte Civile ed è
stato citato come testimone.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - E lei come si trova qua?
TESTE M. ALBANO – No, va be', io ho la residenza a Bitritto, quindi è probabile che è arrivata
lì e non l'ho vista
AVVOCATO E. PELLEGRIN – No, è che sono stati organizzati dal collega insieme al
sindacato.
TESTE M. ALBANO - No, tramite telefono no.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ma dico, lei se non è stato citato con la cartolina perché è
qui stamattina?
TESTE M. ALBANO – Mi hanno chiamato loro, sono stato convocato da loro.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora è chiaro che è un errore. L'hanno chiamato a voce, cioè
non c’è una citazione.
TESTE M. ALBANO – Non è che mi presento così, giusto...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Appunto, perciò le stavo chiedendo. Lei da Modena...
TESTE M. ALBANO – Infatti sono venuto a posta.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Evidentemente hanno chiamato la persona sbagliata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, che cosa vuole fare? Perché altrimenti dobbiamo
dichiarare inutilizzabile la deposizione.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - In via di subordine, io chiedo l’ammissione di un teste almeno
ai sensi dell’Articolo 507, ovviamente alla fine di tutti i testi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo dovrà chiedere dopo.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - ...in quanto teste in grado di riferire circostanze utili.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Chiederei solo di poter interloquire con l’Avvocato Bonetto,
che ho fatto chiamare al telefono, in quanto magari mi chiarisce la situazione.
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dobbiamo riprendere il controesame del C.T.U.
Messineo, perché ha dei problemi di salute e quindi lo dobbiamo liberare. Allora,
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sospendiamo l’esame di questo teste e riprendiamo l’esame del dottor Messineo.
Il teste viene congedato.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MESSINEO AGOSTINO
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Salve.
TESTE A. MESSINEO Di nuovo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riprendiamo il controesame del Professor Messineo. Chi stava
procedendo? Avvocato Annicchiarico.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, eravamo rimasti, eravamo rimasti che io avevo
chiesto se mi poteva dire da quanto tempo il signor Marseglia non fumasse più e quanto
aveva fumato prima e per quanti anni, e il teste mi aveva risposto che il dato era
evincibile dalla cartella clinica consultata dal consulente. Qui c’è la produzione
documentale per Marseglia Francesco che io sottoporrei in visione al teste per
eventualmente dirmi da dove lo evinco.
(L’Avvocato Annicchiarico mostra al teste la documentazione in oggetto).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato Lioi difende, rappresenta Marseglia?
(L’Avvocato Lioi interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei la documentazione l’ha allegata alla costituzione
di Parte Civile o l'ha depositata in un secondo momento?
AVVOCATO M. LIOI – No, l'avevamo allegata lo stesso giorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo stesso giorno. Ecco, va bene. Ecco, volevo questa conferma,
perché mi era stato chiesto se c'era altra documentazione.
TESTE A. MESSINEO – Qui non lo leggo però.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è solo quella che il teste sta esaminando. Prego.
TESTE A. MESSINEO – Qui non leggo la cartella clinica. Questo Marseglia ha avuto una serie
di problemi. Io mi ricordo di avere letto che aveva fatto... Marseglia. Sì, c'è un tumore
della vescica e un morbo... Io ho visto dei certificati, ho visto delle certificazioni di una
piastrinopenia, valvola Werlhof, di una serie di instillazioni di antiblastici per via
vescicale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, ma quando lei fa le consulenze e poi dà pure le
percentuali ho visto, fa questa roba qui...
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...ma lei chiede le cartelle cliniche?
TESTE A. MESSINEO – Di solito chiediamo i dati, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dico, per farla quindi...
TESTE A. MESSINEO Sì, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E queste cartelle cliniche dove stanno?
TESTE A. MESSINEO – Io le ho viste, guardi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Ma, siccome noi dovremmo avere la possibilità di
controesaminare il dato di partenza, no? Cioè, lei le ha viste, però vorrei vederle anche
io e i miei consulenti.
TESTE A. MESSINEO – Okay. Io questa cartella l’ho vista.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi volevo capire, volevo capire la documentazione
dov'è.
TESTE A. MESSINEO Guardi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché nel fascicolo non è, allegata alla costituzione di
Parte Civile non è, e allegata alla sua consulenza non è.
TESTE A. MESSINEO – Allora, io ho visto delle cartelle di questo signore che riguardavano un
ricovero per una patologia di morbo di Werlhof, una piastrinopenia, con instillazione
endovescicale di antiblastici. Dove siano adesso queste cartelle non lo so, però le ho
viste anche recentemente, perché le ho viste sul computer.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, ma lei ha fatto altre consulenze per processi di
questo genere?
TESTE A. MESSINEO – Certamente!
AVVOCATO M. LIOI – C’è opposizione, Presidente. Se sta riferendo di cartelle che ha visto e
ha detto sin dall'inizio che non l'ha portata con sé e le cartelle sono in atti, possiamo
sperare...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sono in atti. Non sono in atti collega.
AVVOCATO C. URSO – Non sono in atti, questo è il problema.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sono in atti.
AVVOCATO C. URSO – Non ci sono cartelle cliniche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lioi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto la richiesta prima a posta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lioi, non sono in atti, abbiamo anche l’ordinanza in
cui solo un certificato anagrafico era... Dall'ordinanza risulta che Marseglia Francesco...
Il documento era solo una certificazione anagrafica.
AVVOCATO Ç. URSO – Ed è quello che... Avvocato Urso. E' quello che le Difese hanno, è
l’unico documento che per Marseglia le Difese hanno.
AVVOCATO V. RIENZI – Non so che dire, noi abbiamo il file pdf della costituzione depositata
con gli allegati, e l'abbiamo anche fornito adesso all'Avvocato, quindi...
TESTE A. MESSINEO L'abbiamo fornito adesso credo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche quello che mi ha girato il collega adesso, che
non è negli atti, non è una cartella clinica.
AVVOCATO V. RIENZI - “Casa di Cura Villa Verde”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, non c’entra niente, il fatto che ci siano dei foglietti
medici...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque questa documentazione a noi non risulta.
Perciò io, Avvocato, ho chiesto se lei la documentazione l’aveva depositata soltanto
unitamente alla costituzione o anche in un momento successivo.
AVVOCATO V. RIENZI – No, no. Noi abbiamo allegato il cartaceo alla costituzione di Parte
Civile, ma abbiamo fatto anche la pennetta o il cd, adesso non ricordo, come richiesto
dall’ordinanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma c'è l'ordinanza della Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la costituzione è lì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La costituzione è cartacea e la Corte ha fatto
un'ordinanza in cui ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La costituzione la può esaminare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...che in questo processo si devono fare le produzioni
cartacee. Poi la copia informatica è una copia di cortesia, se uno la vuol mettere la
mette, però non fa fede. Ma in ogni caso noi abbiamo chiesto le copie volta per volta e
noi non le abbiamo trovate. Le carte sono tantissime, può essere pure che certe volte ci
sbagliamo, però in questi casi non le abbiamo trovate.
AVVOCATO C. RIENZI – Allora va fatta una denuncia di smarrimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma avete per caso il "depositato"?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, però...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è un (parola inc.) verbale?
AVVOCATO C. RIENZI – L'atto di costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però... Un attimo, Avvocato, nessuna denuncia di
smarrimento.
AVVOCATO C. RIENZI – Contiene gli allegati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché c’è l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova che per
questa Parte Civile alla pagina 3, tra i documenti che sono stati ammessi, prevede
soltanto il certificato del Comune di Taranto in data 08.10.15, quindi diciamo già da
quel momento della emissione dell’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, cioè del
maggio 2017, avevate la possibilità di comprendere che solo quella documentazione era
stata allegata, risultava a lei. D’altronde il fascicolo è lì, si può facilmente comprendere
se è integro, se manca qualche atto, se avete indicato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunque il fascicolo l’ho mostrato al teste, sta lì quello
di Marseglia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Se avete indicato allegati che poi non sono stati rinvenuti,
cioè il fascicolo è quello.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’è un indice in cui vengono indicate queste cose
e che non ci stanno. Non c'è neanche l'indice, ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dicevo per fare un esempio. Diciamo qualche
elemento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, dico, giusto per essere chiari.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...da cui dedurre che manca qualche documento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, dico, siccome parlava di denuncia di smarrimento, ho
detto: "Qua non è stato smarrito niente". Cioè lì non è che c’è un indice e mancano gli
allegati, non c'è né l'indice né gli allegati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato... Sì. Avvocato Lioi, può verificare per favore
da questo fascicolo? È qui, è qui il fascicolo.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, mi scusi, io mi ricordo che il precedente Presidente
per facilitare anche il lavoro di ufficio e la richiesta copia delle altre Parti, degli altri
colleghi, ci disse di depositare la documentazione su dispositivo elettronico, quindi la
pennetta o il cd, non me lo ricordo. Quindi forse è confluita all’interno di questi
dispositivi la cartella clinica che è documentazione più voluminosa.
AVVOCATO V. RIENZI – No, Presidente, mi spiego. Allora, questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vada al microfono per cortesia.
AVVOCATO V. RIENZI - Credo di poter chiarire, adesso l’ho vista. Allora, qui abbiamo la
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marca da bollo e il "depositato" il 20 maggio... il 20 ottobre 2015. Questo atto di
costituzione di Parte Civile poi... se lei ricorda il processo tornò indietro, si rifece
l'udienza dibattimentale nel maggio 2016. Noi che cosa avevamo fatto a quel punto?
Siccome non sapevamo se il Presidente, il Collegio avrebbe fatto un’ordinanza che
avrebbe ammesso anche le precedenti costituzioni di Parte Civile, noi che cosa abbiamo
fatto? Abbiamo chiesto ai nostri assistiti: “Dobbiamo rifare tutto daccapo”. Quindi
abbiamo rinnovato nuovamente l’atto di costituzione di Parte Civile, depositato il 16
maggio 2016 con i relativi allegati. Quindi questo qui è un atto di costituzione
precedente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però il problema non si... Mi perdoni, collega.
AVVOCATO V. RIENZI – L'atto di costituzione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma il problema...
AVVOCATO V. RIENZI - Questo qui è stato superato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi.
AVVOCATO V. RIENZI - ...dal successivo del 16 maggio 2016. Perché? Perché ovviamente se
il cliente mi manda una nuova procura speciale per un nuovo atto di costituzione di
Parte Civile io lo devo ricostituire nuovamente, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però c’è da dire questo. Mi perdoni, collega. Il
Presidente, in ogni caso, disse con l'ordinanza che in relazione alle allegazioni degli atti
di Parte Civile dovevano comunque essere prodotti come produzione documentale in
sede di produzione documentale, ciò che non è avvenuto. Cioè, noi abbiamo controllato,
perché chiaramente i documenti sono tanti.
AVVOCATO V. RIENZI – Io ripeto, per quello che... questo documento che mi ha fatto vedere
il Presidente del Collegio, io posso riferire che questo documento è superato da un
nuovo atto di costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo per qualche minuto, vediamo di ritrovarlo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusate, il collega sta dichiarando che questi
documenti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato...
AVVOCATO S. LOJACONO - ...sono allegati alla costituzione del 16.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una successiva, una reiterazione della...
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una successiva o una precedente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, successiva in occasione del...
AVVOCATO S. LOJACONO – La successiva. Quindi se noi adesso andiamo a prendere la
successiva troviamo la cartella clinica, quello è quello che sta dicendo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, 16 maggio? Quando è la seconda? Facciamo
anche questo controllo allora, vediamo.
(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:47 e rientra in Aula di udienza alle ore
12:53).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – All’udienza del 17 maggio del 2016 in effetti risultano diciamo
delle costituzioni. Però i documenti - che ora controlleremo – che sono allegati a queste
costituzioni non sono stati ammessi, non è stata richiesta l’ammissione. Quindi le Parti
poi si regoleranno come riterranno di regolarsi. Potrebbero chiedere ammissione.
AVVOCATO M. LIOI – Allora, Presidente... Perfetto. Presidente, ne chiediamo l’ammissione
oggi di tutti i documenti, ivi inclusa la pennetta usb che risulta. Sì, l’abbiamo depositata
a suo tempo e chiediamo di acquisirla. Poi il problema... Chiedo scusa, vorrei cercare di
capire quali sono i criteri. Noi abbiamo prodotto una serie di documenti, abbiamo
portato il nostro perito, siamo in fase di prova. Possiamo produrre documenti anche in
prosieguo. Le nostre controparti potranno sentire i lori testi e consulenti dopo e
potranno fare tutte le osservazioni che vogliono, ma ciò non ci impedisce oggi di
proseguire il controesame. Tutto qui. Saranno argomenti di prova successivi che
svilupperanno i loro periti e i loro consulenti, potranno rilevare una carenza di
documentazione o un'insufficienza. Hanno piena possibilità di prova.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo dire qualcosa anche noi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il problema è che qui siamo in sede di
controesame. Se viene fatto il riferimento a documentazione, per esempio a una cartella
clinica, lei si rende conto che i difensori degli imputati hanno interesse e diritto di
esaminare eventualmente questa documentazione, questa documentazione che
costituisce diciamo il fondamento poi delle conclusioni, delle osservazioni, delle
valutazioni del C.T.U. Quindi se ci sono... Se lei ne chiede l’acquisizione...
AVVOCATO M. LIOI – Sì, certo che ne chiedo l’acquisizione, quella è già documentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La documentazione è questa, quella per la Parte Civile Marseglia
Francesco.
(L’Avvocato Annicchiarico e l’Avvocato Lojacono prendono visione della documentazione di cui
sopra).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, Avvocati diciamo del collegio difensivo delle Parti
Civili, dovete verificare se la documentazione... in base all’ordinanza ammissiva dei
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mezzi di prova vi chiederemmo – come è vostra diligenza – verificare la
documentazione che è già stata acquisita. Soprattutto si tratta di documentazione
anagrafica, ecco, certificazione anagrafica, e quella di cui invece dovete chiedere
l’acquisizione.
(L’Avvocato Silvetti interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, i documenti di cui si è disposta l’acquisizione sono
solo quelli di cui all’ordinanza in data 09 maggio 2016. Tutti gli altri... 2017. Per tutti
gli altri avete l’onere se ritenete di chiedere l’acquisizione e di produrre. La Corte ha
inteso distinguere il momento della costituzione e la documentazione utile, funzionale
alla costituzione.
AVVOCATO M. LIOI – Infatti chiedo oggi, chiedo oggi l’ammissione di tutta la
documentazione allegata a tutte le costituzioni di Parte Civile. Lo chiediamo tutti.
Quindi tutto ciò che è stato allegato ne chiediamo... Quella documentazione e quella che
è stata esaminata dal nostro...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha finito? Presidente, come collegio difensivo a questo
punto allora... Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. In effetti sono stati ammessi, questa documentazione è stata
ammessa. E' stata ammessa con una formula diciamo generale, onnicomprensiva: "tutta
la documentazione prodotta dalle Parti", da quell'ordinanza... ad eccezione delle C.T.U.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Delle consulenze?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, delle relazioni di consulenza. Quindi si tratta di questa
documentazione che adesso è stata sottoposta alle Difese.
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque non facciamo queste questioni che sono
fuori luogo.
AVVOCATO V. RIENZI – Possiamo procedere Presidente con il controesame?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, perché è stato comunque un disguido
attribuibile anche all’Ufficio, perché questa documentazione purtroppo non era stata
individuata correttamente da noi.
AVVOCATO C. RIENZI – Io non sono un Penalista, Presidente, ma se la documentazione era
stata ammessa... io quindi non sono molto bravo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, il problema è che non riuscivamo a reperirla.
AVVOCATO C. RIENZI – Le Parti la dovevano conoscere loro, non è che il Collegio deve
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sopperire, no? Tutto questo tempo di fronte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la documentazione...
AVVOCATO C. RIENZI - Siccome il Professor Messineo non sta bene, ha dei problemi di
salute...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La documentazione però deve essere quella acquisita al fascicolo
del dibattimento, non quella che...
AVVOCATO C. RIENZI – Siccome però era stata ammessa, forse le controparti siccome
abbiamo un Professore che non sta tanto bene in salute, lo possiamo dire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, però se lei non è un Penalista perché sta
facendo queste disquisizioni di procedura che non mi sembra che siano...
AVVOCATO C. RIENZI – Mi sto giustificando a priori della mia ignoranza, e se tutti facessero
lo stesso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ho capito. E lo so, però... Io normalmente quando
sono ignorante taccio, non parlo in libertà.
AVVOCATO C. RIENZI – Ho capito, allora parlando...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché rispetto al controesame è indispensabile - c’è stata
anche un’ordinanza della Corte - che venga utilizzata la documentazione che fa parte
del fascicolo del dibattimento.
AVVOCATO C. RIENZI - Bravo! E siccome era ammessa, siccome era ammessa, voi la
dovevate conoscere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lasci perdere che è ammessa, noi abbiamo chiesto di
vederla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma chi le ha detto... Io ho detto di prendere la
documentazione, ho fatto una domanda al teste e ho chiesto se è fumatore...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocati, il problema è che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dice qual è la parte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...la mole della documentazione è tale che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, ma se il suo papà continua a fare polemiche
inutili qua non ne usciamo, perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...purtroppo non abbiamo... non abbiamo diciamo... la dobbiamo
ricercare.
AVVOCATO C. RIENZI – Siccome c’è una persona che non sta bene in salute...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, anche noi non stiamo bene in salute.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, esaminate
questa documentazione che giustamente, dice l'avvocato Rienzi, dovevate conoscere,
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anche se è corretto dire che deve essere utilizzata quella acquisita al fascicolo del
dibattimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ho qua un consulente che ha fatto la
consulenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però che dovevate conoscerla è vero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto una domanda al consulente: "Era ex fumatore,
ha scritto lei che era ex fumatore", mi dice...
(L’Avvocato Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, guardi eh! No, lei non mi deve interrompere. E'
buona educazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato! Avvocato! Avvocato... Avvocato Annicchiarico!
AVVOCATO C. RIENZI – Sì, ho capito ma non è una risposta a quello che ho detto io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non deve interrompere. Lei è maleducato.
AVVOCATO C. RIENZI – Allora, su questo il consulente ha già...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentite, non vi dovete avvicinare tra di voi in maniera aggressiva
per favore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È anziano ma maleducato però! No, no, no! Non mi
sente,
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, questo non è ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi sente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è vero che non la sente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi continua ad interrompere mentre io parlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non dovete fare questi gesti, Avvocato.
AVVOCATO C. RIENZI – Non vorrei persone che mi vengano davanti minacciando con pugni
chiusi e con mani alzate, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non vi dovete avvicinare fisicamente al collega per
cortesia, altrimenti poi... Ho già detto ieri che questi gesti, questi comportamenti non
sono ammissibili, né da una parte né dall'altra chiaramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso chiedere di non essere interrotto mentre parlo?
Siamo proprio all'ABC della buona educazione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, abbiamo anche il teste che diciamo ha
necessità di concludere il suo compito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stavo dicendo Presidente, io ho chiesto al teste, e
riprendiamo il controesame, ho chiesto al teste: "Avete scritto nella consulenza che si
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tratta di un ex fumatore. Da quanto tempo risulta ex fumatore e quanto ha fumato
quando era fumatore?" Vista e considerata la riconducibilità dal punto di vista della
plausibilità del fumo di sigarette rispetto al tumore riscontrato. Il teste mi ha risposto
che lo ha evinto dalla cartella clinica. Allora, siccome qui c’è allegazione della
documentazione relativa al signor Marseglia... allora, io da quello che vedo, non vedo
una cartella clinica, cioè vedo soltanto dei fogli che sono dei fogli singoli. Vedo come
primo documento... Abbiamo un “Taranto, 05.04.2005” firmato dal dirigente medico
Rosaria Specchia ed è "Alla cortese attenzione della dottoressa Ancona". Quindi è una
nota che la dottoressa Rosaria Specchia invia alla dottoressa Ancona. Poi vedo... Questa
è intestata “Moscati”, “Ospedale Moscati, 05.04.2005”. Poi si salta, da questa lettera del
Moscati si passa a un altro foglio “Villa Verde”, questo foglio di Villa Verde reca una
data di 20.01.2011. Quindi stiamo parlando... Anche questa che non è una cartella
clinica, è un foglio dove si dice: “Si consiglia valutazione urologica in tempi brevi. Tra
un mese ECG più visita cardiologica. Cordiali saluti.", e la firma della dottoressa Geusa.
C’è un altro foglio, sempre della Villa Verde della stessa data, a me sembra che sia una
dimissione. Quindi non c’è tutta la cartella clinica, e nella cartella clinica come ben
sappiamo c’è l’anamnesi nella parte iniziale, ma stranamente non viene depositata
l’anamnesi.
AVVOCATO C. RIENZI – Ma la domanda qual è?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è. Questa è la documentazione, io non vedo
cartella clinica.
TESTE A. MESSINEO – La posso vedere?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Grazie, se me la fa vedere risparmiamo un minuto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome non c’è un indice, stavo facendo presente alla
Corte che la documentazione non reca una cartella clinica, ma ci sono questi fogli
relativi a questo ricovero, del presunto ricovero del 20 gennaio 2011, e poi c’è sempre
documentazione sciolta...
(L’Avvocato Silvetti interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso decidere io le domande che devo fare o me le deve
suggerire lei? Mi faccia comprendere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per favore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma mi continuano a interrompere, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non interrompete perché se no...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 55 di 179

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi la documentazione ulteriore è 23.03.2015...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non è necessario.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però stiamo a un altro... Non siamo più a Villa Verde ma
siamo passati al Santissima Annunziata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vogliamo sottoporre questa documentazione al teste?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.
TESTE A. MESSINEO - Se me la fa vedere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho bisogno soltanto che rimanga traccia a verbale di
cosa sto facendo vedere al teste. Non c'è un indice.
AVVOCATO M. LIOI – Sono i documenti allegati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'è un indice.
AVVOCATO M. LIOI - Li vuole leggere tutti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono finiti, guardi.
AVVOCATO M. LIOI – No, perché torniamo al solito problema.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, guardi...
AVVOCATO M. LIOI - Che si elencano una serie di documenti, ce li legge, e così perdiamo
un’altra mezz’ora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io così non so andare avanti.
AVVOCATO M. LIOI – Possiamo sperare di avere la domanda, visto che sono documenti
allegati?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, se lei avesse fatto un indice di quello che ha
prodotto...
AVVOCATO M. LIOI – Il Codice prevede delle domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
AVVOCATO M. LIOI - Possiamo avere una domanda in controesame piuttosto che una
elencazione di documenti? Grazie!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, fino a stasera stiamo qua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può proseguire, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie! Dicevo, gli ultimi fogli, praticamente sono gli
ultimi due fogli. Abbiamo sempre “Santissima Annunziata”, quindi abbiamo poi
cambiato, e c’è un altro foglio del 23.03.2015 firmato dal medico Enrico Rizzi; poi c’è
un foglio che è senza nessun tipo di indicazione, è scritto a penna, non so da chi; e poi
abbiamo una fotocopia dove si evince che siamo passati dal Santissima Annunziata a
una struttura di Martina Franca. Non si legge da dove, perché è tagliata la fotocopia,
dove ci sono altri dati relativi a delle analisi. E poi c’è la fotocopia della carta di identità
di Marseglia Francesco. Questa è la documentazione che io sto sottoponendo in visione
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al teste. Visto che non c’è l’indice, vi ho indicato cosa sto facendo vedere al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiedo al teste, questa è la domanda, se lei mi fa vedere
qual è... Se questa lei l'ha ritenuta cartella clinica o meno, e da quale documento di
questi documenti ha evinto che si tratta di un ex fumatore e quanto tempo è stato
fumatore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sottoponiamo al teste questa documentazione.
TESTE A. MESSINEO – Grazie. Molto gentile.
(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Annicchiarico).
TESTE A. MESSINEO – Allora, se mi consente, le do qualche indicazione. Il termine “cartella
clinica” non si riferisce solo alla cartella nella quale c’è un’anamnesi, c’è una terapia, c'è una
prognosi e c’è una dimissione, ma si riferisce a qualunque indicazione che riporti con data e
annotazioni le eventuali terapie effettuate dal paziente. Non è questa una cartella infermieristica
ovviamente. È una cartella clinica, se vogliamo semplificata, dell’Ospedale di Martina Franca. In
questa cartella clinica dell’Ospedale di Martina Franca che lei probabilmente non definisce
cartella clinica perché è un legale, e quindi non ha conoscenza specifica, è una cartella clinica
semplificata di un trattamento che è stato fatto endoscopico con antiblastici per un grave tumore
della vescica. Non c’è però l’anamnesi, non esiste l’anamnesi. È un grave difetto questo, perché
l’anamnesi in questo caso l’ha raccolta il dottor Raimondo quando ha fatto la visita del paziente,
e quindi nella documentazione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei aveva detto nella cartella clinica, io mi sono riportato
a quello che ha detto lei.
TESTE A. MESSINEO – Sì. Ricordavo male.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricordava male.
TESTE A. MESSINEO – Ricordavo male, perché questi pazienti sono stati visti dal medico
legale dottor Raimondo, è stava vista la documentazione clinica, è stata raccolta l’anamnesi che
mancava in questi documenti, alcuni di questi documenti, è stata fatta una sintesi del quadro
generale ammalato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho cognizione di cosa sia una cartella clinica.
TESTE A. MESSINEO – Ah, bene!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. La cartella clinica viene rilasciata dopo un ricovero e,
per quello che ne so io, viene rilasciata integralmente dopo un ricovero se uno ne fa richiesta.
Allora, rispetto a questa mia premessa la domanda che le faccio è questa: lei che ha redatto
questa consulenza non ha sentito l’esigenza dal punto di vista scientifico di valutare
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 57 di 179

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

integralmente il contenuto delle cartelle cliniche citate nei vari ricoveri che sono sinteticamente
riportati nei documenti sciolti che io le ho mostrato in visione?
TESTE A. MESSINEO – Allora, la domanda è corretta, la risposta è una risposta però logica in
relazione ai quesiti che mi sono stati posti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come?
TESTE A. MESSINEO – In relazione ai quesiti che mi sono stati posti, a me come consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Questo non è un 590 o un 583, qui parliamo di altre cose, parliamo di
danno ambientale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Quindi io dovevo vedere queste persone se avevano lesioni che erano
compatibili con la definizione di danno ambientale secondo il Codice Penale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei dal punto di vista della sua scienza e
conoscenza non ha sentito l’esigenza di valutare se sussistevano o meno e di che tipo fossero
eventuali cause o concause che avevano potuto determinarlo?
TESTE A. MESSINEO – Come no! Le ho valutate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E dove sta l’anamnesi delle cartelle cliniche di tutti quei
ricoveri? Visto e considerato che io non le leggo.
TESTE A. MESSINEO – Allora, di alcuni l’anamnesi – e ripeto - della maggior parte è stata
fatta dal dottor Francesco Raimondo... dal dottor Carmelo Raimondo - mi scusi! - che è il medico
legale che ha visitato le persone. In sintesi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, io questa dove la leggo? Questa ulteriore
anamnesi dove la leggo nella sua consulenza?
TESTE A. MESSINEO – Io ho riportato solo le cose che attenevano all’eventuale plausibilità di
un danno delle persone con un fenomeno collegato ad una polluzione ambientale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, mi faccia comprendere una cosa: lei che
addirittura si è spinto a dare una plausibilità di nesso eziologico laddove neanche lo IARC la
riconosceva, come ha fatto a fare questo tipo di valutazione prescindendo dalla esigenza di
valutare la anamnesi fatta negli ospedali che hanno tenuto in cura questa persona? Cioè, lei che
esprime valutazioni che devono poi entrare nel processo penale, per quale ragione... Perché io mi
sono insospettito quando ho visto questa produzione parziale, perché per me vedere una cartella
clinica e non vedere l'anamnesi è un problema dal punto di vista legale, lei che doveva fare la
consulenza non si è posto questo problema?
AVVOCATO M. LIOI – Presidente, c’è obiezione: siamo alla terza volta che viene ripetuta la
stessa domanda. Inviterei il collega a non sollevare sospetti su un'attività che è stata cristallina,
dando atto addirittura di una possibile concausa di tumore che non risulta dalle cartelle cliniche.
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Quindi una assoluta trasparenza. Quindi eviti i commenti e ci opponiamo alla domanda, perchè è
la terza volta che rifà la stessa domanda.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente, possiamo per cortesia chiarire che noi ci troviamo di
fronte ad una consulenza... Avvocato Caiazza. Noi ci troviamo di fronte, e altre ne avremo, di
consulenze che fondano una richiesta economica, sulla base dell'affermazione di un nesso... in
scienza e coscienza, di un nesso eziologico, di una malattia che ha portato alla morte o
comunque che ha determinato una lesione in un soggetto, e i fatti di cui è processo. Quindi, nel
momento in cui esiste una richiesta economica è perfettamente naturale, e non è nessuna
insinuazione illegittima che noi si voglia verificare se ci si trova di fronte ad una richiesta
risarcitoria legittima o a un tentativo di speculazione, che è esattamente quello che si fa di fronte
a tutte le richieste di natura economica sanitaria. Quindi inviterei innanzitutto i colleghi ad
abbandonare questo atteggiamento come se noi ci permettessimo di mettere in dubbio, perché è il
contrario. Chi richiede una somma di denaro a voi, che dovete basarla su un nesso eziologico che
nel caso di specie è escluso dal più autorevole diciamo report che è quello dello IARC, ha il
dovere di portarci le cartelle cliniche dalla prima all’ultima pagina, altrimenti tace. Perché se no
il sospetto che sia una speculazione in favore del cliente assistito dalla Parte Civile è non solo
legittima ma doverosa nei vostri riguardi. Quindi noi stiamo ascoltando con molta pazienza, ma
non so fino a che punto, visto che qui si presentano denunce banco iudicis, non ci decideremo a
farlo anche noi, stiamo ascoltando con molta pazienza quello che a noi appare un tentativo di
speculazione su una malattia che si vuole imputare a noi, considerandoci una sorta di bancomat
nel quale chiunque abbia un tumore o una malattia di qualunque genere viene in questo processo,
preme il pulsante con un po' di pietismo e chiede a noi del denaro. Quindi invertiamo la logica.
Siano attenti i colleghi di Parte Civile a completare e a fondare le loro richieste con tutta la
doverosa diligenza, e noi faremo tutte le obiezioni che dobbiamo fare, fino a quando il
Professore non ci spiega dove è questa storia del fumatore e, visto il nesso eziologico certo con il
fumo, come mai il tema del fumo dalla documentazione è scomparso. Sono stato
sufficientemente chiaro per i colleghi di Parte Civile? O dobbiamo andare direttamente alle
denunce banco iudicis?
AVVOCATO C. RIENZI – E vorrei rispondere. Allora, se c’è qualche sospetto di reato si fanno
le denunce.
(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. RIENZI – Si fanno le denunce. Adesso parlo io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato Caiazza faccia parlare il suo collega.
AVVOCATO C. RIENZI – Allora, si fanno le denunce, come facciamo noi quando riteniamo
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che ci sia un’ipotesi di reato. In una domanda di risarcimento in cui la Parte presenta dieci
documenti e non i dodici che voi vorreste che presentasse, voi avete tutto il diritto di dedurre che
la prova non è stata raggiunta, che la prova è insufficiente, che senza quel documento non si può
riconoscere la fondatezza della domanda. Ma questo – e io sono indignato di fronte a una
persona che ha un tumore gravissimo - non vi consente di fare quelle illazioni che state facendo.
Se voi fate una denuncia vedrete che finirà come calunnia, perché il Professor Messineo insieme
col dottor Raimondo, con gli scarsi mezzi messi a disposizione sono andati... È andato Raimondo
in loco, ha visitato queste persone, abbiamo chiesto i documenti, molti ce li hanno dati e molti
no, non li abbiamo certo costretti a darci quegli altri che erano... Perché noi non costringiamo le
persone. Il destino delle persone... ognuno se lo fa per conto suo. Se non ha voluto, non ha
potuto, non ha avuto tempo, non ha creduto nella Giustizia e non ha dato un documento,
pazienza! Vuole dire che qualcuno facendo bene il suo mestiere - ma senza fare insinuazioni –
dedurrà la mancanza del necessario per poter avere una fondatezza di quella domanda e avrà
ragione lui. Ma non si può approfittare di una situazione semplicissima, in cui tra l’altro
Raimondo sentendo questa persona, nonostante non gli avesse dato nessun documento dove c'era
scritto che era fumatore, lui ha detto che era un ex fumatore e l’ha scritto, cioè ha scritto una cosa
contro i suoi interessi, contro la famosa speculazione. Cioè questo è, quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Abbiamo compreso.
AVVOCATO C. RIENZI – Scusi, finisco. Quindi c'è una calunnia sapendo l'innocenza, perché
se hanno messo, il Professore ha messo che è un ex fumatore e non risultava, dovete sapere che
la sua innocenza è cristallina e quindi state facendo una calunnia. Basta, per piacere!
AVVOCATO M. LIOI – Presidente, un ultimo intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dica il nome.
AVVOCATO M. LIOI – Lioi. Avvocato Lioi. Perché veramente stiamo assistendo in tutti i modi
all’uso strumentale anche del controesame per perdere tempo. Allora, per la precisione ad oggi,
in base al Codice, non c’è una domanda di condanna, perché viene formalizzata con le
conclusioni di Parte Civile. Io fino alle conclusioni di Parte Civile posso anche rinunciare alla
domanda, se mi renderò conto che non siamo stati in grado di provare l’esistenza di un nesso, di
darne la prova a voi, ci rinunceremo. È accaduto in altri casi e in altri processi. Il processo serve
a questo: a capire se c’è un nesso di causalità e a vedere se c’è la possibilità di concludere. Se c’è
un limite nella prova che noi forniamo, sarà l’argomento per cui loro chiederanno il rigetto e voi
rigetterete, o noi rinunceremo prima della conclusione del processo. Quindi ad oggi, ad oggi io
chiedo e rinnovo... questa è una mia richiesta formale, che si consenta alle Difese di fare delle
domande attenendosi ai limiti previsti dal Codice, senza mettersi a fare elencazioni di documenti
inutili e utilizzando ciò che hanno a disposizione. Dopodiché, se ciò che hanno a disposizione
non lo ritengono sufficiente, sarà loro argomento di discussione finale. Ma oggi io vi chiedo di
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consentire solo la proposizione di domande nelle regole previste dal Codice, se no questo
processo non si finirà mai.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque chiaramente tutte le
Parti hanno delle ragioni e le ragioni esposte sono fondate, però...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso fare il controesame, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...se è vero quello che dicono gli Avvocati di Parte Civile, che
l’onere della prova grava sulla Parte che chiede il risarcimento del danno, questo è vero, però
non ci possiamo affidare, Avvocato Lioi, a un’eventuale rinuncia alla domanda. Chiaramente i
difensori degli imputati hanno anche il diritto diciamo di controesaminare i vostri testimoni e di
evidenziare eventuali lacune, eventuali... l'inattendibilità, eventuali lacune. Quindi penso che al
di là...
AVVOCATO C. RIENZI – Sì. Ma non parlare di speculazione, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI - Quello ha messo “non fumatore”, speculazione, ma stiamo
scherzando? Poi dice che uno fa i comunicati stampa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, non possiamo limitare i diritti di difesa di
tutte le Parti.
AVVOCATO C. RIENZI – Io devo dire alla stampa che si accusa di speculazione un malato di
tumore perché ha detto di essere ex fumatore nonostante nei documenti che ha depositato non
c'era scritto. E allora io lo dirò alla stampa questo, vede?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Siamo terrorizzati dalla stampa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.
AVVOCATO C. RIENZI – Lo dirò, perché devono sapere che succede in questo processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però qui siamo in un’Aula di Giustizia. Qui non siamo in un
programma televisivo, siamo in un'Aula di Giustizia.
AVVOCATO C. RIENZI – No, io ho annunciato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è necessario rispettare rigorosamente quelli che sono i
dettami processuali.
AVVOCATO C. RIENZI – L'accusa di speculazione è pesante, eh! Un malato di tumore che
specula.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo andare avanti nel controesame. Avvocato, la
invito diciamo ad evidenziare... ad essere abbastanza sintetico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, Presidente... Ci mancherebbe, Presidente!
TESTE A. MESSINEO – Lei mi aveva chiesto del non fumo o del fumo, giusto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. La mia domanda è questa, così ritorniamo un attimo
nel processo penale. Allora, la mia domanda è questa: io ho evinto dalla documentazione
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allegata...
TESTE A. MESSINEO - Che non ci sono...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che non si tratta di cartelle cliniche integrali e che in
nessuno di quegli stralci è riportata l’anamnesi che nei vari momenti in tempi non sospetti, cioè
non quando doveva essere fatta la costituzione di Parte Civile ma in tempi non sospetti, il
paziente ha reso nel momento del ricovero nelle varie strutture che ho citato inizialmente. Quindi
la mia domanda era: rispetto a questo dato, lei che doveva fare poi la valutazione consulenziale,
non ha ritenuto che fosse prudente dal punto di vista scientifico fare un'acquisizione documentale
sull’anamnesi per valutare eventualmente l’esistenza...
TESTE A. MESSINEO - L'anamnesi... okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo! ...l'esistenza di cause o concause che
avrebbero potuto accelerare o aumentare il rischio di probabilità di insorgenza della neoplasia?
Questa è la domanda.
TESTE A. MESSINEO – Allora, è stato chiesto evidentemente dal dottor Raimondo se era
fumatore o non fumatore, e lui ha annotato “cinquantottenne ex fumatore”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, io non ho fatto questa domanda, io ho fatto
una domanda diversa. Questo l'avevo capito già nella risposta che ha dato prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il teste ha già risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ha detto... ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto a questa domanda, l'ha fatta più di una volta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi mi deve rispondere che lui ha ritenuto non utile
farla acquisire la cartella clinica.
AVVOCATO C. RIENZI – "Mi deve rispondere" non si dice.
P.M. R. GRAZIANO – Va be', “Mi deve rispondere” no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi deve rispondere nel senso...
AVVOCATO C. RIENZI – "Mi deve rispondere" non si dice, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Dovrebbe Avvocato, dovrebbe rispondere a questa
domanda, se no le domande per quale motivo si formulano? Ha già risposto, ha già risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, il consulente mi ha risposto
dicendo che il dato dell’ex fumatore lo ha evinto da una anamnesi che avrebbe fatto un altro
medico.
TESTE A. MESSINEO - Esatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anamnesi che il consulente non allega alla consulenza.
Quindi questa anamnesi noi non sappiamo quando è stata fatta, da chi è stata fatta e se è stata
sottoscritta dal paziente, se è avvenuto qualcosa in questo senso. Quindi io non ho traccia
documentale. Allora, rispetto a questo dato ho chiesto al consulente: “Ma se lei deve fare una
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consulenza di questo tipo, dove c’è una valutazione da un lato di una causa riconosciuta dallo
IARC, cioè il fumo come possibile sviluppatore o acceleratore..."
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. È chiaro, è chiaro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, questa è la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non sente l'esigenza... non ha sentito l’esigenza di
valutare il documento originale, nel senso quell'anamnesi che il paziente ha dato quando è stato
ricoverato? Quando le hanno portato quelle carte lei come consulente medico, come medico non
ha sentito questo tipo di esigenza? Questa è la domanda.
TESTE A. MESSINEO – Noi abbiamo detto che queste carte dovevano essere integrate. In molti
casi i pazienti non hanno avuto nemmeno la – come dire? - capacità economica di integrare
queste carte, nel caso di esami respiratori con spirometrie o nel caso di andare a recepire copie di
analisi. In ogni caso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Copie di cartella clinica in questo caso.
TESTE A. MESSINEO – Copie di cartelle cliniche integrali. In ogni caso la valutazione che è
stata fatta è una valutazione di cocancerogenesi, è una valutazione di plausibilità, non è una
valutazione di determinazione da tumore degli inquinanti ambientali della vescica. Se lei legge
accuratamente le note che ho fatto, io dico che c’è una plausibilità che anche in un fumatore
possano esserci dei fattori di cocancerogenesi ambientali...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...che accelerano lo sviluppo di un tumore, perché il fumatore di per sé
ha un abbassamento delle difese e ha già un fattore di rischio per il tumore. Quindi se io ci
aggiungo al fumatore... Per fare un esempio molto sintetico: se lei ha un fumatore con un tumore
respiratorio che sta in una zona dove c’è inquinamento, lei può dire che questo soggetto che ha
un tumore polmonare 1) dipende dal fumo, 2) dipende dall’inquinamento, 3) dipende dal fumo
più inquinamento. La tesi che io ho individuato è che probabilmente ci sono dei fattori che
coreagiscono o agiscono in mono sinergico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo aggiungere anche che c’è una predisposizione
genetica? Questo l'ha valutato?
TESTE A. MESSINEO - Lei può mettere... Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l’ha detto.
TESTE A. MESSINEO - Guardi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome io conosco fumatori che non si ammalano di
tumore e persone...
TESTE A. MESSINEO - Guardi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che non sono fumatori che si ammalano di tumore
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anche polmonare, quindi da questo punto di vista mi viene da pensare da profano che forse una
predisposizione genetica ci possa essere, no?
TESTE A. MESSINEO – Noi in alcuni tumori ammettiamo che ci sia una predisposizione
genetica. Certo che però io non mi fermo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma lei non si ferma davanti a niente, ci
mancherebbe!
TESTE A. MESSINEO – Scusi, no, non mi fermo... No, scusi, mi faccia...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Prego, prego.
TESTE A. MESSINEO – Dato che lei è una persona molto cortese vedo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente. Ha ragione.
TESTE A. MESSINEO – Allora, io non mi fermo allo IARC, perché lo IARC mi dà
un'indicazione di probabili cancerogeni, okay, di quelli che sono più rilevati negli studi, ma mi
dice anche quali sono i cocancerogeni e quali sono i corruttori endocrini. Ora, per i
cocancerogeni e i corruttori endocrini c’è un’azione che avviene comunque. Allora, anche se lo
IARC me lo mette tra i non evidenziati come cancerogeni sicuri, in qualche modo c’è il fatto che
quella sostanza se è un corruttore endocrino mi causa dei problemi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le faccio una domanda più specifica ancora: ma se lei
avesse visto una cartella clinica con una anamnesi in cui il paziente indicava di essere fumatore
di due pacchi di sigarette al giorno per vent'anni o per trent’anni, l’avrebbe ritenuta rilevante ai
fini della sua consulenza o non l’avrebbe ritenuta rilevante?
TESTE A. MESSINEO – Io le rivolgo lo stesso discorso. Se il soggetto avesse fumato anche
trenta pacchetti di sigarette al giorno... No, trenta no, ma mettiamo due pacchetti di sigarette al
giorno, e avesse vissuto in un ambiente totalmente privo di fattori inquinanti, molto
probabilmente il suo decorso di patologia e l’evoluzione poteva essere differente con serie
probabilità rispetto a quella che ha avuto in una situazione di inquinamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io registro la sua risposta ma...
TESTE A. MESSINEO – Non so se è chiaro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però la mia è una domanda più specifica. Dal punto di
vista scientifico lei che è un medico e poi sta facendo... un consulente, e quindi sta venendo a
deporre qui, sarebbe stata la stessa valutazione la sua se avesse riscontrato una anamnesi di un ex
fumatore che per lungo periodo ha fumato uno, due pacchetti di sigarette al giorno?
TESTE A. MESSINEO – Allora, se io avessi dovuto dire alta sicurezza, alta probabilità,
probabilità al 60, 70, 80 percento, probabilmente sì. Ma io non l’ho detto. Io ho detto
semplicemente che queste patologie sono plausibili con l'esposizione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c’è un’astratta plausibilità.
TESTE A. MESSINEO – No, non ho detto astratta plausibilità. La plausibilità non è astratta, la
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plausibilità significa che è ragionevole pensarlo, non è astratta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! È ragionevole pensarlo.
TESTE A. MESSINEO - E' ragionevole pensare che c'è più rischio in soggetti che sono esposti a
inquinanti e hanno un altro fattore di rischio che non a soggetti che non fumano evidentemente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Mi riallaccio a questo...
TESTE A. MESSINEO – Sotto questo aspetto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi.
TESTE A. MESSINEO - Sotto questo aspetto il fumatore è un soggetto a maggior rischio,
perché il fumatore siccome ha già le difese indebolite e poi sta in una zona inquinata, è peggio.
Quindi il fatto che sia fumatore significa che può accelerare certi problemi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi secondo lei non è invece il fatto che una persona
vive in un mondo moderno e poi si fuma quaranta sigarette al giorno, non è con le quaranta
sigarette al giorno che peggiora, è vivere nel mondo moderno che può essere più inquinato?
TESTE A. MESSINEO – No. No, non ho detto questo. Non ho detto questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa domanda non è ammissibile, perché
sinceramente è quasi incomprensibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo per comprendere la sua... Siccome ha fatto una
valutazione al contrario.
TESTE A. MESSINEO – Non ho detto questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto una valutazione contraria.
TESTE A. MESSINEO - Non ho detto questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha fatto una valutazione contraria.
TESTE A. MESSINEO – Non ho detto questo, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - Mi corregga... mi dispiace, non ho detto questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che cosa ha detto?
TESTE A. MESSINEO – Io ho detto che se lei è fumatore ha un maggior rischio di avere, in una
situazione di polluzione ambientale, una situazione di oncogenesi, ed è evidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mentre in una situazione di una persona che vive...
TESTE A. MESSINEO – Il non fumatore... il non fumatore ha un minor rischio, perché il
polluttante ambientale farà un effetto x, ma col fumo lei ha un effetto x doppio per esempio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi, praticamente una... Appunto dico! Una persona
che vive a Milano, facciamo l'esempio di Milano...
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione però. Adesso cerchiamo di
ricondurre al caso attinente al processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, cerchiamo di...
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P.M. R. GRAZIANO - Altrimenti qui ora facciamo una sorta di convegno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista scientifico...
P.M. R. GRAZIANO - C’è chi vive a Milano, c’è chi fuma quattro pacchi di sigarette.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi, ma dal punto di vista scientifico non
capisco la ragione per la quale sia...
P.M. R. GRAZIANO - Va ricondotto all’oggetto del processo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, per cortesia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le mie risposte... le mie domande, Pubblico Ministero...
le mie domande, Pubblico Ministero, sono state puntuali fino a adesso. Il problema è che...
P.M. R. GRAZIANO – Infatti io l’ho interrotta adesso, non prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe! Il problema è che la risposta che
mi viene data dal consulente...
P.M. R. GRAZIANO – La risposta la accetta, poi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, ma siccome la risposta del consulente invece di
essere una risposta puntuale rispetto alla mia domanda apre uno scenario, che è uno scenario in
cui dice che il fumatore che vive in una situazione ambientale dove c’è dell’inquinamento è un
soggetto più esposto, mi porta automaticamente a fare una domanda consequenziale che è: "Ma,
al contrario, lei questa valutazione la fa o non la fa?" Cioè di un soggetto come tantissimi di noi
che vive in un ambiente – perché moderno – inquinato dalle auto, da tanti tipi inquinamento. Il
fatto che io fumi e fumi due pacchi di sigarette al giorno secondo la valutazione scientifica sua –
di questo consulente – non determina un aumento di esposizione dovuto al fumo?
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, io la opposizione la ripeto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto a questa domanda, è stato chiarissimo.
Ha già risposto.
P.M. R. GRAZIANO – Ha risposto, peraltro anche ormai esula dal processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vada oltre, per favore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha dato delle percentuali prima, allora io le faccio
un'altra domanda sulle percentuali: mi dice sulla base di quella documentazione che ha
esaminato come ha fatto a dare un danno biologico del 70 percento più sessanta giorni di
inabilità temporanea assoluta per i periodi di ricovero e trenta giorni di inabilità temporanea al 50
percento?
TESTE A. MESSINEO – A chi, scusi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Al signor Marseglia Francesco.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha dato queste percentuali. Mi dice da quali
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documenti lo ha evinto? Visto e considerato che ha detto che la cartella clinica non l'ha vista, ha
visto solo quella documentazione.
TESTE A. MESSINEO – Allora, la documentazione però fa evincere che il soggetto è stato
ricoverato, è stato sottoposto a trattamenti antiblastici che ha fatto presso una struttura pubblica,
l’ospedale di Martina Franca, trattamenti endovescicali con antiblastici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi fa vedere da dove si evince che ha passato più di
sessanta giorni di inabilità temporanea assoluta per il periodo di ricovero e trenta giorni di
inabilità temporanea al 50 percento?
TESTE A. MESSINEO - Guardi, ascolti...
AVVOCATO C. RIENZI – È una valutazione.
TESTE A. MESSINEO - E' una valutazione che ho fatto io sulla base dei...
P.M. R. GRAZIANO – Questa è una valutazione, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo fa vedere?
TESTE A. MESSINEO - Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi fa vedere da dove lo ha evinto?
TESTE A. MESSINEO - Da quello che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo legga. Mi legga da dove vede questa cosa.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non incalzi però il teste in questa maniera.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, il teste ha fatto delle valutazioni, poi sull'attendibilità o meno
delle stesse le Parti ne discuteranno nelle sedi opportune.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come, io non posso fare il controesame sull'attendibilità
del teste che ha fatto delle conclusioni in assenza di documentazione, ma stiamo scherzando? Ma
allora me ne vado, che cosa devo fare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c'è assenza di documentazione, la
documentazione è quella che lei stesso ha indicato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In assenza... Io l'ho vista, non c’è scritto questo. Infatti
ho detto che mi veda da dove ha evinto questi numeri, così io possa seguirlo.
TESTE A. MESSINEO – Beh, lui è stato ricoverato presso... prima l'Azienda Unità Sanitaria
Locale al presidio Santissima Annunziata, è stato dimesso con una terapia a domicilio
abbastanza complessa, perché doveva fare il Deltacortene, quindi un cortisonico; poi doveva fare
un controllo dell’emocromo; poi doveva indirizzare a un controllo laboratoristico, poi doveva
fare tutta una serie di accertamenti. Poi ha fatto pure accertamenti domiciliari.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha dato dei numeri, ha dato sessanta giorni di
inabilità temporanea assoluta...
TESTE A. MESSINEO – Certo, ho calcolato... ho calcolato... Certo!
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...e trenta giorni di inabilità al 50 percento.
TESTE A. MESSINEO – Certo, certo. Ho calcolato i giorni che lui spendeva per stare in
ospedale a fare i trattamenti endovescicali e la terapia erano sessanta giorni, i giorni in cui lui
non poteva muoversi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E questo lei lo ha evinto da quale documento?
TESTE A. MESSINEO – In modo indiretto da questi documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo ha?
TESTE A. MESSINEO – In modo indiretto da questi documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la sua è stata una deduzione da quella
documentazione, perché con c'è scritto quanto tempo è stato.
TESTE A. MESSINEO - No.
AVVOCATO C. RIENZI – Sì, perché non faceva da balia a questa persona e gli andava dietro
tutti i giorni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, è stata una valutazione sulla base della
documentazione che lei stesso ha elencato.
AVVOCATO C. RIENZI – Una valutazione basata sulla documentazione. Finiamola con le
provocazioni, per piacere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che lei stesso ha elencato. È stata una valutazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Presidente, io ho chiesto da dove lo
evincesse perché, siccome non era scritto...
(L’Avvocato Rienzi interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, forse è un problema mio di educazione. Io sto
parlando con il Presidente e sento delle voci, sento delle voci sulla sinistra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha risposto il consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stavo semplicemente dicendo Presidente che la mia
domanda non era finalizzata a creare chissà quale allarmismo, era semplicemente finalizzata a
dimostrare come la valutazione che fa il consulente non è una valutazione che deriva dagli
effettivi giorni di ricovero o dagli effettivi giorni che vengono dati di prognosi in sede di
dimissioni, perché questo dai documenti prodotti non si evince. Tant’è che la mia domanda
successiva è stata: "Allora la sua è stata una valutazione, solo una valutazione legata alla
tipologia del problema clinico avuto?" Questa era la domanda ulteriore.
AVVOCATO C. RIENZI – Scusi, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' la domanda, e ha risposto. Ha risposto.
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AVVOCATO C. RIENZI – ...visto che stiamo facendo commenti, è una valutazione data dal
fatto che ha visto le cose che ha dovuto fare. Essendo lui medico...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma cosa c'è una opposizione? Io sto facendo delle
domande, Presidente.
AVVOCATO C. RIENZI - ...è in grado di stabilire che quelle cose hanno richiesto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto facendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei può fare opposizione alle mie domande, non può
parlare liberamente.
AVVOCATO C. RIENZI – Che quelle cose che lui ha fatto richiedevano sessanta giorni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, perché ha già risposto il teste. Ha risposto che è
stata una sua valutazione sulla base dei ricoveri e del tempo che lui ha reputato presumibilmente
necessario di inabilità totale o parziale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, se andiamo a pagina 54 della sua relazione, lei
scrive: “Si deve anche precisare..." Attendo che lei arrivi alla pagina 54. "Si deve anche precisare
che le indagini epidemiologiche hanno sempre fatto evidenziare un maggiore incremento nella
zona di tutti i tumori, e quindi... per esempio quello della mammella, e quindi sotto il profilo
medico legale sono stati in tal senso inseriti i tumori che riguardano vari organi e apparati”. Mi
conferma questo passaggio?
TESTE A. MESSINEO – Sì. L’ho scritto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Ora, abbiamo prima visto che con riferimento ai
tumori di cui abbiamo parlato prima lo IARC non parla di associazioni all’inquinamento
ambientale. Allora le volevo chiedere questo: lei quando ha fatto quel tipo di affermazione – mi
corregga se dico cosa inesatta – ha fatto riferimento allo studio epidemiologico Sentieri? È
questo il suo riferimento?
TESTE A. MESSINEO – Io ho fatto riferimento a vari indagini epidemiologiche, tra le quali
anche lo studio Sentieri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E mi dice quali sono le altre? Così...
TESTE A. MESSINEO – Quella di Forastiere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome io non le trovo, io trovo scritto soltanto un
riferimento a Forastiere, però Sentieri l’ho dovuto ipotizzare io. Se mi dice le altre, per favore.
TESTE A. MESSINEO – C’è Forastiere, (parola inc.), poi c’è un’indagine pubblicata
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dall’Istituto Superiore di Sanità, adesso non ricordo quale. Comunque sono nelle altre note,
quando parlo dei tumori, e sono nella parte generale. Sono varie indagini epidemiologiche, sono
concordanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego, me le dica, perché lei ce l’ha davanti il
documento.
TESTE A. MESSINEO - Sono concordanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Così rimane l’indicazione anche per i nostri consulenti.
TESTE A. MESSINEO – Comunque c’è anche lo studio Sentieri.
(L’Avvocato C. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che facciamo, diamo i consigli al consulente? Non lo so
Presidente se è ammissibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però sul punto ha già risposto anche l'altro consulente,
ha indicato le fonti da cui avevano tratto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma io posso controesaminare il consulente per
capire... per capire anche la...
AVVOCATO M. LIOI – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, lei può controesaminare, lo sa che non poniamo
limiti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Appunto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...al diritto di difesa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso sapere quali sono le fonti?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però abbiamo già appreso quali sono le fonti, ce l’ha detto anche
l’altro consulente, è collegiale.
TESTE A. MESSINEO – (parola inc.) gliel'ho detto, no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lioi.
AVVOCATO M. LIOI – L’ha detto ieri, l’ha ridetto oggi e sta scritto sulla perizia. Quante volte
dobbiamo rifare la stessa domanda? Siamo a tre, possiamo arrivare a quattro, a cinque.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se poi lei diciamo ci illustra le ragioni specifiche per
le quali fa questa domanda, allora magari possiamo valutare meglio la rilevanza di questa
domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché i riferimenti che vengono fatti nel corso della
consulenza tecnica redatta dal consulente qui presente fanno... e lo potrà vedere dal... Se vuole
glieli possiamo anche mostrare. C’era una stampa... Le possiamo dare direttamente la stampa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Dica però.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci sono una serie di richiami a studi generici nei passaggi
della consulenza, senza richiamare nello specifico in quel passaggio a quale studio si fa
riferimento. Quindi per chi deve andare poi a controesaminare, per chi deve andare poi a fare
delle controrelazioni è indispensabile comprendere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato contesti espressamente questo fatto.
AVVOCATO M. LIOI – Indica il passo, indica il passo e chiede da dove è tratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Contesti espressamente questo fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello ho fatto, Presidente. Ho letto il passo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però, Avvocato, lei la prende un po' troppo alla lontana,
perché non ne usciamo più.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ho letto il passo, insieme abbiamo letto il
passo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però lei dice che alcuni riferimenti ad alcuni studi sono
generici. Allora contesti quelli che ritiene generici, così il consulente le risponderà,
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ho letto, se vuole lo rifaccio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, non lo rifaccia per cortesia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho letto pagina 54. Ho detto pagina 54, ho letto tutto il
passaggio. È un passaggio che non indica da dove lo hanno preso, io ho ipotizzato: "Per caso è
Sentieri o è altro?" Questa è la risposta. Qua stiamo, Presidente! Ho fatto proprio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però sugli studi ha già risposto il consulente, ha
risposto l'altro consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non dice qual è, Presidente!
TESTE A. MESSINEO - Le ho detto già Forastiere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse non mi sono spiegato. Ho letto un passo diretto,
pagina 54.
TESTE A. MESSINEO – Avvocato, le ho detto già Forastiere, oltre allo studio Sentieri. Gliene
ho dati due già.
AVVOCATO V. SILVETTI – Ha risposto, Presidente. Ha risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, se ci vuole chiarire meglio diciamo la sua
domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiarisco meglio, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che pagina è?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pagina 54. Scrivete: “Si deve anche precisare che le
indagini epidemiologiche hanno sempre fatto evidenziare un maggiore incremento nella zona di
tutti i tumori, incluso ad esempio il tumore della mammella, e quindi sotto il profilo medico
legale sono stati in tal senso inseriti i tumori che riguardano vari organi ed apparati”. Allora la
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domanda, la domanda è: questo passaggio lei da dove lo ha preso, da dove lo ha dedotto?
TESTE A. MESSINEO – Studi Sentieri, Forastiere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi mi faccia comprendere una cosa, cerco di essere
più chiaro e più...
TESTE A. MESSINEO - E poi... Aspetti, non ho finito.
AVVOCATO C. RIENZI – Però faccia finire la risposta. Prima gli chiede dove lo ha preso, lui
lo comincia a dire e lei incalza con un'altra domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da una parte mi date fretta, da una parte vado lento, se vi
decidete come devo andare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO C. RIENZI - Ma che modo sono questi? Io me ne vado, scusate!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, mantenga la calma però, non è
necessario...
AVVOCATO C. RIENZI – Per cortesia metta a verbale che io me ne vado perché sono
indignato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è necessario prendere queste decisioni così
drastiche.
AVVOCATO C. RIENZI – Io me ne vado, vado a prendere un caffè.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE A. MESSINEO – Ci sono i dati anche sui tumori della mammella, sono specificati. Sono
specificati dalle ricerche di Callahan, Gargia Perez, Andersen, (parole inc.), Goldberg.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Questa frase qui rispetto a quale studio?
TESTE A. MESSINEO – Non “quale studio”, quali studi.
AVVOCATO V. SILVETTI – Più studi e ha risposto Presidente. Possiamo andare avanti
cortesemente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io leggo la frase... Io leggo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora, ha già indicato gli studi e le indagini dalle
quali ha tratto questi elementi. Li ha già indicati. Se lei poi verificherà che da questi studi invece
non sono contenute queste affermazioni, allora lo rappresenterà.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, lei in questa frase dice che siccome sono
aumentati tutti i tumori, secondo questi studi che lei ha indicato...
P.M. R. GRAZIANO – Però, chiedo scusa, possiamo fare una domanda? Perché veramente... la
leggeremo tutta questa consulenza...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una domanda sto facendo.
P.M. R. GRAZIANO – ...un'altra volta e non ne usciamo più, veramente non ne usciamo più.
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(Sovrapposizione di voci).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non riusciamo ad andare avanti.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, ha risposto! Ha risposto, sono più studi. Basta,
andiamo avanti.
P.M. R. GRAZIANO – Sono tre ore che va avanti questa storia.
AVVOCATO V. SILVETTI - In discussione evidenzierete questo. Punto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qual è la domanda? Però, diciamo vada nello
specifico, perché altrimenti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci tento, ma siccome c'è una voglia di non farmi fare le
domande, quindi io aspetto quando posso fare le domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è per niente così, Avvocato. Lei ha esplicato i suoi
diritti di difesa in maniera amplissima sempre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non da parte della Corte. Se però mi
interrompono continuamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti perché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel momento in cui lei afferma: "Si deve anche precisare
che le indagini epidemiologiche hanno sempre fatto evidenziare un maggior incremento nella
zona di tutti i tumori, e quindi sotto il profilo medico legale sono stati in tal senso inseriti i
tumori che riguardano vari organi e apparati", okay?
TESTE A. MESSINEO - C'è anche lo studio di Vigotti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, e lei ha indicato adesso gli studi che secondo lei hanno
portato a ritenere un aumento di tumori generico.
TESTE A. MESSINEO - Esatto, c'è anche l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istisan.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo. Allora, la mia domanda è questa.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come fa... Innanzitutto facciamo un primo passo. Questo
mi conferma che è un approccio analitico di primo livello?
TESTE A. MESSINEO - E' un approccio analitico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di primo livello?
TESTE A. MESSINEO - Sì, è un approccio analitico valido comunque.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lasci perdere valido o non valido, è di primo livello?
Cioè un aumento generalizzato di tumori dal punto di vista scientifico si ritiene che sia un
approccio analitico di primo livello?
TESTE A. MESSINEO - Non del tutto, perché alcuni studi, per esempio gli studi caso controllo
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fatti sulle patologie a Taranto, quelli proprio di Vigotti e dell'Istisan, "Impatto sulla salute dei
soggetti dei siti inquinati", di Marinaccio, di Belli, eccetera, è un approccio differente e più
approfondito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma a parte l'approfondimento, l’affermazione è
“aumentano in questa zona tutti i tumori”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay? La conseguenza dal punto di vista poi del suo
ragionamento è: "Siccome aumentano tutti tumori, ritengo che sia aumentato anche il tumore
della mammella". Questo passaggio riesce a spiegarmi?
TESTE A. MESSINEO – Non è solo questo il discorso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco. Allora, il discorso che io cercavo di fare nella
domanda è questo: accettando questo tipo di ragionamento da parte sua si andrebbe a
determinare il fatto che nel momento in cui ho fatto una verifica di aumento di tumori, qualsiasi
tumore che lei va ad analizzare lei ritiene che sia aumentato nella zona. Mi sono spiegato?
TESTE A. MESSINEO – Questo dato è indubbiamente un dato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riformulo la domanda se non sono stato chiaro,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è stato molto chiaro veramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nella indicazione... Allora, nella indicazione, nella parte
consulenziale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se aumentano tutte le patologie tumorali, aumentano tutte le
patologie tumorali. Questa è stata la sua domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma questo è un... No, no. La mia domanda è stata
questa: "Aumentano..." Le indicazioni che dà il consulente sono che sono aumentate le patologie
tumorali, e poi fa un passaggio successivo e dice: "quindi anche il tumore alla mammella".
Allora, dal punto di vista scientifico il dato a mio avviso non è esatto, perché per poter
determinare l’aumento nello specifico del tumore della mammella ci deve essere uno studio che
determina l’aumento del tumore della mammella, e quindi...
TESTE A. MESSINEO – Infatti io l’ho riportato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo, e mi faccia terminare! Mentre, nel passaggio
che io ho fatto prima leggere e confermare, il consulente sostiene che ad un aumento
generalizzato dei tumori ci sia poi un conseguente aumento del tumore della mammella. Ora,
rispetto a questo dato le indicazioni che lei riporta sono in vari passaggi della sua consulenza un
procedere in questo senso, cioè siccome c’è un aumento di tumori generalizzato io ipotizzo che
ci sia anche l’aumento del tumore della mammella o della vescica, a seconda dei vari...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato qual è la domanda? Se ha dati specifici su
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questo tipo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di tumore?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti il passaggio successivo è... Siccome si ferma a
questo dato, io non ritrovo invece per ogni singolo caso e per ogni singolo tumore il passaggio
successivo, cioè l’indicazione dell'accertamento scientifico che l’avrebbe portato a fare questo
tipo di affermazione.
TESTE A. MESSINEO - Ecco, può leggere pagina 27.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, adesso qui stiamo in discussione in realtà. Cioè,
l’Avvocato ci ha esposto la sua tesi che esporrà in discussione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non lo trovo e ho chiesto...
P.M. R. GRAZIANO – La domanda non è stata fatta, non c'è una domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è vero, è il contrario.
P.M. R. GRAZIANO – E' la discussione, ormai stiamo alla discussione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda è: io non lo trovo.
P.M. R. GRAZIANO – La discussione la farà quando arriveremo. Non c'è una domanda, è una
discussione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la sua domanda è pleonastica diciamo per alcuni
aspetti.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, vi prego però di contenere, la discussione si farà nelle sedi
opportune.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi o fa una domanda specifica o altrimenti la inviterei anche
a concludere.
P.M. R. GRAZIANO - Sono tre ore che c’è questa discussione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è semplice.
P.M. R. GRAZIANO – Ma non c'è nessuna... non è stata fatta la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oltre a questo passaggio, perché io gliel'ho fatto
confermare a posta, mi evidenzia se c'è...
TESTE A. MESSINEO – Pagina 27.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 27?
TESTE A. MESSINEO – Pagina 27, cortesemente. Se legge pagina 27 vedrà che dico che
l’associazione dell'esposizione a inquinamento atmosferico e tumori alla mammella è
sufficientemente robusta. Le evidenze di tali associazioni sono riportate da oltre cinquanta
pubblicazioni scientifiche negli ultimi dieci anni. In particolare si riportano le conclusioni dei
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lavori degli ultimi due anni, perché sono i lavori più recenti, e questi lavori degli ultimi due anni
sono i lavori di Gallant, di Gargia Perez, di Andersen, di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è sulla plausibilità, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Questo è sul fatto...
AVVOCATO V. SILVETTI – Facciamo concludere.
TESTE A. MESSINEO - Facciamo?
AVVOCATO V. SILVETTI – Concludere, prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, dico, questo è sulla plausibilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo concludere però, Avvocato. Cosa c’entra la
plausibilità poi me lo deve spiegare, perché sta deviando su un altro argomento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E allora non ho compreso io la risposta. Che vi devo
dire? La stava dando la risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, no, adesso stiamo deviando un po’ sul...
TESTE A. MESSINEO – Non so che dire. Io ho detto che ci sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il consulente le sta rispondendo che c’è una sezione del suo
lavoro dedicato espressamente al tumore della mammella...
TESTE A. MESSINEO - Al tumore della mammella.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...con l’indicazione di tutti gli studi scientifici che hanno diciamo
sostenuto un’associazione tra esposizione e inquinamento atmosferico e questa forma di tumore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Ma non è in relazione all’aumento, forse... Perché
io sto parlando di plausibilità? Questi sono gli studi che...
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, scusi, questa domanda...
P.M. R. GRAZIANO – Ma qual è la domanda? Cioè, continuiamo a fare le tesi della difesa che
verranno fatte in discussione. Non ci sono più domande, ormai si espone una tesi.
AVVOCATO V. SILVETTI – Si fanno le domande, non può... Si devono fare domande, non è
che ad ogni domanda si deve spiegare poi il ragionamento dell'Avvocato Annicchiarico. Si
danno domande, stop!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse non stiamo comprendendo il senso sulla sua domanda,
però se vuole essere più specifico, magari ecco la domanda sarà anche ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, lei mi ha dato un'indicazione della pagina 27.
Alla pagina 27 lei mi indica gli studi diversi da quello che dice lo IARC in cui si indica come ci
sia una plausibilità tra inquinamento ambientale e mammella, me lo conferma? E tumore alla
mammella, è questo?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. La mia domanda era in relazione al fatto invece
che... in relazione all'aumento dei tumori. Lei ha fatto una valutazione nel corso della sua
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consulenza in cui sostiene che c'è stato un aumento di tumori a Taranto e quindi un aumento
anche del tumore alla mammella, sì o no?
TESTE A. MESSINEO – C’è stato un aumento di tutti i tumori, ed è evidente che se aumentano
tutti i tumori aumenta anche il tumore della mammella.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Benissimo. Allora, io questa affermazione dal punto di
vista difensivo gliela contesto benevolmente, non contesto... Quindi lei non ha un passaggio
accertativo dal punto di vista scientifico...
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione. Insomma, adesso passaggi accertativi,
veramente... Ha risposto il consulente e ha detto come ha fatto le sue valutazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei non mi fa terminare neanche la domanda e mi fa
l'opposizione?
P.M. R. GRAZIANO – Ma sono tre ore che stiamo sempre sullo stesso punto. Insomma, gliel'ha
detto più volte il Presidente della Corte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, qua stiamo facendo... Io stavo cercando di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
P.M. R. GRAZIANO – Qui non stiamo più a fare domande, siamo a fare discussione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non comprendiamo che cosa vuole sapere, se l’ha verificato
personalmente facendo uno studio?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, se ha verificato... Presidente, io non so com’è che
non riesco a fare arrivare il concetto.
P.M. R. GRAZIANO – E forse...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il consulente sostiene che ci sia stato un aumento
generalizzato dei tumori, e questo lo ha evinto dal Sentieri, ha fatto riferimento generico al
Sentieri, e conseguentemente un aumento... E quindi dice: "conseguentemente un aumento del
tumore della mammella". Faccio un esempio così sono più chiaro.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, c’è opposizione. Non si fanno esempi. No, si devono
fare domande e risposte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sto cercando di... Ma se interviene mentre io sto
parlando con lei, sto cercando di spiegare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ascoltiamo la domanda.
AVVOCATO V. SILVETTI – Non deve spiegare. Il Presidente ha accolto l'opposizione del
Pubblico Ministero. La domanda non è stata compresa, va riformulata la domanda.
(Sovrapposizione di voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però faccia una domanda secca, una domanda precisa.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sto cercando di spiegare a voi il concetto. Mi avete
chiesto...
AVVOCATO V. SILVETTI – Non deve spiegare, deve fare delle domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché alla fine ci perdiamo nelle...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei sta scherzando? Io sto parlando col Presidente, mi
fa una domanda e io non rispondo al Presidente? Lei interviene mentre io parlo col Presidente.
Non sto facendo la domanda al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO V. SILVETTI – Ha detto che la domanda non è stata posta correttamente, deve
essere riformulata la domanda, non va spiegata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stiamo scherzando, guardi, veramente è una cosa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, perché ci perdiamo nelle sue premesse...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mamma mia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e alla fine non capiamo che neanche cosa vuole sapere dal
teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mamma mia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cortesia, dico, sia più specifico, non faccia delle domande
con delle premesse inutili.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io stavo cercando di spiegare il concetto,
perché mi era stata fatta una richiesta direttamente dalla Corte e con lei stavo parlando, non stavo
parlando col teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora che cosa vuole sapere dal consulente, per cortesia? Faccia
una domanda secca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'aumento... Nel momento in cui lei parla di aumento dei
tumori – tutta la categoria di tumori – lei poi dice: “conseguentemente l'aumento del tumore alla
mammella”. Allora io dico, questa sua affermazione io gliela contesto dal punto di vista
scientifico, e quindi le dico: nel momento in cui c’è un aumento dei tumori lei come fa a
sostenere che aumentano realmente quelli della mammella e che non sono ad esempio aumentati
in maniera esponenziale i tumori del polmone o i tumori di un altro organo? Mi sono spiegato?
TESTE A. MESSINEO - Allora...
AVVOCATO M. LIOI – Tutti sono aumentati. C'è opposizione. C'è opposizione.
P.M. R. GRAZIANO – Ma ha già risposto, cioè io non penso... Ha risposto da mezz’ora, quindi
ripeterà sempre le stesse cose.
AVVOCATO M. LIOI – Posso svolgere opposizione?
P.M. R. GRAZIANO – C'è opposizione sulla domanda.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, adesso abbiamo... No, un attimo Avvocato perché...
AVVOCATO M. LIOI – Presidente posso formulare un'opposizione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO M. LIOI – Ha indicato i testi. Prima ha risposto il consulente e ha indicato i testi
sulla base dei quali ha effettuato questa affermazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.
AVVOCATO M. LIOI – Li ha nominati testualmente, è a verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.
AVVOCATO M. LIOI - Se non saranno sufficienti sarà argomento di discussione, se quei testi
non vanno bene, se ce ne saranno altri che verranno confutati. Ma non possiamo continuare a
chiedere sulla base di quali testi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la risposta del teste non era su quel tema, era
sulla 27, sulla pagina 27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammissibile la domanda. Finalmente siamo a riusciti
a capire che cosa vuole sapere l'Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente.
TESTE A. MESSINEO - L'aumento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore, scusi...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato dice questo: ci potrebbe essere – detto in parole
veramente molto semplici – ci potrebbe essere un aumento percentuale di tutti i tumori, però
questo non... diciamo dei tumori, ma non assicura che una particolare patologia di tumori possa
essere aumentata. Quindi, diciamo che lei ha notizie o dati relativamente al tumore alla
mammella che non sia aumentato? Ci sono delle eccezioni a questo indiscriminato aumento delle
patologie tumorali? Perché potrebbe essere. Potrebbe essere. Quindi contesta il fatto che un
aumento diciamo percentuale di tutti i tumori possa tradursi automaticamente in un aumento che
non sia quasi totalmente rilevante di una particolare tipologia di tumori, perché dice che la
percentuale...
TESTE A. MESSINEO - Allora... okay.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...generale potrebbe diciamo non essere significativa quanto ad
uno specifico tipo di tumori. Questa è la domanda.
TESTE A. MESSINEO – Mi pare di ricordare... mi pare di ricordare che in uno studio, non so se
è quello di Forastiere, era stata fatta anche una valutazione in specifico dei tumori della
mammella e c'era un incremento, tanto è vero che tra le misure che venivano ipotizzate diciamo
di miglioramento delle condizioni ambientali c’era quella di potenziare i consultori, gli stili di
vita e la situazione di assistenza sul territorio.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, passiamo a un altro argomento. Con riferimento al
metodo di lavoro dello IARC, mi conferma che c’è un panel di esperti, circa quindici, comunque
un numero più o meno di questo tipo, che esprimono una valutazione sulla base di tutta la
letteratura disponibile? Me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO – Sì, esatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che quindi questi esperti non si limitano ad estrarre
frasi o conclusioni da un singolo paragrafo di un autore ma utilizzano tutti i dati presenti in uno
studio effettuando anche una valutazioni critica sugli stessi studi, me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO – Sì, sì. Lo IARC fa questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, mi conferma che esistono revisioni
sistematiche della letteratura, ossia articoli di sintesi che poi vengono pubblicati sulle riviste
scientifiche?
TESTE A. MESSINEO – Sì. Esiste anche metanalisi, ci sono tanti metodi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi sta anticipando, saremmo arrivati alla metanalisi.
TESTE A. MESSINEO – Non si preoccupi, va bene. C'è tutto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene, sono contento.
TESTE A. MESSINEO - In letteratura c'è tutto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi pare che la metanalisi l'abbiamo affrontata anche con i
periti, hanno spiegato bene di che cosa si tratta. Senta, mi conferma anche che quando gli studi lo
consentono non ci si limita a valutare se un'associazione esiste in termini qualitativi ma si cerca
anche di quantificarla?
TESTE A. MESSINEO - Sì, se si può fare sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi mi conferma che si cerca di dire di quanto
aumenti il rischio in funzione dei livelli di esposizione?
TESTE A. MESSINEO - Se è possibile farlo e se gli studi sono adeguati si può fare, non per tutti
gli studi si può fare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E mi conferma che questo tipo di valutazione viene fatta
attraverso le cosiddette metanalisi?
TESTE A. MESSINEO - Certo, le metanalisi servono non solo a questo, non solo a questo. Le
metanalisi servono soprattutto a verificare la plausibilità degli studi mettendo insieme venti,
trenta, quaranta studi e stabilendo se questi studi hanno caratteristiche comuni e possono essere
messi tra loro in paragone e possono...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Voi con la vostra consulenza avete fatto... avete usato un
metodo come questo, cioè avete fatto una metanalisi?
TESTE A. MESSINEO - Sicuramente no, perché una metanalisi presuppone tempi lunghi,
presuppone un'analisi molto elaborata, presuppone molti soldi, ecco. Non so chi l'ha detto, ma
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presuppone anche risorse economiche.
(Interventi fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Potrei chiederle Presidente di non fare intervenire il
pubblico nel...?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
TESTE A. MESSINEO - Risorse economiche e risorse scientifiche notevoli.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Presidente, chiedo scusa, non volevo interrompere l'esame dei
colleghi, era solo per comunicare che non esamineremo il teste Margherita Calderazzi, perché
non c’è esame. Quindi non è nostro teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole rinunciare a questo teste?
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì. Sì, sì. Non è che rinunciamo, non risulta chiesto come
esame delle Parti Civili, quindi... Comunque, in ogni caso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi è l'Avvocato della signora?
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Bonetto, sì. Sono Parti Civili documentali, quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci sono altre domande?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, IN effetti non risulta che la signora Calderazzi sia indicata
come teste, quindi se vuole entrare in Aula può entrare. Non so se ci sono altri, Avvocato, che
avete citato.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Sì. Posso fare una rettifica, se ho lo spazio un attimo. Gli
ulteriori testi che sentiamo sono: Semeraro Lorenzo, Martemucci Francesco, Mottolese Pietro e
Semeraro Cosimo, che sono tutti compresi nella lista testi Bonetto, e poi ovviamente i medici di
oggi che sono compresi anche quelli nella lista testi Bonetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Non sentiamo Fasano Ciro, Axo Arnaldo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi c’è rinuncia o non sono stati proprio indicati?
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Sono esami di Parte Civile che non sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possono essere liberati.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Axo Arnaldo è dovuto andare via, quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se sono appartati possono essere liberati.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì, sì. Axo Arnaldo l'ho già liberato io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo prendere il passaggio relativo a Pasqua Vita
Gravina?
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TESTE A. MESSINEO - Che pagina è, scusi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dovrebbe essere pagina 48 della sua consulenza.
TESTE A. MESSINEO - Grazie. Sì. Ha sviluppato un adenocarcinoma della mammella che poi è
recidivato e...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, volevo chiederle che tipo di documentazione
medica ha consultato per fare la sua consulenza?
TESTE A. MESSINEO - Guardi, adesso la documentazione medica non la ricordo.
Probabilmente erano delle certificazioni, delle valutazioni cliniche, perché per scrivere quei dati
avrò avuto valutazioni cliniche. Adesso non le ricordo, non ce le ho presenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so, però io per fare la verifica su quello che lei ha
scritto, come faccio come dato di partenza a sapere che cosa lei ha consultato?
TESTE A. MESSINEO – Non ce l'ha lei tra gli atti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la mia domanda, quello che interessa a me è capire
lei cosa ha consultato, non quello che ho io o quello che non ho io.
TESTE A. MESSINEO – Non me lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io voglio sapere quello che lei ha consultato.
TESTE A. MESSINEO – Non me lo ricordo, ma adesso forse me lo possono ricordare.
AVVOCATO V. SILVETTI – Ha consultato... Posso rispondere, Presidente? Nel senso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma io penso che non sia possibile.
TESTE A. MESSINEO - Non me lo ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non deve rispondere, se vuole offrire...
AVVOCATO V. SILVETTI - Mi sono espresso male. Mi sono espresso male. Vorrei solo
rappresentare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo una collaborazione.
AVVOCATO V. SILVETTI – Mi sono espresso male. vorrei semplicemente dire che la
documentazione medica della signora Pasqua Vita Gravina, così come dell'altro soggetto, è agli
atti ed è quella che lui ha visionato come per tutti gli altri assistiti. Tutto qua, non volevo dare la
risposta per conto del consulente. Grazie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, possiamo prendere Gravina Pasqua Vita, per
favore?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Avvocato, mi sembra che sia compresa nella documentazione
che le abbiamo già posto in visione Gravina. No, c'è un elenco in quello...
(L’Avvocato Annicchiarico prende visione della documentazione in oggetto e la pone in visione
al teste).
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TESTE A. MESSINEO – Allora, qui c’è una cartella clinica della A.S.L. 3 delle Marche che dice
che fa ciclo di chemioterapia secondo la capecitabina, e quindi fa vari cicli. È firmato dal
direttore dell’Unità Operativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, devo farle la domanda io.
TESTE A. MESSINEO – Poi c’è il referto istopatologico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quella è la documentazione che lei ha visto?
TESTE A. MESSINEO – Sì, immagino di sì. Sì, immagino di sì. C’è una serie di documenti
clinici. Tra l’altro c’è una relazione del dottor Cinieri che è molto lunga e dice tutta una serie di
questioni che riguardano la determinazione immunochimica dei recettori per estrogeni, le
mammografie che deve fare, le descrizioni macroscopiche. È una storia molto lunga.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Sono tre pagine, e racconta la storia della paziente in sostanza. Poi c’è
un certificato della A.S.L di Lecce e una relazione di prima visita della radioterapia oncologica
di Taranto, che dice che nel 2010 è giunta ad osservazione questa signora che era stata già
operata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - E quindi... era operata, in una fase abbastanza avanzata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho visto... Mi perdoni se la interrompo. Io ho visto
praticamente che lei tratta il caso Gravina Pasqua Vita alle pagine 48 – sono gli ultimi sei righi,
sette righi – e poi 49, un’altra decina di righi. Ecco, in questi passaggi, se li può prendere, della
sua consulenza, pagina 48 e 49...
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...non evidenzia lei nessun tipo di familiarità, cioè lei
questo aspetto non lo ha evidenziato. Perché non lo ha evidenziato, perché non è importante? O
perché?
TESTE A. MESSINEO – No, perché ho fatto una sintesi del dato clinico. A me interessava il
tumore alla mammella.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh!
TESTE A. MESSINEO – E interessava – come dire? - il dato sintetico della gravità del tumore
alla mammella. La signora aveva un tumore piuttosto grave, tanto è vero che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la familiarità e l'ereditarietà è un fattore importante o
no?
TESTE A. MESSINEO – Sono uno dei cofattori.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È uno dei cofattori.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' importante oppure no?
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TESTE A. MESSINEO – Sì, è sicuramente importante per la valutazione generale della
determinazione del rischio complessivo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei non ha ritenuto opportuno evidenziarlo nella
sua consulenza che sia la zia che la cugina della signora Gravina erano state affette da tumore al
seno?
TESTE A. MESSINEO – Guardi, io non ho scritto nemmeno che fumava sette sigarette al
giorno, perché l’ho ritenuto poco influente in quel caso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E la familiarità così marcata non l’ha ritenuta
importante?
TESTE A. MESSINEO – La familiarità... la familiarità marcata non l’ho annotata tra le
valutazioni che ho fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E perché non l’ha citata?
AVVOCATO V. SILVETTI – Ha già risposto, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non l’ha ritenuta rilevante.
AVVOCATO V. SILVETTI – Ha risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma prima ha detto che era un fattore importante.
AVVOCATO V. SILVETTI – No, no, ha già risposto, c’è opposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima ha detto che era un fattore importante
l'ereditarietà, poi, adesso mi dice che non è rilevante, mi sembra un attimo contraddittorio, per
questo ho chiesto.
TESTE A. MESSINEO – No, non ho detto che non era rilevante. Attenzione! Ho detto che è
importante l’ereditarietà, perché se un soggetto non è esposto a nessun altro tipo di rischio,
certamente si spiega con l’ereditarietà il tumore della mammella. Se il soggetto è esposto ad altri
tipi di rischi probabilmente l'ereditarietà è uno dei cofattori. E quindi a me interessava soprattutto
verificare la compatibilità in sostanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, praticamente, lei nel suo lavoro nel momento in
cui esistono dei cofattori, che sono magari anche accertati dal punto di vista delle massime assise
scientifiche, lei ritiene comunque di non citarli, di non evidenziarli alla Corte?
TESTE A. MESSINEO – No, non è così. Io ho fatto una sintesi del dato e nella sintesi ho
riportato la diagnosi e le cose essenziali, le ricerche che pongo alla base della correlazione e l’età
e l’esposizione all’inquinamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quelli che lei indica altri cofattori importanti pensa non
siano rilevanti quando fa la consulenza?
TESTE A. MESSINEO – In realtà, in realtà il fatto di avere dei cofattori rilevanti è utile se noi
dovessimo fare una valutazione di – come dire? - percentuale di dipendenza o no dall’agente che
ha determinato l’oncogenesi. Ma qui io non ho fatto una diciamo valutazione di percentuale di
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tumore che deriva dall’ereditarietà. Ho detto solo che è plausibile che un tumore della
mammella, specialmente un tumore così avanzato poi, in un soggetto esposto da dieci anni,
possa avere una influenza se non altro... a parte il tumore della mammella, ma anche come
problema di vita in sostanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ho compreso il...
TESTE A. MESSINEO – Tanto è vero che alcuni di questi hanno anche delle patologie nervose,
di questi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho compreso il taglio della sua consulenza. Grazie.
Senta, volevo sapere se ha letto la pagina 80 dell’elaborato peritale in cui, con riferimento ai dati
esistenti, i periti scrivono: “I dati disponibili tuttavia non hanno consentito una valutazione
accurata della situazione epidemiologica della città in relazione al fenomeno ambientale ed
occupazionale, anche tenendo in dovuto conto delle caratteristiche sociali”. Se lei ha letto questo
passaggio e se se lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO – Scusi, di quali periti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Della perizia di Forastiere ovviamente. BiggeriForastiere. È l’unica perizia agli atti.
TESTE A. MESSINEO – No, sono diverse. Io ne ho lette almeno due o tre di perizie di
Forastiere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma agli atti del processo l’unica perizia che ha questo
nome “perizia” fatta con incidente probatorio...
TESTE A. MESSINEO – Ah! No, ha ragione, perizia. Okay, okay, va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...è questa qua.
TESTE A. MESSINEO - Gli altri sono studi, okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.
TESTE A. MESSINEO - Gli altri sono studi, va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle se lei ha memoria di questo passaggio,
altrimenti vado avanti.
TESTE A. MESSINEO – Non ho memoria di tutto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha memoria. Senta, volevo chiederle che tipo di
criterio lei ha utilizzato per la valutazione delle percentuali delle percentuali di invalidità che ha
indicato per questi pazienti.
TESTE A. MESSINEO – Il criterio Simla ovviamente adattato alle singole situazioni e alla
gravità dei casi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Ma qual è il criterio?
TESTE A. MESSINEO – Il criterio Simla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Simna?
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TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Simna.
TESTE A. MESSINEO - Simla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Simla?
TESTE A. MESSINEO - Società Medicina Legale delle Assicurazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Simla. No, no, era giusto perché rimanesse a verbale
bene. Simla, okay. Se possiamo andare per favore alla pagina 50 della sua consulenza, con
riferimento al signor Mondini Adolfo.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, mi sa dire che documentazione medica ha
consultato, se ha consultato cartelle cliniche? Che cosa ha consultato per fare questo tipo di
valutazioni dal punto di vista scientifico?
TESTE A. MESSINEO – Guardi, vale la stessa cosa... Vale la stessa cosa già per le altre, cioè
non ricordo esattamente, se me la fate vedere magari me la ricordo e dico se è quella.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo mostrare? Mi pare che l’avete voi adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si tratta di Mondini Adolfo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pagina?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, la documentazione medica, per favore. Gravina
ce l'ha Messineo. Un attimo solo che gliela do. La devo prendere.
TESTE A. MESSINEO - Non lo so qual è. Non so più qual è. No, guardi, questa è roba mia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi lo difende Mondini, chi la rappresenta la Parte Civile
Mondini Adolfo?
TESTE A. MESSINEO - Questa non so di chi è. E questa di chi è, scusi?
AVVOCATO V. SILVETTI – L’Avvocato Lioi.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE A. MESSINEO – Sì, Mondini ha una documentazione di invalidità INPS rilasciata dalla
Commissione di Taranto degli Invalidi Civili che stabilisce come diagnosi un diabete mellito
insulino dipendente, nefropatia, retinopatia, obesità, complicanze artrosiche respiratorie con
O.S.A.S., che significa Sindrome Ostruttiva Apnee Notturne, cardiopatia classe seconda Nyha,
che è una cardiopatia piuttosto avanzata, disturbo bipolare; ricorrono le condizioni per l'Articolo
1 capacità motorie non permanentemente ridotte. Lo stesso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, e come mai ha ritenuto vista la patologia
ischemica presente di non evidenziare che si trattava anche di un soggetto obeso?
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TESTE A. MESSINEO – Io qui non lo evinco però.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo ha detto adesso lei.
TESTE A. MESSINEO - Aspetti un minuto, scusi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ha detto proprio lei, però non l'ha scritto.
TESTE A. MESSINEO – Si chiama? Si chiama?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si chiama Mondini Adolfo.
TESTE A. MESSINEO – Mondini. Mondini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché qua abbiamo un obeso che è malato di diabete
mellito...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che ha questi disturbi respiratori, che come abbiamo
detto appunto è obeso, e ha poi una patologia ischemica.
TESTE A. MESSINEO – L’obesità è un fattore di rischio sicuramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però io non la vedevo evidenziata.
TESTE A. MESSINEO – Però lui ha una serie di patologie notevoli. Tra l’altro ha anche una
gammopatia monoclonale e un disturbo depressivo, e probabilmente l’obesità non è stata
inserita.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la correggo: non ha soltanto un disturbo depressivo,
ma...
TESTE A. MESSINEO – Disturbo bipolare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...c'è scritto addirittura: "Da alcuni anni disturbo con
tratti psicotico ossessivi e cardiopatia secondo classe Nyha”.
TESTE A. MESSINEO – Nyha. Sì, esatto. Seconda Nyha, l’ho detto prima. Uno psicotico...
Dunque, io qui vedo “disturbo bipolare”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh!
TESTE A. MESSINEO – Leggo solo questo io come documentazione, e poi quello che avrà
trovato il dottor Raimondo alla visita. Non vedo altro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non vede altro. Quello che ha trovato Raimondo alla
visita è allegato a quella documentazione?
TESTE A. MESSINEO – No, non è allegato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non è allegato!
TESTE A. MESSINEO – Il soggetto è stato esposto per tre decenni... Probabilmente Raimondo
ha fatto un’anamnesi e ha trovato che è stato esposto per tre decenni alle sostanze inquinanti
lavorative e ha sviluppato un complesso quadro patologico dominato dal diabete, dalla
cardiopatia e dalla sindrome monoclonale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lei dice che è stato esposto per tre decenni che
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cosa intende?
TESTE A. MESSINEO – Che ha lavorato probabilmente in ambienti dove c’erano sostanze
inquinanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E possiamo sapere dove?
TESTE A. MESSINEO – Questo non è riportato nella perizia, qui. Comunque è stato esposto per
tre decenni a sostanze inquinanti lavorative.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, io vedo che abita... Io l’unica cosa che riesco a
vedere dalla documentazione è che abita a via Scoglio del Tonno. Lei sa dove è via Scoglio del
Tonno?
TESTE A. MESSINEO – No, non sono di Taranto. Purtroppo non ho un viario, non ho un
navigatore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' dalla parte proprio opposta dello stabilimento Ilva, è
nella zona Taranto 2, se ha sentito parlare.
TESTE A. MESSINEO – Pero lui se è stato esposto a inquinanti lavorativi probabilmente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, "lavorativi” non lo trovo da nessuna parte scritto
però.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, in consulenza c’è scritto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dove?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Esposto a inquinanti lavorativi per tre decenni".
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – "Lavorativi". Sì, sì, sì. Mi scusi, ha ragione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A pagina 50.
TESTE A. MESSINEO – Ha ragione. Sì, sì, ha ragione. Ha ragione. Sì, trovato. Mi deve scusare,
l’abbiamo avuta stanotte praticamente la consulenza. Quindi non mi sa dire dove lavorava e da
chi?
TESTE A. MESSINEO – No, non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che tipo di lavoro.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, dal punto di vista consulenziale lei non ha
ritenuto importante verificare la tipologia di lavoro svolta dal soggetto, visto e considerato che
comunque molte malattie dal punto di vista o delle ischemie o delle neoplasie possono essere
correlate anche all’attività che si svolge?
TESTE A. MESSINEO – Probabilmente lavorava all’Ilva questo soggetto, perché se è inquinanti
lavorativi ed io non ho messo la ditta nella quale lavorava, probabilmente lui lavorava...
Immagino...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Immagina.
TESTE A. MESSINEO - ...lavorasse all'Ilva. Questo comunque sta nelle indicazioni del dottor
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 88 di 179

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

Raimondo, che non ho qui però.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sono neanche allegate alla consulenza mi pare.
TESTE A. MESSINEO – No, non sono allegate alla consulenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, poi lei dice: “Sussistono peraltro evidenze relative
all'azione di interferenti endocrini sulla base del diabete mellito e di sostanze cancerogene quali
il benzene nella genesi di malattie dell'apparato emolinfopoietico”. Le risulta che con riferimento
al benzene i limiti della qualità dell’aria di Taranto sono sempre stati nelle norme?
AVVOCATO V. SILVETTI – C'è opposizione, Presidente. È un medico, non ha questa... E' stata
fatta ieri al chimico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Hanno fatto una consulenza... Però hanno fatto una
consulenza insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’opposizione è rigettata, perché dirà che non è in grado di dirlo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome hanno fatto una valutazione a quattro mani
voglio dire, mi pare che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile. Se non rientra nelle sue competenze
risponderà che non è in grado di rispondere.
TESTE A. MESSINEO – Non credo che il benzene abbia superato i limiti. Tuttavia il problema
non è i limiti, il problema è correlato al fatto che... il problema è correlato soprattutto al diabete e
alla cardiopatia ischemica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE A. MESSINEO – Il diabete e la cardiopatia endocrini, abbiamo i corruttori endocrini. I
corruttori endocrini stanno un po' dappertutto, per cui il discorso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
TESTE A. MESSINEO –...del benzene... Anche perché non è ha una leucemia questo. Ha una
gammopatia monoclonale che è una cosa diversa da una leucemia, è un accumulo di paraproteine
nel midollo osseo, è una situazione diversa. In genere questa può evolvere in un linfoma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, passiamo per favore... Presidente, possiamo fare
adesso la pausa? Perché io ne ho ancora per parecchio. Sono le 14:32 e io avrei bisogno di
andare un secondo anche in bagno. Oppure se vogliamo fare la pausa totale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, facciamo una pausa e ci rivediamo alle tre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato D’Elia, per quanto riguarda il consulente Grilli ci
vediamo domani mattina comunque, se tutto va bene. Grilli. Se tutto va bene ci vediamo domani
mattina. Questo comporta che domani sicuramente non faremo l’esame dell’imputato
Capogrosso. Quindi se volete avvisare i vostri colleghi interessati, lo faremo se tutto va bene
lunedì.
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(L'Avvocato Convertino interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così revochiamo anche il tecnico per domani, sì. Sì, revochiamo
il tecnico e lo riprogrammiamo, se tutto va bene, per lunedì. Dica, Avvocato.
AVVOCATO M. D’ELIA – Presidente? Sì, posto che era fissato per le 15:00 l'Ingegner Grilli,
posso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può avvisarlo di non venire proprio.
AVVOCATO M. D'ELIA – Mi consentite di avvisarlo e differirlo per domani. Va bene, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Dovrà venire domani alle nove e trenta.
AVVOCATO M. D'ELIA – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo tra mezz’ora.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:33 e riprende alle ore 15:14).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO C. RIENZI – Mi scusi Presidente, mi rivolgo a lei in quanto conduce l'udienza e
l'ordine dell'udienza, per far presente che il Professor Messineo che ha una sua patologia domani
deve fare una visita medica prenotata da tempo. Siccome io per caso mi trovavo dietro gli
Avvocati e l’Avvocato Caiazza ha detto che lo teniamo altre tre ore e vediamo stasera come sta,
volevo dire che va bene fino a stasera, ma non oltre.
(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).
AVVOCATO C. RIENZI – Il livello che si raggiunge è nell'accanimento, nell'accanimento che
si ha. Chiedo che questo sia messo a verbale, perché sarà oggetto poi ovviamente di nostri
esposti all’ordine degli Avvocati.
(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato? Avvocato, se vuole che... Va bene, andiamo avanti,
forza. Queste polemiche ci interessano relativamente. Noi vogliamo soltanto andare avanti.
AVVOCATO C. RIENZI – Era solo per dire che il Professore domani deve... Quindi noi stasera
dobbiamo andare via per forza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io volevo soltanto segnalare che io e
l’Avvocato Lojacono abbiamo dormito due ore stanotte per riuscire a preparare il controesame di
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oggi, quindi vorremmo rispetto per il lavoro che stiamo svolgendo. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Prosegua senza... evitando diciamo
domande inutili.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, appunto, ma ci mancherebbe! No, ma stiamo
scherzando? Anzi, nella pausa che abbiamo avuto adesso sono riuscito a sfrondare tantissime
domande, quindi riusciamo ad essere più...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo proseguire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, senta... Professore, mi scusi, ovviamente lei non
c’entra niente in questa...
TESTE A. MESSINEO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se possiamo prendere per favore la pagina 44 della sua
consulenza e andare a Cassone Andrea. Ecco, se mi può dire innanzitutto che tipo di
documentazione medica ha esaminato per poter poi fare le valutazioni che ha compendiato alla
pagina 44 e 45 della sua consulenza medica.
AVVOCATO M. LIOI – Presidente, c’è obiezione. C’è eccezione, perché ha già detto
ripetutamente, ha riconosciuto sempre come documentazione esaminata quella allegata alle
nostre costituzioni di Parte Civile. Allora è inutile che ogni volta gli chieda. Loro hanno la
documentazione che abbiamo prodotto in giudizio e affermiamo... attestiamo e confermiamo che
ciò che ha esaminato il Professor Messineo è esattamente ciò che abbiamo depositato in giudizio,
che è agli atti da un paio di anni. Quindi se vogliamo ogni volta rifare la stessa tiritera, allora
facciamo un’unica domanda al Professore Messineo se ha esaminato la documentazione che è
stata allegata alle costituzioni di Parte Civile, così evitiamo ogni volta di ripetere la stessa
domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto che ha utilizzato quella
documentazione allegata, prodotta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi farebbe tanto piacere sentirlo dalla voce del
consulente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da tempo risalente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se fosse possibile, invece che farci avere la risposta dal
difensore di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, se magari ci vuole dare una risposta che riguardi anche
gli altri casi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ci vuol fare una risposta... Se c'è una risposta generale
io ne prendo atto, se invece ha riferimenti diversi per ogni singola persona che lei ha analizzato
ce lo dice.
TESTE A. MESSINEO – Come ho detto all'inizio di questa consulenza, la documentazione che
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ho esaminato si è sempre riferita agli atti che sono allegati e al fatto che sono stati visitati dal
dottor Raimondo a Taranto presso la A.S.L., e il dottore Raimondo ha fatto una sua valutazione.
Sulla base di questi due dati abbiamo concluso – io e Raimondo – una sintesi, e la sintesi è il
frutto di questa perizia. Ovviamente potrà essere imperfetta, potrà essere omesso qualche cosa,
anche perché avevamo tempi rapidi per fare questa perizia. Però quello che abbiamo messo in
sintesi qui è sostanzialmente l’evidenziazione di quello che c’è negli atti che sono stati prodotti e
all’atto della visita del dottor Raimondo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, innanzitutto se mi specifica: le visite del dottor
Raimondo sono avvenute presso la A.S.L. ha detto?
TESTE A. MESSINEO – Sono state effettuate presso la A.S.L. messa a disposizione, sì. Un
locale della A.S.L.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da parte di chi?
TESTE A. MESSINEO – “Da parte di chi” in che senso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il locale è stato messo a disposizione da chi?
TESTE A. MESSINEO – Non lo so. Io so solo che ha fatto le visite presso la A.S.L., gli è stato
detto di andare presso la A.S.L. ha fatto le visite.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presso la A.S.L. di Taranto?
TESTE A. MESSINEO - In un locale presso la A.S.L.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ha detto che avete avuto tempi ridotti a
disposizione.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando le è stato conferito l’incarico per redigere la
consulenza?
TESTE A. MESSINEO – Non ricordo, ma... Questo non lo ricordo con esattezza, ma noi
abbiamo finito la perizia dopo che il dottor Raimondo è andato a fare le visite. Abbiamo chiesto
ulteriori documenti, sono arrivati pochi documenti e all'esito abbiamo concluso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La fretta nel fare la consulenza da che cosa derivava?
TESTE A. MESSINEO – Derivava dal fatto che il personale che veniva convocato per questa
visita era presente solo in determinati... in un determinato giorno, in due determinati giorni credo
presso Taranto, perché dovevano lavorare e dovevano fare tutta una serie di loro incombenze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il personale? Che personale?
TESTE A. MESSINEO – Gli assistiti, le Parti lese.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Gli assistiti.
TESTE A. MESSINEO - Come le vogliamo chiamare? Parti Civili?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome non avete allegato nessun verbale in cui ci sono
state queste visite che lei ci sta riferendo, mi sa collocare...
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AVVOCATO C. RIENZI – Un medico privato deve fare un verbale? Ma che domande sono,
scusi?
TESTE A. MESSINEO - Non erano in contraddittorio.
AVVOCATO C. RIENZI - Allora chieda se hanno fatto un verbale, perché sembra che lo
dovessero fare con questa domanda. Un privato che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, c’è una opposizione alla mia domanda? C'è
un'opposizione? Posso continuare o...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, continui Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Gentile. Dicevo, siccome io non vedo nessuna
documentazione da cui possa far derivare una data delle visite di queste persone, mi sa indicare
quando ciò è avvenuto?
TESTE A. MESSINEO – No, non lo so indicare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha partecipato a queste visite?
TESTE A. MESSINEO – No. Ha partecipato il dottor Raimondo. Io ho fatto a Roma una
riunione col dottor Raimondo per valutare tutti i casi e tutta la documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia domanda è: l’unica data che io vedo, se me la
vuole confermare, alla pagina 1 lei scrive che: “In data 11 giugno 2018 il coordinamento delle
associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
CODACONS, nonché le Parti Civili assistite dagli Avvocati...”
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...bla, bla, bla... vi hanno dato l’incarico. Mi conferma
che quella è la data in cui avete iniziato il vostro lavoro?
TESTE A. MESSINEO – Quella è la data in cui l’incarico è stato affidato congiuntamente al
Professore Vitali, a me e al dottor Raimondo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io non vedo... perché la copia almeno che è stata
data a me è senza le vostre firme e non reca neanche la data finale, lei ha una copia con la data
finale del vostro elaborato?
TESTE A. MESSINEO – No, non ho una copia con la nata finale, io non ho la copia con la data
finale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi sa indicare quando avete finito il vostro lavoro?
TESTE A. MESSINEO – Credo l’abbiamo finito qualche giorno fa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualche giorno fa. Quindi da giugno... possiamo dire che
da giugno del 2018 è iniziato e avete finito qualche giorno fa?
TESTE A. MESSINEO – Perché le ultime... diciamo le ultime analisi sono state richieste e
attendevamo che arrivava qualche altra documentazione da parte delle Parti lese.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di quale analisi sta parlando?
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TESTE A. MESSINEO – Sto parlando di accertamenti che avevamo richiesto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh! Ma di quali? Quali nello specifico?
TESTE A. MESSINEO – Adesso non ricordo bene, comunque c’erano delle indagini respiratorie
che avevamo chiesto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si ricorda per chi?
TESTE A. MESSINEO – Per i soggetti che avevano patologie respiratorie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ritorniamo a Cassone Andrea. Con riferimento a
Cassone Andrea può prendere la documentazione che ha consultato, per favore?
TESTE A. MESSINEO – Sì. La documentazione o la perizia, che cosa?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La documentazione che ha consultato.
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
TESTE A. MESSINEO – Qui non ce l’ho io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Aspetti.
TESTE A. MESSINEO – Grazie. Scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in occasione del primo dibattimento.
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 20 ottobre 2015.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Volevo chiederle, con riferimento a Cassone Andrea,
lei ha indicato la neoplasia tiroidea, carcinoma papillare nel 2013, e oligoastenospermia. Volevo
chiederle se ha avuto modo di verificare se il paziente è stato sottoposto a visita specialistica e se
ha avuto modo lei di verificare la anamnesi o la cartella clinica con riferimento a Cassone
Andrea.
TESTE A. MESSINEO – Non ho la documentazione.
AVVOCATO C. RIENZI – Ha già detto che ha consultato i documenti allegati alla costituzione
di Parte Civile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E io sto chiedendo rispetto...
AVVOCATO C. RIENZI - Se per cortesia... a questa domanda che viene ripetuta continuamente
ha già dato una risposta generale per tutti, allora pregherei il Professore di rispondere ogni volta,
se lo scrive e risponde in questo modo, perché se no non ne usciamo qui! Sembra che non ci
riusciamo a capire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la documentazione la stiamo cercando.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma siccome praticamente non è allegata a questa
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documentazione la anamnesi, volevo chiedere se o direttamente o indirettamente con l’ausilio del
suo collaboratore avessero avuto accesso ai dati di anamnesi del signor Cassone Andrea.
AVVOCATO C. RIENZI – Un’altra volta?
TESTE A. MESSINEO – Appena vedo la documentazione immagino di sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pensavo gliel’avessero data, ho visto che sfogliava
delle...
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Io sono andato veloce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siamo andati a prenderla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusate! Allora ho anticipato una domanda.
TESTE A. MESSINEO - Non ho nulla in mano, non so che dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vedevo che sfogliava, pensavo nel frattempo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa costituzione fa parte della prima costituzione, del primo
processo.
AVVOCATO C. RIENZI – Ce l'abbiamo noi, se la vogliamo far vedere.
AVVOCATO V. SILVETTI – Ce l’abbiamo al terminale, Presidente, se vuole possiamo fargliela
vedere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La vuole iniziare a sottoporre al teste? Va bene, adesso la...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Penso che sia opportuno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso stava arrivando, giusto per...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si dispiaccia, io preferirei che venisse vista quella
cartacea. Grazie.
AVVOCATO V. SILVETTI – Comunque se non è agli atti non c’è. No, l'anamnesi.
AVVOCATO C. RIENZI – Intanto possiamo andare forse avanti.
AVVOCATO V. SILVETTI – Perché tanto l’iter è...
AVVOCATO C. RIENZI – Così le tre ore passano prima!
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Signor Presidente, intanto che si attende, rettifico senza più
sorprese sia per me che per la Corte la lista dei testi rimasti: Semeraro Lorenzo, lista testi
Bonetto; Martemucci Francesco, lista testi Bonetto; Mottolese Pietro, lista testi Bonetto;
Semeraro Cosimo, lista testi Bonetto; Grazia Perini, lista testi Bonetto, Vitale e Pellegrin;
Marescotti, lista testi Bonetto, Vitale, Pellegrin; dottor Cassetta, lista testi Bonetto. Questi sono
quelli che ci sono rimasti.
(Il teste prende visione della documentazione esibitagli dal Presidente).
TESTE A. MESSINEO - Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Pellegrin, allora, abbiamo detto: Semeraro, Martucci,
Mottolese, Semeraro Cosimo, Marescotti, Cassetta? E manca...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Maria Grazia Perini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Maria Grazia Pellini.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Perini. No Pellini, Perini. Chiedo scusa, un attimo. Grazia
Parisi, chiedo scusa! Ormai anche il difensore subisce le tre ore.
TESTE A. MESSINEO – Io ho avuto la cartella, Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Quindi Professore che...
TESTE A. MESSINEO – Qual è la domanda?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La documentazione sulla base della quale ha redatto la
consulenza.
TESTE A. MESSINEO – E' quella che... Credo che sia quella che ho visto esattamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle se o tramite quella documentazione o
tramite il suo collega che li ha visitati, se ha appreso se il Cassone Andrea sia stato mai
sottoposto a visita specialistica collegata alla oligoastenospermia.
TESTE A. MESSINEO – Sì, qui c'è uno spermiogramma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - C'è diciamo un'analisi microbiologica che dice che ha una...
esattamente la patologia di cui si tratta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però la mia domanda è diversa. Ho detto, le ho
chiesto se le risulta se dopo quel tipo di analisi sia stata fatta una visita specialistica. L’analisi la
fa un biologo, il dottor Pierfrancesco Prusciano.
TESTE A. MESSINEO – No, è un microbiologo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un biologo, un microbiologo.
TESTE A. MESSINEO – No, è differente, il microbiologo è laureato in Medicina, il biologo è
laureato in Biologia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, io leggo qui, il signor dottor Pierfrancesco
Prusciano si firma come “biologo”, io quindi quello leggo.
TESTE A. MESSINEO – Io leggo: “Specialista in Microbiologia”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sopra. Sotto c’è scritto “il biologo”.
TESTE A. MESSINEO – Allora è un biologo, sì. Allora è andato a farsi fare un’analisi da un
biologo specialista in microbiologia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma, guardi, se lei prende, ha la cortesia di prendere
l’ultima pagina proprio di questa analisi, questo stesso dottor Prusciano, Pierfrancesco Prusciano
indica: “Nota bene: i valori di riferimento non sono da intendere come valori di normalità. Si
consiglia valutazione dell'esame da parte dello specialista”.
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TESTE A. MESSINEO – Esatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la mia domanda è: rispetto al fatto...
TESTE A. MESSINEO – Non ho il dato dello specialista.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...postumo sa se il signor Cassone Andrea sia stato poi
visitato da uno specialista, se abbia fatto ulteriori accertamenti sulla sua patologia?
TESTE A. MESSINEO - Non ho evidenza di una visita.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Su quella che... patologia, su quella che ipotizzava
potesse essere una...
TESTE A. MESSINEO - Non ho evidenza di una visita specialistica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha evidenza. Sa se questi esami sono stati ripetuti
per capire se era un evento temporaneo oppure un qualcosa che si è manifestato
successivamente?
TESTE A. MESSINEO – Non ho parlato col signor Cassone e non so se l'abbia ripetuto.
Immagino che lo abbia fatto, però non ho evidenza di questo, perché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ha evidenza di questo.
TESTE A. MESSINEO - ...non l’ho chiamato al telefono e non l’ho visitato dopo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non le è stato neanche riferito diciamo dal suo collega.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, sa se questo signor Cassone Andrea avesse
sofferto di varicocele?
TESTE A. MESSINEO – So che lui ha avuto un carcinoma papillare, non c'è nella anamnesi un
varicocele qui, non leggo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è nella anamnesi ha detto?
TESTE A. MESSINEO – Non leggo nella visita che ha fatto il...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi fa vedere qual è che lei intende per anamnesi?
TESTE A. MESSINEO – L’anamnesi è quella che ha fatto Raimondo nel corso del...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Non la vedo io. Io la cercavo, insomma non c'è.
TESTE A. MESSINEO – Sì, ma io le ho già detto in precedenza che l’anamnesi è stata rivista
dal dottor Raimondo nel corso delle sue visite. E ancorché non allegata, l’anamnesi in qualche
caso è stata trascritta nel sunto che io ho fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento a D’Amuri Nicola...
TESTE A. MESSINEO – Asmatico, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, con riferimento a D’Amuri Nicola, se possiamo
prendere la documentazione per favore. Il numero 6, pagina 47 della consulenza.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi è rappresentato D'Amuri?
TESTE A. MESSINEO - No, mi ha dato Olivieri Patrizia, guardi. No, mi ha dato Olivieri. Mi
scusi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi è rappresentato D'Amuri stavamo dicendo?
(L'Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quando è la costituzione?
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO M. LIOI – Scusi, Presidente, possiamo proporre un nuovo metodo? Ci sono
blocchi, per ognuno c’è un blocco: il consulente ci dice quelli che ha nel suo blocco e le Difese
fanno domande per singoli blocchi. Se no stiamo in continuazione a saltare da un blocco all'altro.
Quindi Messineo può dire quali sono nel blocco che ha davanti, fare i nomi, e fanno le domande
su quel blocco, dopodiché gli dati gli altri blocchi. Perché se no...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, scusate, siccome è il mio controesame...
AVVOCATO M. LIOI – Perché se dobbiamo saltare in continuazione da un blocco all'altro...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, il mio controesame è semplice, prendiamo tutti i
blocchi, li mettiamo davanti...
AVVOCATO M. LIOI – Scusami, stavo finendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma è il mio controesame.
AVVOCATO M. LIOI – Se no perdiamo tempo. Si perde mezz’ora ogni volta per saltare da un
blocco all'altro e cercare. Ora Messineo ha un blocco davanti, fa l'elenco dei nomi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, siccome...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se vuole passare...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...a un altro soggetto, a un’altra Parte Civile che magari ce
l’abbiamo a disposizione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, questo certamente, però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi non frattempo cerchiamo quello che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco. No, l'unica cosa che... Presidente, ci mancherebbe
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altro! Però, dico, da questo punto di vista, visto e considerato che comunque la consulenza non
ha gli allegati, gli allegati sono quelli che sono allegati agli atti di costituzione di Parte Civile e
non sono stati riprodotti e ridepositati con ordine, vi chiederei la cortesia – se è possibile – di
mettere a disposizione direttamente del consulente tutta la documentazione. Così, a questo punto
non abbiamo più questo tipo di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la mole della documentazione è tale che questo non è
possibile. Allora, lei diciamo passi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io vado avanti, ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Passi a un’altra Parte Civile, nel frattempo cerchiamo D’Amuri.
Ora glieli indico io, se lei ha interesse. Qui abbiamo: Pirelli, Boccuni, Marseglia Francesco
l'abbiamo già trattato, Battista Agata, Antonino D'Onghia, Di Ponzio Cosimo, Pantaleo Elda,
Giancarlo Ettorre e Terenzio De Florio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nessuno di questi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno.
(Il Giudice Misserini fa l'elenco delle Parti Civili).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mondini lo abbiamo fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', io lo sto rileggendo.
(Il Giudice Misserini continua a leggere l'elenco).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei è stata velocissima, io spero di non aver saltato
qualche pezzo. Taranto Pierino e Ciarletta Francesco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Taranto Pierino...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Taranto Pierino, Ciarletta Francesco e D'Amuri Nicola.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE A. MESSINEO - E questo me lo aveva chiesto, l'adenoma delle paratiroidi. Mi aveva
chiesto pure che cos'era la paratiroide.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma le devo fare un'altra domanda.
TESTE A. MESSINEO - Ah! Va bene. Mi dica allora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere questo: con riferimento a Taranto
Pierino io leggo che lei nella sua consulenza a pagina 52...
TESTE A. MESSINEO - Ce n'è un altro. Sì, mi dica Avvocato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei dice praticamente di Taranto Pierino che è esposto
per oltre diciassette anni all’inquinamento in ambiente di lavoro. Mi può indicare che tipo di
lavoro svolgeva e dove?
TESTE A. MESSINEO – Valgono le stesse considerazioni esposte per il precedente caso: non
c’è l’ambiente di lavoro, ma se ho scritto che era un inquinamento nell'ambiente di lavoro,
lavorava o all’Ilva o in un’azienda vicino l’Ilva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha documenti da cui risulta questo caso?
TESTE A. MESSINEO – No, non ho documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha documenti. Senta, se ha la pazienza di sfogliare
la documentazione relativa a Taranto Pierino, è stato... risulta ricoverato presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Rieti, Divisione...
TESTE A. MESSINEO – Io vedo Martina Franca.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, allegato 2 leggo io, Taranto Pierino.
TESTE A. MESSINEO – Io vedo che è stato ricoverato a Martina Franca, aspetti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo Azienda Sanitaria Locale di Rieti, Ospedale San
Camillo De Lellis, Divisione di Otorinolaringologia e patologie cervico facciale.
TESTE A. MESSINEO – San Camillo, sì. Sì, il primo. Il primo ricovero, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco.
TESTE A. MESSINEO – Nel 2000.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho queste pagine, non so se lei ha le stesse. Ho una
pagina allegato 2. Poi giro la pagina e c’è scritto “Rieti. Egregio collega, dimettiamo con la
diagnosi di...”
TESTE A. MESSINEO – No, io ho una specie di... Sì, "Dimettiamo". Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È quella?
TESTE A. MESSINEO – La diagnosi di... “e praticata terapia exeresi del lobo superficiale
parotide sinistra”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, se va alla seconda...
TESTE A. MESSINEO - "Siamo in attesa di esame istologico”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, bravo! Dove c'è scritto "NB: siamo in attesa di
esame istologico".
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere, io non l'ho trovato l'esame
istologico.
TESTE A. MESSINEO - Io però l'ho letto da qualche parte, quindi ci deve essere.
Probabilmente, siccome sono due le...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se me lo vuole fare vedere un attimo, perché io non sono
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riuscito a trovarlo. Però, ripeto, abbiamo lavorato di notte, quindi può essere sfuggito qualcosa.
TESTE A. MESSINEO – Eccolo qui. L’esame istologico sta qui, è stato fatto a Taranto, al
Santissima Annunziata di Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no! Mi perdoni, però io qui vedo l’esame istologico
fatto a Rieti, com'è che...
TESTE A. MESSINEO - Qui c'è...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua stiamo a Rieti, quando le ho fatto la domanda io...
TESTE A. MESSINEO – C’è esame citologico fatto l’8.02.2000 a Taranto, quindi l’8.02.2000 è
stato fatto un esame citologico a Taranto. A Rieti lui è stato ricoverato, è stato dimesso in data
23.06 2000. Okay? Quindi questo esame citologico è precedente, l’esame citologico che ha fatto
della tumefazione tiroidea di Taranto è precedente al ricovero che ha fatto a Rieti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però quello che volevo comprendere io, questo... dove
vedo: “N.B.: siamo in attesa di esame istologico”, e qua siamo a Rieti, l’esame istologico di Rieti
voi ce l'avete? L'avete visto?
TESTE A. MESSINEO – Dunque, qui c’è un esame del 05.02.2000, però sempre fatto a Taranto,
e c'è una proposta di ricovero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 05? Scusi, 05?
TESTE A. MESSINEO - 02.2000.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 05.02.2000. Perché qua Rieti...
TESTE A. MESSINEO - Poi il 03.05.2000.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rieti è successivo. Rieti è 18.06.2000, 23.06.2000 il
ricovero. Lo leggo sul frontespizio.
TESTE A. MESSINEO – È stato ricoverato il 14.06.2000 alle ore 08:00 all’Ospedale Civile di
Rieti. Regione parotidea destra. Santissima Annunziata Taranto. No, quello di Rieti non lo vedo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi hanno fatto due esami istologici?
TESTE A. MESSINEO – Sì. Ne hanno fatto uno prima a Taranto, al Santissima Annunziata, per
fare la diagnosi, e hanno trovato sulla tumefazione materiale mixoide, elementi epiteliali che
rivelano nuclei con dismetrie. (Legge) "Il reperto è compatibile con..." Quindi l’hanno... siccome
aveva questo tumore lo hanno mandato a farsi operare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, mi scusi, dopo noi quello di Rieti... mi sembra di
capire perché conosco il primario che è un ottimo chirurgo che abbiamo avuto noi qua a Taranto,
dottor Alfredo Procaccini. Quello di Rieti vorrei capire con lei se si tratta invece dell’esame
istologico conseguente all’intervento. Può essere? Perché leggo: “È stata praticata la seguente
terapia: exeresi del lobo superficiale della parotide sinistra”. Che significa in italiano corrente?
TESTE A. MESSINEO – Che gli hanno tagliato... gli hanno tagliato il lobo superficiale della
parotide.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi hanno fatto l’operazione.
TESTE A. MESSINEO – Perché era affetta da un tumore evidentemente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh! Ma l’esito dell'esame istologico dell’operazione?
TESTE A. MESSINEO – Qui non c’è. Qui non c’è. Non c’è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
TESTE A. MESSINEO - E' confermato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le risulta... le risulta che lei o per il tramite del suo
collaboratore abbiate chiesto l’esito dell’istologico al paziente?
TESTE A. MESSINEO – Noi abbiamo chiesto la documentazione integrativa di vario tipo e a
vari pazienti, ma spesso non ci è stata inviata, per cui abbiamo concluso comunque con i dati che
avevamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha fatto delle richieste formali o per le vie brevi?
TESTE A. MESSINEO – Non scritte. Non scritte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non scritte?
TESTE A. MESSINEO – Non scritte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non scritte. Senta, dopo che ha fatto l’operazione, che
hanno asportato praticamente questo tumore che mi sembra fosse... se poi è risultato tumore,
perché non abbiamo il referto finale, l’esame istologico finale. Dopo comunque che c’è stata
questa asportazione di questa formazione, lei ha quantificato un danno valutabile nel 20
percento. Mi può dire come ha fatto questa valutazione, cioè perché c’è questo danno del 20
percento?
TESTE A. MESSINEO – Sulla base delle limitazioni che ci sono da un’exeresi facciale e dal
fatto che l’adenoma la maggior parte delle volte può creare problemi innanzitutto diciamo di
riprodursi, cioè di riapparire, ma il fatto è che può interessare il nervo facciale e può lasciare
delle sequele.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, questo è tutto ipotetico: “Può”, “Può”,
“Può”, ma nel caso di specie lei ha verificato che questo si è verificato effettivamente? Cioè ha
avuto dei postumi invalidanti che lei ha potuto verificare?
TESTE A. MESSINEO – Ci sono sempre da un caso di adenoma operato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In ogni caso c’è sempre un problema sul nervo?
TESTE A. MESSINEO – C'è sempre un postumo. No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.
TESTE A. MESSINEO - No, ci sono sempre dei postumi cicatriziali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I postumi, i postumi però possono essere anche dei
postumi che nel tempo perdono la loro rilevanza dal punto di vista del danno, no?
TESTE A. MESSINEO – Questo non l’ho valutato, se perdono la rilevanza del danno.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non l’ha valutato.
TESTE A. MESSINEO – Io ho fatto una valutazione del venti percento che è una valutazione...
Calcolando che il tumore è un tumore mediamente benigno, cioè non maligno, la valutazione
simile in questo caso dà, se i disturbi non sono gravi, mi pare fino al 15/20 percento di
percentuale di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi ha messo la percentuale massima

diciamo

prudentemente.
TESTE A. MESSINEO – Non era la percentuale massima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da 15 a 20 ha detto.
TESTE A. MESSINEO – Se vuole... se vuole le leggo per i tumori che cosa dice la Simla.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, non viene bene al verbale, cosa dice la?
TESTE A. MESSINEO – La Simla, la Società Italiana di Medicina Legale e Assicurazioni. Sì,
sulle neoplasie c’è un massimo del 20 percento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A verbale per favore, al microfono. C'è un massimo?
TESTE A. MESSINEO – C'è un massimo del 20 percento in questo tipo di neoplasie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dicevo... quindi lei ha messo il massimo che si
poteva mettere, però senza sapere effettivamente che cosa... quali erano i danni effettivi.
P.M. R. GRAZIANO – Va be'! Anche questa, Presidente, è una valutazione del difensore, non è
una domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l'ha detto prima. L'ha detto prima che non ha fatto la
verifica in concreto.
P.M. R. GRAZIANO – È una sua valutazione. Ma le valutazioni non le può fare in questa sede,
deve fare le domande al teste, non le valutazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto la domanda, ho detto: “Rispetto a questo dato
specifico ha fatto...
P.M. R. GRAZIANO – C’è la registrazione, si sentirà la registrazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...una verifica in concreto del danno?
P.M. R. GRAZIANO – Ha risposto, e poi lei ha commentato. E il commento non è previsto dal
Codice, lei fa solo le domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è il commento, Pubblico Ministero.
P.M. R. GRAZIANO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Andiamo avanti, forza. Avvocato,
abbiamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei sa se questo tumore era un tumore benigno o
maligno?
TESTE A. MESSINEO – L’adenoma pleomorfo è sempre un tumore benigno ma può recidivare
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e può creare dei problemi al nervo facciale, anche quando è operato in modo perfetto da un
bravissimo otorino. Questo è il motivo per cui nella mia valutazione l’ho aggettivato di un 20
percento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo trovato Taranto Pierino?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi, abbiamo trovato... D’Amuri volevo dire, mi
perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – D'Amuri. D'Amuri, sì. Invece Ciarletta non lo troviamo. Chi è il
difensore di Ciarletta, il Procuratore?
AVVOCATO V. SILVETTI – Lo verifichiamo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie. Allora, qui c’è invece D’Amuri Nicola, Avvocato
Silvetti.
(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).
TESTE A. MESSINEO – Questo è un altro soggetto asmatico, D’Amuri Nicola.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Con riferimento a D’Amuri Nicola, lei ha individuato
come patologie la oligoastenospermia e la patologia asmatica.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere, qui c’è scritto “ex fumatore”, mi sa
dire da quanto tempo aveva messo di fumare e quanto fumava?
AVVOCATO C. RIENZI – Il professore ha già risposto che non ha i dati del dottor Raimondo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, guardi, mi fa fare per favore le domande e le risposte
al Professore, non a lei?
AVVOCATO C. RIENZI – Faccio opposizione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, guardi, lei non può fare... No, guardi...
AVVOCATO C. RIENZI - ...perché la domanda è identica a quella precedente e lui ha già
risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Qua io sto chiedendo al Professore che ha un
plico davanti grande.
AVVOCATO C. RIENZI - Mi faccia fare opposizione perlomeno, no? Posso farla o no?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare. Rispetto a questa cosa lei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia però parlare i colleghi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però non deve dare le risposte, Presidente.
AVVOCATO C. RIENZI – Ma che modi sono questi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui fa le opposizioni per dare le risposte.
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AVVOCATO C. RIENZI – Sto facendo l'opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma no Avvocato, ma che risposte?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. E certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma no!
AVVOCATO C. RIENZI – L'opposizione è perché la domanda se... l'essere fumatore e per
quanto tempo è stata fatta tre-quattro volte, e ogni volta ha risposto con una risposta che vale per
tutto nella sua sostanza...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma che dice?
AVVOCATO C. RIENZI - ...che questi dati sono stati raccolti dal dottor Raimondo e che non ne
è in possesso lui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è un suggerimento questo, Presidente?
AVVOCATO C. RIENZI – No, non è suggerimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' la solita cosa, dà la risposta. Dà la risposta.
AVVOCATO C. RIENZI – Allora può dire se lui se lo ricorda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è stata posta con riferimento ad un'altra
persona però, a un'altra Parte.
AVVOCATO C. RIENZI – Lui ha detto che tutto Raimondo ha fatto, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma per favore!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non ha detto che ha fatto tutto Raimondo, assolutamente.
AVVOCATO C. RIENZI – Può fare la domanda generale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, adesso l’Avvocato sta chiedendo se dalla
documentazione, perciò il Professore sta esaminando la documentazione, perché può darsi che
dalla documentazione prodotta per questo D’Amuri risulti. Quindi la domanda è ammessa.
TESTE A. MESSINEO – Allora, D’Amuri è un invalido civile che ha lavorato presso un'azienda
di Taranto come carpentiere e ha avuto anche una denuncia di malattia professionale per
patologie che non riguardano diciamo l'apparato respiratorio. Ha avuto rettosigmoidoscopia, ha
fatto moltissime analisi. Ha tutta una situazione compatibile con danno neurogeno dovuta a una
discopatia probabilmente, ha una...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io le ho fatto una domanda diversa, forse non sono stato
chiaro. Ho chiesto...
TESTE A. MESSINEO – No, no, è stato chiarissimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...nello specifico.
TESTE A. MESSINEO - Sto cercando...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome leggo che è ex fumatore, le volevo chiedere
quando ha smesso di fumare e quanto fumava e per quanto tempo ha fumato.
TESTE A. MESSINEO – Questi dati li sto cercando qualora fossero inseriti nella
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documentazione della invalidità INPS, che di solito vengono inseriti. Però c'è una domanda di
invalidità INPS e non riporta questi dati. Probabilmente non ci sono questi dati. Ha fatto una
risonanza dell’encefalo, ha fatto una serie enorme di accertamenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In tutti questi accertamenti che avete prodotto...
TESTE A. MESSINEO - Però da questi accertamenti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...c’è qualche anamnesi da cui poterlo rilevare?
TESTE A. MESSINEO – Da questi accertamenti mancano i dati relativi al numero di sigarette
fumate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È una strana combinazione: non c’è mai l’anamnesi.
Siamo sfortunati.
TESTE A. MESSINEO – No, l'anamnesi, che è ex fumatore è un dato anamnestico, casomai non
è precisa l'anamnesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non c'è l'anamnesi... Non è capitato nelle
produzioni documentali che avete fatto per tutte queste persone mai il foglio dell'anamnesi che
fanno nei singoli ospedali dove vanno. Sarà stato un problema di affogliazione.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, questa è una valutazione del difensore su cui c'è
opposizione, anche perché io sto cercando...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, l'abbiamo verificato.
AVVOCATO V. SILVETTI – Sto cercando la documentazione del signor Ciarletta, come mi è
stato richiesto dalla Corte, l'ho trovata, e qui c'è ad esempio l'anamnesi. Quindi questa è una
valutazione del difensore che non va fatta in controesame, andrà fatta in discussione. Grazie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io... Guardi, è il contrario, perché sono contento
se l'abbiamo trovata, perché fino a adesso non l'abbiamo trovata mai. Quindi smentisce il dato,
che c'è l'anamnesi, così capiremo quanto era... da quanto tempo aveva smesso di fumare e quanto
fumava.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato può... Avvocato Silvetti, la data del deposito?
AVVOCATO V. SILVETTI – Udienza del 20 ottobre 2015. È un unico atto di costituzione a
nome Ciarletta, centocinquanta pagine complessivamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo parlando di D’Amuri, eh!
AVVOCATO V. SILVETTI – Sì, rispondevo al Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia domanda è su D'Amuri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, avevamo chiesto perché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, siccome interviene, io pensavo che avesse parlato di
D'Amuri. Sto facendo il mio controesame di D'Amuri e mi interviene la Parte Civile su
D’Amuri?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, avevo chiesto io all'Avvocato di dirmi quando
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era stato depositato.
AVVOCATO V. SILVETTI – sono intervenuto sulla sua valutazione e il Presidente poi mi ha
posto una domanda e io ho risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché nel frattempo lo cercavamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci mancherebbe! Però, siccome io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io pensavo che avessimo individuato per D’Amuri,
in qualità di ex fumatore, quando aveva smesso di fumare e quanto tempo aveva fumato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo dato non risulta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi per D'Amuri... probabilmente l'anamnesi non c'è
neanche per D'Amuri.
TESTE A. MESSINEO – Il dato anamnestico che abbiamo è ex fumatore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ex fumatore. E da quale foglio lo ha dedotto della
produzione documentale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE A. MESSINEO – Dal fatto che è stato chiesto dal dottor Raimondo in sede di anamnesi
quando l' ha visto immagino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah. Quindi non da un foglio di quelli.
TESTE A. MESSINEO – Da questi dati non c’è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'è.
TESTE A. MESSINEO - Il fatto che sia stato messo "ex fumatore" se vogliamo è peggiorativo
rispetto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, va be', le valutazioni, come ha detto prima... Poi le
facciamo queste valutazioni, perché la valutazione se è peggiorativo o meno dovrebbe essere
fatta con la comparazione col dato reale, no? Perché se io sono ex fumatore e sono ex fumatore
di sessanta sigarette al giorno per vent'anni, dire solo “ex fumatore” può andare bene, può
ammorbidire una realtà. Magari mi sbaglio! Senta, io leggo con riferimento a D'Amuri Nicola
che lei scrive... ha indicato come patologia la oligoastenospermia.
TESTE A. MESSINEO – E una patologia asmatica, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Oligoastenospermia è una patologia asmatica?
TESTE A. MESSINEO - No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La oligoastenospermia.
TESTE A. MESSINEO – E patologia asmatica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E.
TESTE A. MESSINEO - C'è una "e".
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto guardando la oligoastenospermia. Allora,
praticamente lei dice questo: “Esposto dalla nascita ad oggi, circa quaranta anni alle polveri e
agli inquinanti, ex fumatore, risulta affetto da oligoastenospermia e da patologia asmatica,
affezioni per le quali è stata evidenziata correlazione con l’inquinamento ambientale. In
particolare, per quanto concerne l’affezione dell'apparato riproduttivo, è noto che può essere
causata o favorita dall’esposizione a inferenti endocrini ambientali”. E poi parla della patologia
asmatica. Si ferma qui per quanto riguarda la oligoastenospermia.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi spiega la ragione per la quale lei, con riferimento a
quanto emerge dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, visita
08.07.2015, pagina 3 di sei della produzione documentale, omette di evidenziare invece che il
soggetto D’Amuri Nicola è affetto da varicocele con oligoazoospermia? C’è qualche ragione che
l’ha portata a non evidenziare alla Corte questo dato nella sua consulenza?
TESTE A. MESSINEO - Perché nel 2013 all'esame richiesto, un eco testicoli, questo varicocele
non lo vedo. Vedo testicoli in sede...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, glielo faccio vedere io.
TESTE A. MESSINEO - ...regolari dimensioni con struttura omogenea... nella norma, lieve falda
idrocele". Io il varicocele non lo vedo. Sta nel... Unità Sanitaria di Taranto, la visita specialistica
del 20...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta dicendo che al momento... Nel 2013, sta parlando
del 2013, quindi antecedente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Ma la consulenza l’hanno fatta nel 2018 con
questa documentazione allegata, prodotta documentalmente a voi. Prego.
(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Annicchiarico).
TESTE A. MESSINEO – Allora, nel 2018...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non nel 2018, nel 2018 avete fatto la consulenza. La
documentazione che io le ho mostrato reca una data dell’8.07.2015.
TESTE A. MESSINEO – Allora, qui dice che nel febbraio 2015 lui ha discopatie multiple,
sindrome vertiginosa, rinite allergica, depressione del tono dell'umore, prostatite, aggravamento
delle pregresse patologie per ipertrofia ventricolare sinistra e insufficienza tricuspidale mitralica.
Gli rilevano un varicocele con oligoazoospermia. Condizioni generali buone, eccetera. La
diagnosi è di... la diagnosi: "Discopatie multiple con sofferenza compressiva, sindrome
vertiginosa, riniti allergiche in soggetto con depressione del tono dell’umore". Poi dice:
“Azoospermia, iniziale cardiopatia con disfunzione diastolica”.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto. La mia domanda è...
TESTE A. MESSINEO – Nella mia diagnosi non c’è varicocele.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...per quale ragione... Per quale ragione con riferimento
al varicocele con oligoazoospermia non è stato evidenziato nella sua consulenza?
TESTE A. MESSINEO – Ascolti, questo dato è in anamnesi, non è in diagnosi nel verbale della
Commissione di invalidità civile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, che significa?
TESTE A. MESSINEO – Non lo so! Non è in diagnosi ma è in anamnesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, significa che il soggetto ha dichiarato di soffrire di
varicocele...
TESTE A. MESSINEO – Probabilmente ha dichiarato di soffrire di varicocele e loro...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...e non lo ha documentato?
TESTE A. MESSINEO – No, loro nella diagnosi non hanno confermato il varicocele. Abbia
pazienza! Io questo leggo. Io posso dichiarare che ho il mal di testa e che ho gli occhi che mi
brillano, poi mi trovano che invece ho un’altra cosa e me lo scrivono. Io questo leggo nella
documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quando avete parlato con questa persona avete
approfondito il dato del varicocele?
TESTE A. MESSINEO – Noi abbiamo approfondito i dati che avevamo di diagnosi, e i dati di
diagnosi sono che dal 2013, come ho già detto, duemila e... Aspetti un minuto che le do la data
esatta, perché... Adesso mi sono perso pure il... Ah, ecco! Da un referto di visita specialistica del
22.10.2013 questo aveva una lieve falda di idrocele, che non è varicocele, è un'altra cosa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La lieve falla?
TESTE A. MESSINEO – Falda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lieve falda di?
TESTE A. MESSINEO – Di idrocele.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Idrocele.
TESTE A. MESSINEO - E' un’altra cosa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E non ha influenza sulla quantità di produzione di
sperma?
TESTE A. MESSINEO – Potrebbe averlo, ma in realtà è il varicocele che lo potrebbe avere
molto di più.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me risulta da un altro caso che ho seguito io che anche
in questa patologia si ha.
TESTE A. MESSINEO – Beh, insomma, l’idrocele è tutto sommato una patologia diversa dal
varicocele. È un malato diverso.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, un malato diverso. Certo. Senta, passiamo al paziente
Ciarletta Francesco.
TESTE A. MESSINEO – Ciarletta Francesco ha una neoplasia della tiroide, carcinoma
papillifero. Ha un carcinoma papillifero della tiroide. Io questo glielo dovevo ridare oppure...
Aspetti le do anche questo, scusi. E ce ne ho ancora un altro, scusi. No, non sapevo se ridarglieli.
Questo è un foglio suo, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, lo prendo.
TESTE A. MESSINEO - Questo ogni volta vola.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ciarletta in originale ce l'ha lui o ce l'avete voi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non l’abbiamo rinvenuto Ciarletta in originale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per favore sottoponga lei eventualmente o con il computer
oppure, visto che l'ha stampato, lo sottoporrà lei volta per volta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
AVVOCATO V. SILVETTI – Chiedo al collega se è necessario fargli vedere la documentazione
al computer.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Ho parecchia roba stampata.
AVVOCATO V. SILVETTI – Okay.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Presidente, nell'attesa mi inserisco solo per far presente se c’è
una sospensione eventuale, se si può far passare per primo il teste Martemucci che deve andare a
fare la notte. No, no, lo faccio presente, perché alle volte si fanno dei buchi. Non abbiamo
neanche più la carta dove scriverli.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, Ciarletta lo fa l’Avvocato Lojacono, mi ha
chiesto questa... Grazie. La ringrazio, dottore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa cortesia, va bene. Va bene, allora passiamo la parola
all’Avvocato Lojacono.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, ma in tutto questo giro di carte un mio
documento che mi è indispensabile per il controesame si è momentaneamente perso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, faccia con calma, non c’è nessuna fretta.
Avvocato Pellegrin, nel frattempo potremmo risolvere il problema di quel giovane che proviene
da Modena, Albano Michele. Dico per quel teste mi sembra che lo possiamo liberare a questo
punto.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Albano Michele. Sì, sì. Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se lei ha avuto notizie diverse.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – No, no, non ho notizie diverse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lo facciamo chiamare e lo liberiamo, perché non so se...
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AVVOCATO E. PELLEGRIN - Mi sono permesso di liberarlo comunque.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha fatto bene. Ha fatto bene, sì. Quindi eventualmente...
diciamo, prendiamo atto del fatto che non fosse stato indicato nella lista testimoniale.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Era una Parte Civile di cui non è stato chiesto l’esame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Eventualmente poi vi riservate di proporre altro tipo di...
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Diversamente, sì, lo farà l'Avvocato Bonetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, altro tipo di richieste, se riterrete.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo però dichiarare la inutilizzabilità del verbale?
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Sì, dell'esame fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deriverebbe dal fatto stesso che non è stato completato
comunque l'esame...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di quel teste, per cui comunque non sarà utilizzabile. Ha
trovato il documento?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, ce l'avevo ovviamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Allora può procedere.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO
AVVOCATO S. LOJACONO – Per il verbale, sono l’Avvocato Lojacono. Buongiorno dottore,
anzi buonasera a questo punto.
TESTE A. MESSINEO – Buonasera.
AVVOCATO S. LOJACONO – Alcune domande anch'io sulla sua relazione, quella che poi
immagino sarà acquisita all’esito della sua audizione. Lei... diciamo, voi comunque inserite
all’interno di questa relazione una parte, un capitolo che attiene all’esame della letteratura
scientifica internazionale, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Vorrei farle alcune domande con richieste di chiarimenti.
Affrontiamo il tema del tumore della mammella.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Voi citate un articolo scientifico di un autore che si chiama
Callahan. È un articolo di Callahan e altri del 2018 in cui sa fa riferimento... in lingua inglese,
perché ci sono diversi passaggi di questa relazione che sono direttamente scritti in lingua inglese,
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perché immagino siano gli stralci degli articoli, dei singoli articoli che vengono citati, quindi
troviamo varie parti della relazione scritte in inglese. Io ho bisogno un po’ del suo aiuto per
interpretare proprio anche questo...
TESTE A. MESSINEO – Conosco poco l’inglese, perché questo articolo che conosce l’inglese
l’ha trattato il Professor Vitali.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah!
TESTE A. MESSINEO - Quindi se vuole una traduzione in inglese possiamo chiamarlo.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, ovviamente non mi serve la traduzione in inglese, lei è un
medico, immagino...
AVVOCATO M. LIOI – È a disposizione il Professor Vitali, se lo ritengono necessario.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, però immagino che un medico della sua diciamo anche...
insomma, un qualsiasi medico... Le riviste sono tutte in inglese, no? Quindi immagino che lei le
riviste le legga in inglese. Se non me lo saprà tradurre, lasciamo stare. Intanto io lo chiedo a lei.
Allora, stiamo parlando di questo tema, il tumore della mammella, e di questa pubblicazione
Callahan e altri del 2018; le vorrei chiedere non tanto la traduzione, ma che cosa intendeva
l’autore in questo articolo che voi citate nella vostra relazione quando parla di misurazioni come
TSP e come TE.
TESTE A. MESSINEO – Ripeto, questo articolo è stato inserito dal Professor Vitali...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...che ha – come dire? curato l’inserimento bibliografico dei lavori
recenti, perché lui ha una banca dati e riesce a tirare fuori i lavori recenti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Io ho inserito i nomi di referenza per ciascuna tipologia quando era
necessario inserirli, però...
AVVOCATO S. LOJACONO – Non ho capito cosa significa quest’ultima frase.
TESTE A. MESSINEO – Allora, significa che per le patologie della mammella o della tiroide o
della vescica ho inserito una parte di bibliografia presa da varie... queste esperienze, qualcuna di
queste esperienze.
AVVOCATO S. LOJACONO – In quale parte della relazione lo ha fatto?
TESTE A. MESSINEO – In alcune parti della relazione, se lei vede, ho trattato...
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, se mi può citare con riferimento al tumore alla mammella la
parte che avrebbe sviluppato.
TESTE A. MESSINEO – No, su Callahan... su Callahan, su Callahan non l’ho inserito.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, lasci stare Callahan. Vorrei...
TESTE A. MESSINEO – Beh, per esempio su Mondini ho fatto un...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, Mondini è un maschio.
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TESTE A. MESSINEO – Mondini Adolfo, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Forse non ci siamo capiti. Io vorrei...
TESTE A. MESSINEO - No, io stavo facendo un esempio.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, io però vorrei stare sul tumore alla mammella.
TESTE A. MESSINEO - Ah!
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei è medico, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì. Non ho trattato l’articolo di Callahan.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non l’articolo di Callahan.
TESTE A. MESSINEO – Se vuole c'è... Ha cofirmato...
AVVOCATO S. LOJACONO – Nelle parti... No, no, ma grazie. Io sto controesaminando lei, se
mi consente di farlo.
TESTE A. MESSINEO – Ma ha cofirmato con me, ha capito?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. No, no, ma ne sono perfettamente consapevole.
TESTE A. MESSINEO – Perfetto. Perfetto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Posso chiederle se la parte di questa relazione che
riguarda queste quindici diciamo posizioni di questi quindici Parti Civili costituite con il
Ministero degli Avvocati Lioi, Rienzi, eccetera, che le hanno dato l’incarico, la parte riguardante
i quindici pazienti se n’è occupato lei o se n’è occupato di quella il dottore Vitali?
TESTE A. MESSINEO – Non ho capito, scusi. Di che cosa?
AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi, le faccio... cerco di essere un pochino più specifico. La
parte della relazione che lei dovrebbe avere sotto, da pagina 43 in poi...
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Il paragrafo o capitolo 15: “Patologie ed assistiti”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Siamo d’accordo che comincia con il primo: Boccuni
Giuseppina.
TESTE A. MESSINEO – Esatto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Poi prosegue con Cassone Andrea.
TESTE A. MESSINEO – Esatto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ciarletta Francesco.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Colasurdo Cesare Nicola, D’Amuri Nicola, De Crescenzo
Tommaso, Dell’Orco Maria, Gravina Pasqua Vita, Marseglia Francesco, Mondini Adolfo,
Olivieri Patrizia, Pirelli Salvatore e Taranto Pierino.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sono quindici. In realtà sono quattordici, perché salta un
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numero. Allora, questo capitolo relativo alle singole posizioni...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...e alle patologie relative a queste singole quattordici posizioni,
quattordici pazienti, è una parte della relazione che ha curato anche lei oppure anche questa l’ha
fatta il dottore Vitali?
TESTE A. MESSINEO – No, ho curata io e...
AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha curata lei.
TESTE A. MESSINEO – ...il dottor Raimondo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Tra queste posizioni che ha curato lei con il dottor
Raimondo – ne prendo una a titolo esemplificativo – c'è la 8, dell’Orco Maria, a pagina 48.
Giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi conferma che la patologia da cui era affetta la signora
Dell’Orco è carcinoma della mammella?
TESTE A. MESSINEO – È un carcinoma della mammella.
AVVOCATO S. LOJACONO – E' un carcinoma della mammella. Nella relazione c’è scritto:
“Le patologie neoplastiche in toto sono correlate all’inquinamento, come segnalato in
precedenza”, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questo significa che questa affermazione è fatta a prescindere
da qualsiasi diciamo contributo scientifico, articolo, letteratura? Oppure questa affermazione con
riferimento al carcinoma della mammella da cui era affetta la signora Dell’Orco derivava
diciamo da una qualche fonte di letteratura?
TESTE A. MESSINEO – No. Ho già spiegato prima per quanto riguarda il carcinoma della
mammella le considerazioni sulle quali avevo basato la mia relazione e le confermo in questa
sede.
AVVOCATO S. LOJACONO – E queste considerazioni prescindono totalmente da quello che ci
sarebbe scritto – mi confermi se sbaglio – nel paragrafo 13 della vostra relazione, dove si parla
delle fonti scientifiche che attesterebbero una qualche correlazione tra l’inquinamento e il tumore
della mammella o lei le ha considerate queste fonti indicate, indicate nel capitolo 13?
TESTE A. MESSINEO – No, non prescindono. No, non prescindono.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non prescindono.
TESTE A. MESSINEO – Sono state in qualche modo queste cose...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sono state considerate le fonti.
TESTE A. MESSINEO - ...considerate sotto il profilo generale. Sotto il profilo tecnico e
specifico...
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AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non le avete...
TESTE A. MESSINEO – ...la forza del lavoro, la consistenza, eccetera, è stata inserita da parte
del Professor Vitali.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Quindi, se ho capito bene, così mi aiuta a capire e ci
velocizziamo anche per le altre patologie, per come ho interpretato anch'io la vostra relazione,
voi nel capitolo 13 mettete le fonti, o quantomeno alcune fonti che attengono diverse patologie e
alle correlazioni tra queste patologie, possibili correlazioni tra queste patologie e l’inquinamento,
nel capitolo 13, e nel capitolo 15 trattate singole patologie relative a singole persone riferendovi
nella vostra argomentazione anche quantomeno alle fonti indicate nel capitolo 13. Giusto?
TESTE A. MESSINEO – Ma non solo, perché...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non solo. “Anche” ho detto.
TESTE A. MESSINEO – ...a pagina 1... a pagina 1 c’è sicuramente la parte più rilevante delle
fonti.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - Perché ci sono gli studi di Forastiere, lo studio dell’ARPA, eccetera.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Quindi, diciamo che per lei lo studio per esempio sul
tumore alla mammella... Rimaniamo sul tumore alla mammella. Quando lei ha dovuto pensare
all'argomentazione da introdurre nel capitolo 15 con riferimento alla Dell’Orco Maria di una
possibile correlazione tra l’inquinamento e il tumore della mammella della signora Dell’Orco, ha
diciamo fatto riferimento principalmente a Forastiere rispetto alle fonti da voi indicate nel
capitolo 13?
TESTE A. MESSINEO – No, non è principalmente.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, mi dica.
TESTE A. MESSINEO – Non si fa riferimento principalmente o secondariamente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Forastiere cosa dice sul tumore della mammella? I rapporti...
TESTE A. MESSINEO – Si fa una valutazione, si fa una valutazione generale...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...sulla base di quello che scrivono i vari autori.
AVVOCATO S. LOJACONO - Per aiutarmi, perché Forastiere... Intanto quella lì è una perizia e
non è un autore, è il redattore di una perizia.
TESTE A. MESSINEO – Beh, Forastiere ha fatto anche degli articoli.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, certo! Infatti adesso lei mi citerà evidentemente o
articolo di Forastiere che riguarda le relazioni tra l’inquinamento e il tumore della mammella
oppure la parte della perizia fatta in incidente probatorio dal dottor Forastiere in cui in cui il
dottor Forastiere tratta il tema delle correlazioni fra l’inquinamento e il tumore della mammella.
TESTE A. MESSINEO – Parla di tutti i tipi di tumore.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Di tutti i tipi di tumore, benissimo. Ce l’abbiamo, la
conosciamo, quindi andremo a vedere che cosa dice.
P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, la domanda su che cosa verte?
AVVOCATO S. LOJACONO – No, ho finito. Ho finito.
P.M. R. GRAZIANO – Perché non è ben chiaro.
AVVOCATO S. LOJACONO – E' già finita la... Sa, credo che... siccome noi facciamo gli
Avvocati e abbiamo a disposizione un medico, il medico mi evoca una correlazione tra diciamo
una causa e un effetto, sono abbastanza interessato a capire quali fonti ha utilizzato per
dichiarare un rapporto tra una causa e un effetto. Ma se devo spiegare questa cosa non finiamo
più diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però più volte il Professore più volte ha indicato.
AVVOCATO C. RIENZI – Ma le fonti sono indicate nella perizia.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma io ho finito. Guardi, ho smesso...
AVVOCATO C. RIENZI – Sono indicate.
AVVOCATO S. LOJACONO - Anche perché io la domanda l'ho fatta, la risposta me l'ha data,
per me è finita diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il TSP che cos'è?
TESTE A. MESSINEO – In inglese è il...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no in inglese, è una sigla TSP.
TESTE A. MESSINEO – Certo, è una sigla inglese.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Ho capito. E il TE?
TESTE A. MESSINEO – Sono degli ormoni immagino.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ormoni.
(Interventi fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – È una cosa divertente?
AVVOCATO C. RIENZI – Beh, sì, abbastanza, perché la domanda: "Cos'è il TSP?" è come se
stesse all'esame di Primario, allora se lei fa vedere dove c'è scritto nella sua perizia TSP è più
semplice.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, l’ho detto tre volte, probabilmente lei mentre rideva non
stava attento diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, tronchiamo qui questo scambio di...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, io sono tranquillissimo. Sono tranquillissimo, anche perché
ho detto anche la pagina in cui è scritto, quindi basta stare attenti.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora, prosegua con il controesame se ha interesse...
AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo avanti. Sì, sì, ma certo. Si tratta di capire quanto
vogliamo farlo durare. Io vorrei farlo durare meno, ma ne ho. Ne ho.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha interesse, la documentazione di Ciarletta
l'abbiamo in originale.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Sì, sì, poi arriveremo a Ciarletta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va ben, va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO S. LOJACONO - Adesso rimaniamo su altri piani rispetto a Ciarletta. Ascolti, è a
conoscenza se vi sia una differenza dal punto di vista dell’aumento diciamo della probabilità di
riconoscere un rapporto tra l’inquinamento e l’insorgenza di una patologia neoplastica della
mammella con riferimento alla qualità del PM10, in particolare alla dimensione del PM10? Del
PM, scusi, no de PM10. Del PM.
TESTE A. MESSINEO – Guardi, tutti i PM, tutti i PM sono considerati cancerogeni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. E questo anche per il tumore alla mammella.
TESTE A. MESSINEO – Tutti i PM sono considerati... Cioè, scusi, tutti i PM10 sono considerati
cancerogeni.
AVVOCATO S. LOJACONO – I PM nel senso il particolato, non i Pubblici Ministeri.
TESTE A. MESSINEO – Il particolato. I PM10 sono considerati...
AVVOCATO S. LOJACONO – Li hanno definiti in tanti modi ma cancerogeni mai. Adesso
cerchiamo insomma...
P.M. R. GRAZIANO – Certo che dalla difesa della famiglia Riva, insomma, ce ne vuole, ce ne
vuole!
AVVOCATO S. LOJACONO – Sto scherzando, ovviamente è per stemperare un po' la...
TESTE A. MESSINEO – Però più sono di dimensioni inferiori più ovviamente...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - ...c’è una penetrazione negli alveoli polmonari, e quindi una
patogenicità che si vede attraverso l’alveolo.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, scusi, non ha... non ha compreso esattamente.
TESTE A. MESSINEO - Ovviamente ancora più piccoli...
AVVOCATO C. RIENZI – Faccia finire (Intervento fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma siccome sto parlando del tumore della mammella gli
alveoli polmonari sono abbastanza...
AVVOCATO C. RIENZI – Scusi, vorrei che facesse rispondere.
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego, prego.
AVVOCATO C. RIENZI – Quando ha finito poi dice: "Non ha compreso la domanda", ma non
si può troncare a metà quando sta dicendo una cosa che semmai non piace. Non si fa così.
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AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma mi piace moltissimo!
AVVOCATO C. RIENZI – Il rispetto del testimone è previsto anche nel Codice di Procedura.
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego, prego.
AVVOCATO C. RIENZI - Non si può interrompere la risposta. Per cortesia, siate cortesi.
AVVOCATO S. LOJACONO - Dica, dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore, stava dicendo sulla dimensione del PM?
TESTE A. MESSINEO – Le particelle di dimensioni più grandi si dice che si fermino sulle
prime vie aeree dove le ciglia vibratili le depurano, però in realtà esercitano la loro azione
nociva, perché alcune sostanze assorbite vengono comunque assorbite dal lume endobronchiale.
Le particelle più piccole penetrano più a fondo, arrivano negli alveoli e da lì esercitano la loro
azione nociva. Le particelle ancora più piccole, le cosiddette nanoparticelle, non sono oggetto di
questa perizia però sono probabilmente uno dei problemi più rilevanti per il futuro. Quindi più
piccola è la particella più l’azione nociva viene mediata attraverso il sistema dell’assorbimento e
della ritenzione. Ed è chiaro anche che maggiore è il numero di particelle e maggiore è la
quantità di sostanze che le particelle possono veicolare, e quindi creare problemi. Questo è
quello che normalmente si può osservare su questo tipo di polverosità.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Possiamo tornare adesso con la mia domanda sul tumore
della mammella, così... Ascolti, le posso chiedere se gli articoli, le fonti che voi avete indicato, la
letteratura che voi avete indicato nella vostra relazione, con riferimento alla possibile
correlazione tra l’inquinamento e il tumore della mammella riguardano tutte una relazione tra il
PM 2,5 e questa patologia e non una relazione tra il PM10 e questa patologia? Se se lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO – Il PM10 contiene anche il PM 2,5.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Ma questo è ovvio.
TESTE A. MESSINEO – Quindi è evidente che la risposta è positiva, senso che...
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Come no? Certo.
TESTE A. MESSINEO – Non c’è dubbio.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, quindi quando per esempio citate il lavoro di Iaghian
(come da pronuncia) o il lavoro di Tagliabue e altri, e parlano di questa correlazione come una
correlazione che riguarda il PM 2,5 e una esposizione long term a questo PM 2.5, le risulta
questo che fanno riferimento al 2.5?
TESTE A. MESSINEO - Posso...
AVVOCATO S. LOJACONO - Non a un PM 10 generico diciamo che potrebbe contenere il 2,5.
TESTE A. MESSINEO – Posso rispondere...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...che il Professor vitali ha approfondito questo aspetto...
AVVOCATO S. LOJACONO - Ho capito.
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TESTE A. MESSINEO - ...e può sicuramente dare una risposta più calibrata della mia.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
AVVOCATO M. LIOI – Ed è sempre qui a disposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, certo, però... così la smettiamo: io faccio le domande a
chi voglio, va bene? Se no gliele doveva fare lei che era il suo consulente.
AVVOCATO C. RIENZI – Abbiamo sentito al bar.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,
AVVOCATO S. LOJACONO - No, guardi, al bar io non ci sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non parliamo di bar, per favore.
AVVOCATO S. LOJACONO - Anche perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il bar è zona franca diciamo.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...purtroppo passiamo dall'inglese al bar, lasciamo stare!
AVVOCATO C. RIENZI – Il fine.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, il fine... il fine è di capire se ha letto gli articoli che hanno
citato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, proseguiamo per cortesia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Poi magari se la smettesse l’Avvocato Rienzi sarei più contento.
AVVOCATO C. RIENZI – Non è facile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, per favore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, lei sempre con riferimento a questa tematica del tumore
della mammella ci sa... Potrebbe prendere la pagina 28 della relazione? La pubblicazione che voi
citate nella vostra relazione Goldberg del 2017.
AVVOCATO V. SILVETTI – Che pagina, scusi?
AVVOCATO S. LOJACONO – Pagina 28. Sì, 28. Posso sapere questo stralcio di questo
articolo? Se ce lo può gentilmente diciamo spiegare.
TESTE A. MESSINEO – Cioè che l’ossido di azoto incrementa il rischio diciamo del tumore
post menopausa, il breast cancer, il cancro...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...della mammella...
AVVOCATO S. LOJACONO - Specialmente...
TESTE A. MESSINEO - Specialmente nei casi quando ci sono gli estrogeni e il progesterone in
uno stato... C’è scritto: "con un positivo estrogeno e progesterone reception status".
AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle la finalità, diciamo la funzionalità di questa
citazione di questa letteratura con riferimento ai casi singoli, concreti da voi considerati? Perché
l’avete inserita qua?
TESTE A. MESSINEO – Perché parliamo di inquinamento atmosferico che si aggiunge
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all’inquinamento industriale.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, stavo chiedendo se qualche paziente che voi avete
considerato si trovava in questa condizione citata.
TESTE A. MESSINEO – Quale condizione, scusi?
AVVOCATO S. LOJACONO – Non so, me lo dica lei. L’ha appena detto –no? - mi pare.
TESTE A. MESSINEO – No, questa è una indagine che riguarda l'incidenza dei tumori alla
mammella in determinate situazioni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quali determinate situazioni?
TESTE A. MESSINEO – Dove c’è un inquinamento da ossido di azoto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Ho capito. Quindi è un articolo che riguarda
l’inquinamento dall'ossido di azoto e i rapporti con tutte le tipologie di tumore alla mammella.
TESTE A. MESSINEO – Con le tipologie del cancro post menopausale.
AVVOCATO S. LOJACONO – E specialmente?
TESTE A. MESSINEO – Prego?
AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha letto lei adesso, specialmente?
TESTE A. MESSINEO – Sì, specialmente... Cancro post menopausa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Specialmente? And especially amongst?
TESTE A. MESSINEO – "And especially amongst cases... estrogeni e progesteroni receptor
status".
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè? Cioè, in italiano?
TESTE A. MESSINEO – In italiano significa che c’è una positiva... diciamo uno stato dove
l’estrogeno e il progesterone hanno una recettività.
(Interventi fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho pochissimo da ridere. Peraltro sono quelli che
dovrebbero... che dicono nel processo che bisogna preoccuparsi delle persone di cui si parla. Non
penso che continuare a ridere sia il massimo.
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi, ognuno nella sua famiglia... ognuno... Guardi, ognuno
nella sua famiglia può aver avuto i suoi problemi.
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, andiamo avanti però. È qualcosa di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, però mi sono... Io però adesso, a questo punto la prossima
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 120 di 179

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

risata che sento chiedo formalmente al Presidente... siccome non sto facendo domande che fanno
ridere.
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – No, c’è il divieto di risata nelle Corti d'Assise Penale. Lei è un
civilista.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Per cortesia manteniamo la calma ed evitiamo comportamenti
fuori luogo, da qualsiasi Parte provengano.
AVVOCATO S. LOJACONO - Soprattutto nelle Corti d’Assise. Passiamo al diabete mellito,
che voi trattate da pagina 29 e seguenti nella vostra relazione.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se le risulta che tra le fonti che avete citato nella
vostra relazione ci sono diversi articoli. Io gliene cito quattro che mi sembra che siano parecchi
diciamo. Bou (come da pronuncia) e altri del 2018, Renzi e altri del 2018, Chiu (come da
pronuncia) e altri del 2018, Lee e altri sempre del 2018, in cui gli autori prendono in
considerazione la possibile correlazione tra una esposizione che viene definita long term al PM
2,5...
TESTE A. MESSINEO - 2 e 5.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...e questo tipo di patologia, me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO – Diabete di tipo 2.
AVVOCATO S. LOJACONO – Me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO - Diabete di tipo 2, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Diabete di tipo 2.
TESTE A. MESSINEO - Gli studi di Hong Kong.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi la correlazione è tra il 2 e il 5. Ascolti, quando in questi
articoli si fa riferimento alla expochure long term, questo “long term” gli autori come lo
quantificano diciamo? Come viene quantificato? Dieci giorni, dieci mesi, dieci anni, vent'anni?
TESTE A. MESSINEO - Expochure long term si parla di anni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quanti anni?
TESTE A. MESSINEO – Adesso non ricordo quanti sono. Sicuramente sono cinque, dieci anni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. In modo continuativo dicono gli autori o dieci anni a
spot con intervalli tra di loro?
TESTE A. MESSINEO – Questo non lo ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO – Adesso dovrei leggere il lavoro originale.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Al tempo della redazione della relazione li ha letti lei questi
articoli o li ha letti il dottor Vitali?
TESTE A. MESSINEO – Li ha fatti... li ha inseriti il dottor Vitali.
AVVOCATO S. LOJACONO – Il dottor Vitali. Sempre con riferimento a questa patologia del
diabete mellito, vorrei che mi aiutasse con riferimento alla comprensione della letteratura citata
al punto 8.
AVVOCATO M. LIOI – Chiedo scusa Presidente...
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego.
AVVOCATO M. LIOI - Siccome ha detto ripetutamente che della bibliografia...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, ma è un medico.
AVVOCATO M. LIOI - ...se n’è occupato il Professor Vitali...
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì ma certo. Ma infatti questo l’ho capito.
AVVOCATO M. LIOI – Gli continuiamo a fare domande sulla bibliografia? Possiamo
continuare all’infinito. Il Professor Vitali è qui.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. Approfitto della sua competenza come medico, se poi mi
dirà che non lo sa, non lo sa e basta. Non è che... Penso che non è perchè se n’è occupato il
chimico dottor Vitali, il medico su letteratura medica non mi possa rispondere. Però rimetto alla
Corte. Se non posso chiedere al medico questioni mediche mi taccio diciamo, smetto anche il
controesame. Poi l'ha firmato.
TESTE A. MESSINEO - No, forse...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è che lei non può chiedere, ma se la risposta è
sempre la stessa...
AVVOCATO S. LOJACONO – Io non è che gli chiedo se l’ha scelta lui la bibliografia, gli
chiedo guardando il titolo di questa rivista se mi può aiutare a capire che cosa c'è scritto. È un
medico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non stiamo facendo un esame di inglese qui, perché
altrimenti parecchi di noi avrebbero qualche problema.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, no! Ma non è la traduzione. No, no, guardi... La diamo
direttamente in italiano, guardi. Non è che sto facendomi tradurre dal dottore. Se avevo bisogno
di un traduttore chiamavo un interprete, no? Interrogavo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, non comprendiamo la rilevanza di queste domande che
riguardano spesso i titoli delle...
AVVOCATO S. LOJACONO - I titoli? Ah, ho capito! Sì, sì. Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, più che il contenuto, se lei vuole contestare...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la validità di uno studio o di una ricerca...
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AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo possiamo...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...convenire con lei, ma se lei si limita alla traduzione del titolo
oppure...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, io non gli ho mai chiesto la traduzione di un titolo. Ho
detto considerando il titolo di che cosa parlava.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchiamo di...
AVVOCATO S. LOJACONO - Però se lei l’ha interpretato così, rivedremo il verbale se gli ho
chiesto la traduzione del titolo. Va bene. Mi rendo conto che c'è un po' di problema. Passiamo al
tumore della vescica, siamo a pagina 31 della sua relazione. Le chiedo se anche qui mi può dar
conto del fatto che gli articoli che diciamo sono stati scelti come diciamo rappresentativi delle
fonti di una possibile correlazione tra l'inquinamento e il tumore della vescica tengono conto di
studi fatti con riferimento alla esposizione al PM 2,5.
TESTE A. MESSINEO – Sì, il lavoro di Turner sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì? E il lavoro di IE e altri del 2017?
TESTE A. MESSINEO – Anche.
AVVOCATO S. LOJACONO – Anche.
TESTE A. MESSINEO – Per quello che... per quello che vedo sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Scusi, quando diciamo Turner – quello che voi scrivete
in inglese lo traduco io, perché ovviamente non chiedo a lei di tradurmelo – scrive: “Noi
abbiamo osservato associazioni positive non significative con la morte da altri tipi di cancro
basati su risultati che derivano da modelli aggiustati” cosa significa? Dal punto di vista medico
eh, non dal punto di vista letterale diciamo.
TESTE A. MESSINEO – Scusi, dove sta leggendo? Perché non ho capito. Mi dice il...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Pensavo che sapesse dove stavo leggendo. Siamo diciamo
tra...
TESTE A. MESSINEO – I quarantatrèmila cancri, morti per tumore?
AVVOCATO S. LOJACONO – Siamo tra la pagina 31 e la pagina 32. E' la prima letteratura che
citate con riferimento al tumore della vescica, dopo 3: "We observed no statistically significant
positive association", poi lei comunque questa cosa la capisce.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Se mi dice cosa significa dal punto di vista medico e nel
contesto di questo articolo.
TESTE A. MESSINEO – Hanno osservato non statisticamente significative le associazioni con
la morte per altri tipi di cancro basate sui risultati su modelli aggiustati.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Questa diciamo che è la traduzione. Ma dal punto di vista
medico cosa significa?
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, mi perdoni...
AVVOCATO S. LOJACONO - Quali altri tipi di cancro? Quali altri tipi di cancro?
AVVOCATO V. SILVETTI – Chiede il significato del contesto...
AVVOCATO S. LOJACONO - Cosa...
AVVOCATO V. SILVETTI - ...di una frase all'interno di un articolo più ampio su cui ha già
risposto...
AVVOCATO S. LOJACONO - Beh, guardi, quelli che citano i pezzetti degli articoli non sono i
nostri consulenti ma sono i vostri.
AVVOCATO V. SILVETTI - ...che è stato individuato dal dottor Vitali. Pertanto io non capisco
perché si pone sempre la stessa domanda e si otterrà sempre la stessa risposta.
AVVOCATO S. LOJACONO - Questi modelli... questi modelli aggiustati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qual è la sua domanda?
AVVOCATO S. LOJACONO - Gliene faccio un'altra.
AVVOCATO V. SILVETTI – E' sempre la stessa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi rendo conto che dà un po' fastidio. Questi modelli aggiustati
cosa sono? Cosa sono? Cosa...
AVVOCATO C. RIENZI – Non dà fastidio, lei non può parlare sopra al collega che fa
un'opposizione, perché questa è maleducazione, non è diritto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa... Cosa sono questi modelli? Cosa sono questi modelli
aggiustati, dottor... dottor Messineo? Questi modelli adjusted.
AVVOCATO C. RIENZI – Continua, eh! C’è l'opposizione, gliela vogliamo far dire o no?
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, questi modelli... Cambio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, c'è un'opposizione Avvocato?
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, cambio la domanda. Cambio la domanda.
AVVOCATO V. SILVETTI – E' stata fatta, l’opposizione è stata fatta, quindi la parola era a lei.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Cambiamo. Cambiamo la domanda. Cos sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non sono riuscita a comprendere l'opposizione
perché parlavate insieme.
AVVOCATO C. RIENZI – Parla da sopra.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì! La cambiamo, la cambiamo. Siccome mi ha risposto
leggendo... Siccome mi ha risposto leggendo il titolo e non vogliamo la traduzione dei titoli, mi
dica cosa sono questi... cosa sono questi modelli aggiustati (adjusted models).
TESTE A. MESSINEO – Allora, guardi... Guardi, il significato del lavoro è la ricerca della
associazione tra cancri non del polmone e altri tipi di tumore.
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AVVOCATO S. LOJACONO - Bene.
TESTE A. MESSINEO - Colorettale, eccetera.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Questo è il significato del lavoro.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.
TESTE A. MESSINEO – E hanno studiato 43.320 casi credo. Sulla base di questi casi hanno
fatto delle considerazioni.
AVVOCATO S. LOJACONO – E che cosa significa “modelli aggiustati"?
TESTE A. MESSINEO – Modelli aggiustati, modelli che secondo loro avevano una... Come
dire? Modelli aggiustati per età, per frequenza, per tipo di esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ascolti, c'era qualche...
TESTE A. MESSINEO – Di solito i modelli aggiustati sono quelli che... sono quelli che non
contemplano i bias o che comunque cercano di evitare i bias.
AVVOCATO S. LOJACONO – C’erano dei pazienti diciamo tra quelli... tra i quattordici
considerati in questa relazione che hanno manifestato una esposizione all'arsenico e al cadmio?
TESTE A. MESSINEO – Manifestato un’esposizione all’arsenico e al cadmio?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Che io ricordi no. Che io ricordi.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, mi dice nel momento in cui questo...
TESTE A. MESSINEO – Sono tutti e due cancerogeni ovviamente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. No, certo, ci mancherebbe! Tutto quello che viene citato
qua è cancerogeno. Volevo chiederle se con riferimento al tumore alla vescica esiste una
possibile correlazione tra l'esposizione all'arsenico e al cadmio e l’insorgenza di questa
patologia.
TESTE A. MESSINEO – Allora, per il cadmio il problema è collegato a una sintomatologia che
riguarda l’osteoporosi, l’enfisema e il rene.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non la vescica.
TESTE A. MESSINEO – Per quanto riguarda il cadmio.
AVVOCATO S. LOJACONO – Il cadmio.
TESTE A. MESSINEO – Per quanto riguarda l’arsenico, l’arsenico è un metallo diciamo con
alte capacità oncogene, per cui può dare cancri alla pelle, può dare tumori di vario tipo. Potrebbe
anche dare tumori alla vescica, però per i tumori alla vescica la situazione espositiva
occupazionale più in gioco sono le ammine aromatiche, sono i coloranti in genere.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ho capito. Ascolti, se...
TESTE A. MESSINEO - Questo in linea del tutto teorica e astratta, lei mi ha fatto una domanda,
mi ha detto rene e...
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AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Certo, certo. Ascolti, cosa... Lei mi pare abbia detto che
quindi questa possibile correlazione tra l’esposizione al cadmio e il cancro alla vescica non c’è.
Come mai citate al punto 6 della vostra relazione, pagina 33, il lavoro di Fechi Tunsi (come da
pronuncia) e Amza Ciaffai (come da pronuncia) del 2014 dove c’è scritto che vi sarebbe questa
correlazione tra l'esposizione al cadmio e l’aumento del rischio del bladder cancer che è il cancro
alla vescica?
TESTE A. MESSINEO – Allora, esiste la possibilità che ci sia una percentuale di cadmio nel
polluttante. Esiste la possibilità che questa diciamo quantità di cadmio agisca come oncogeno
nelle persone che lo possono prendere attraverso l’ingestione o attraverso la via respiratoria.
L'articolo è stato citato... l'articolo è stato inserito per quanto riguarda l'azione oncogena del
cadmio.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah! Certo, è un po'... Va bene, comunque c'è tutto scritto.
Ascolti, cosa vuol dire che c'è una evidenza limitata di correlazione tra l'esposizione
all'inquinamento e il tumore alla vescica? Dal punto di vista scientifica, quando diciamo gli
studiosi scrivono "Limited evidence", cioè evidenza limitata.
TESTE A. MESSINEO - E' una evidenza limitata. L'evidenza può essere alta o limitata.
AVVOCATO S. LOJACONO - O limitata. Con riguardo alla possibile correlazione tra
l'inquinamento e il tumore alla vescica è limitata, media, alta questa correlazione?
TESTE A. MESSINEO - E' limitata, ma...
AVVOCATO S. LOJACONO - E' limitata.
TESTE A. MESSINEO - ...il fatto che sia limitata...
AVVOCATO S. LOJACONO - Non vuol dire che non ci sia.
TESTE A. MESSINEO - ...è comunque un moltiplicatore, nel senso che sarebbe meglio
ovviamente che non ci fosse...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Beh, è ovvio. Certo, come no?
TESTE A. MESSINEO - ...alcuna evidenza.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ascolti, con il Parkinson, che è la materia successiva che trattate
nella vostra relazione nel capitolo 13 a pagina 33, l'evidenza è un'evidenza limitata, media, alta?
TESTE A. MESSINEO - Questo adesso... un minuto solo, perché...
AVVOCATO S. LOJACONO - Può magari rispondermi senza leggerlo prima? Se se lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO - Non me lo ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non se lo ricorda.
TESTE A. MESSINEO - Allora, il problema è che il Parkinson è collegato soprattutto ai metalli
pesanti, perché nel caso specifico i pesticidi non sono valutabili in questo tipo di esposizioni.
AVVOCATO S. LOJACONO – I pesticidi?
TESTE A. MESSINEO – I pesticidi possono dare il Parkinson.
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AVVOCATO S. LOJACONO – E cosa c'entra? Io non le ho chiesto niente sui pesticidi.
TESTE A. MESSINEO – No, io sto...
AVVOCATO S. LOJACONO - Le ho chiesto tra l'inquinamento e il Parkinson.
TESTE A. MESSINEO - Sto facendo un...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, un ragionamento.
TESTE A. MESSINEO – Sto facendo un ragionamento. Allora, nel Morbo di Parkinson le
sostanze in gioco possono essere: i metalli pesanti, i solventi, gli idrocarburi e i pesticidi.
Sicuramente i pesticidi non sono il caso della popolazione di Taranto, o comunque anche di una
normale persona che vive, perché non è una zona ad intenso diciamo allevamento agricolo con
distribuzione di pesticidi, e quindi il problema sono gli idrocarburi, i solventi o i metalli pesanti.
Per quanto riguarda i solventi, non esiste nella popolazione un'esposizione alta a solventi se non
c'è... a meno che non si voglia considerare il benzene, che però è a limiti abbastanza bassi ed è
presente nell’inquinamento da traffico autoveicolare. I metalli pesanti, viceversa, possono essere
un fattore da tenere presente, perché i metalli pesanti possono essere nel polluttante diciamo
industriale. Quindi se noi andiamo a vedere le analisi delle polveri possiamo vedere che queste
polveri...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - ...possono contenere metalli pesanti, come tutte le polveri industriali.
D'altra parte se io fabbrico...
AVVOCATO S. LOJACONO – Quali metalli? Con riferimento al Parkinson. Tutti o qualcuno in
particolare?
TESTE A. MESSINEO – No, stiamo parlando del Parkinson.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, del Parkinson.
TESTE A. MESSINEO – In genere metalli pesanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – In genere. Qualsiasi?
TESTE A. MESSINEO – Ci può essere il mercurio, per esempio. Ci può essere...
AVVOCATO S. LOJACONO - L'Ilva?
TESTE A. MESSINEO - Metalli pesanti in genere, quindi...
AVVOCATO S. LOJACONO – In genere. Ascolti, in realtà poi la mia domanda... Lei ha fatto
un ragionamento molto interessante, ma era se l’evidenza era limitata, media, alta dal punto di
vista scientifico.
TESTE A. MESSINEO – Questo non lo ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo ricorda. Negli articoli citati nella vostra stessa relazione
mi pare che la definissero limitata.
TESTE A. MESSINEO – Sì. Diciamo che Forastiere dice che: "La ricerca tossicologica ed
epidemiologica suggerisce un effetto delle sostanze inquinanti sul tessuto cerebrale con aumento
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della patologia degenerativa e alterazione delle capacità cognitive per esposizioni croniche". Ora,
se questo è vero, essendo il Parkinson una malattia neurodegenerativa, che fa morire le cellule
che di fatto sintetizzano la dopamina, anche questa considerazione è importante in tema di
plausibilità di una patologia come il Parkinson e l'esposizione a un inquinamento industriale.
AVVOCATO S. LOJACONO - Dove lo scrive questo Forastiere, nella perizia o in qualche
articolo di letteratura? Se si ricorda.
TESTE A. MESSINEO - Forastiere a pagina 206 della sua perizia...
AVVOCATO S. LOJACONO - Della sua perizia.
TESTE A. MESSINEO - ...dice che la ricerca tossicologica ed epidemiologica suggerisce un
effetto... Lo ripeto?
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, no. Grazie. Se me dice che lo ha scritto nella perizia va
benissimo. Siccome io però stavo parlando degli articoli che avete citato voi, non di Forastiere.
TESTE A. MESSINEO - Gli articoli che abbiamo citato... gli articoli di (nomi incomprensibili) e
di Lee, che hanno ipotizzato che l'esposizione alla polluzione ambientale nel caso dell'ultimo
studio, cioè quello di Lee, specialmente per il traffico...
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...e per l'NOX e il CO...
AVVOCATO S. LOJACONO - Molto bene.
TESTE A. MESSINEO - ...ci sono incrementi...
AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie, molto...
TESTE A. MESSINEO - ...di rischio di contrarre il Parkinson.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi ha anticipato, così ha risolto. Quindi al punto 3 della
letteratura che voi stessi avete citato con riferimento al Parkinson c’è scritto che... quello dove si
può diciamo rilevare una possibile correlazione in modo particolare, si dice “especially” è tra i
polluttants traffic related, quindi...
TESTE A. MESSINEO – Assolutamente. Certo.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...e l'NOX e il CO, giusto?
TESTE A. MESSINEO - Certo.
AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.
(L’Avvocato V. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, lasci stare! Guardi, ne abbiamo già abbastanza di...
Ecco.
TESTE A. MESSINEO - Sì, però la ragione...
AVVOCATO S. LOJACONO - Ci manca che abbiamo pure il consulente... Guardi, le faccio...
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No, dica, dica.
TESTE A. MESSINEO – La ragione... No, la spiegazione del motivo...
AVVOCATO S. LOJACONO – Se vuole venire l’Avvocato Rienzi lo controesamino volentieri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Continuiamo, anche perché siamo anche abbastanza stanchi. Per
favore, continuiamo questo controesame.
TESTE A. MESSINEO – No, posso finire oppure...?
AVVOCATO S. LOJACONO – Prego, prego. Come no? Ci mancherebbe altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Prego, Professore.
TESTE A. MESSINEO – La ragione per cui è stato messo questo tipo di studio e di riferimento è
che l’inquinamento atmosferico si somma all’inquinamento industriale, quindi sommandosi
l'inquinamento...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ha terminato?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Ascolti, la endometriosi che è la patologia che trattate a
seguire, dopo il Parkinson...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...è una patologia oncologica o non oncologica?
TESTE A. MESSINEO – No, è una connettivite. No, scusi! Scusi, ho sbagliato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non si preoccupi.
TESTE A. MESSINEO - Adesso sono leggermente...
AVVOCATO S. LOJACONO - Stanco, certo.
TESTE A. MESSINEO – No, per carità, sono vispo e arzillo, siamo abituati a queste...
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora andiamo avanti.
TESTE A. MESSINEO - Allora... sicuramente, anche domani se vuole!
AVVOCATO S. LOJACONO - Come no?
TESTE A. MESSINEO - L'accordo sull'endometriosi...
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi non è una connettivite come ha detto prima, che cos'è
l'endometriosi?
TESTE A. MESSINEO - No, no, no. Attenzione! Stavo parlando della sclerosi sistemica, è
un'altra cosa.
AVVOCATO S. LOJACONO - Di cos'è che stava parlando, della?
TESTE A. MESSINEO - Sclerosi sistemica, era un'altra cosa. C'è stato un refuso sulla perizia,
per cui la sclerosi sistemica è una connettivite. Stiamo parlando...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, non ho capito. Scusi, non ho capito dov'è che sarebbe il
refuso nella relazione, di che refuso sta parlando.
TESTE A. MESSINEO - C'è un refuso su una sindrome neurodegenerativa che invece di scrivere
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"neurodegenerativa"... invece di scrivere "connettivite" ho scritto "neurodegenerativa", ma è una
connettivite.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, siccome dottore poi questa relazione verrà acquisita...
TESTE A. MESSINEO - Gliela daremo corretta sicuramente.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, non a me. Se mi dice dov'è questo refuso, così anche...
TESTE A. MESSINEO - Sì, dopo glielo dico, adesso rispondo prima alla sua domanda che era
quella della...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sappia che non vado avanti dopo finché non mi dice dov'è il
refuso.
TESTE A. MESSINEO - Certo, assolutamente. Ma, siccome lei mi aveva parlato di
endometriosi...
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego. Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...io le dico che per quanto riguarda l'endometriosi i lavori che
diciamo... i lavori scientifici dicono che sostanzialmente può derivare da alcuni corruttori
endocrini. Oggi sono lavori recenti, perché in realtà prima l'endometriosi non era così oggetto di
attenzione da parte del mondo della ricerca.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - Basta pensare che l'endometriosi, che in sostanza dà una serie di
disturbi alle donne per la crescita anomala di cellule endometriali in altre sedi, quindi che
possono essere la vescica, possono essere il peritoneo, eccetera, fino al 1800 queste donne erano
giudicate delle streghe. Quindi la ricerca è recentissima sull'endometriosi. L’endometriosi viene
oggi riferita a bisfenoli, a diossina e a PCB in studi di ultima generazione, per cui noi li
abbiamo...
AVVOCATO S. LOJACONO – Me ne dice uno? Così poi lo andiamo a leggere.
TESTE A. MESSINEO – Nerbit.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nerbit?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Di che anno?
TESTE A. MESSINEO – Del 2012.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dov’è citato nella vostra relazione?
TESTE A. MESSINEO - Non è citato, glielo sto dicendo adesso.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah!
TESTE A. MESSINEO - Non è citato nella relazione. Nella relazione abbiamo fatto una...
AVVOCATO S. LOJACONO - Ne citate uno del 2017, cioè di cinque anni dopo Nerbit 2012.
TESTE A. MESSINEO - Non ho capito, scusi.
AVVOCATO S. LOJACONO - Nella vostra relazione...
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TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...a pagina 34...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...voi citate un lavoro del 2017.
TESTE A. MESSINEO - Sì, anche.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè di cinque anni successivo.
TESTE A. MESSINEO - Anche, anche.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non "anche", lasci stare, voi citate solo quello. Lei adesso mi
cita Nerbit che non avete indicato nella relazione. Io le domando: nella vostra relazione...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...voi ne avete citato un altro...
TESTE A. MESSINEO – Va benissimo.
AVVOCATO S. LOJACONO – ...di cinque anni successivo.
TESTE A. MESSINEO – Okay. Va bene, perfetto.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, va benissimo anche per me. Che è Ploteau del 2017.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco. Allora le chiedo, visto che mi ha detto quello che lei dice
che direbbe Nerbit del 2012, invece che cosa diceva Ploteau del 2017 che invece è quello citato
nella vostra relazione.
TESTE A. MESSINEO - Questo lo chiediamo al dottor Vitali, al Professor Vitali che l’ha
opportunamente inserito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Inserito.
TESTE A. MESSINEO - Io le posso dire che...
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei non l’ha letto? Non l’ha letto al tempo? Perché è abbastanza
recente la relazione, avete avuto l’incarico nel giugno del 2018 l’avete finita qualche giorno fa.
TESTE A. MESSINEO - Sì, qualche giorno fa.
AVVOCATO V. SILVETTI – C’è opposizione, Presidente. Ha già spiegato sulla questione degli
articoli e la competenza del dottor Vitali.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, non ne ha letto neanche uno di questi articoli.
AVVOCATO V. SILVETTI - Ritorniamo sempre sullo stesso argomento. Grazie.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, così chiariamo... No, no, guardi, non è mio costume perdere
tempo. Le faccio la domanda riassuntiva: non ne ha letto neanche uno di questi articoli che citate
nella relazione?
TESTE A. MESSINEO – Sì, li ho letti.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah! Ecco.
TESTE A. MESSINEO - Ovviamente qualcuno ne ho letto, quelli che potevo tradurre da solo
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ovviamente.
AVVOCATO S. LOJACONO - Da solo.
TESTE A. MESSINEO - Me li sono letti. Quelli che necessitavano di una conoscenza un po'
avanzata dell'inglese mi sono fidato della valutazione del Professor Vitali. Abbiamo fatto in tre la
relazione.
AVVOCATO S. LOJACONO - Si ricorda quelli che ha letto?
TESTE A. MESSINEO - Adesso a quest'ora e dopo...
AVVOCATO S. LOJACONO - No.
TESTE A. MESSINEO - ...dopo otto ore di controinterrogatorio ho qualche difficoltà.
AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie.
TESTE A. MESSINEO - Se mi consente.
AVVOCATO S. LOJACONO - Niente, niente, si figuri! Ascolti, le risulta che gli autori, gli
studiosi che si sono occupati della possibile correlazione tra l’inquinamento o agenti inquinanti –
diciamo così – particolari e specifici e l'insorgenza di questa patologia, cioè l’endometriosi,
hanno considerato i livelli di concentrazione di queste diciamo sostanze all’interno del tessuto
adiposo dei pazienti? Cioè non semplicemente una concentrazione nell'aria ma una
concentrazione nel corpo di questi elementi, per diciamo poi concludere che possa esistere in
questi casi una possibile correlazione.
TESTE A. MESSINEO – Lo chiediamo al Professor Vitali e ci dà le indicazioni in merito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Bene. Ascolti...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Signor Presidente, chiedo scusa se interrompo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – No, non è che c’è un altro decesso, è che avevate fatto venire i
nostri medici di base. Chiederei solo che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non credo che ce la faremo a sentirli, quindi è
preferibile...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Non è possibile una sorta di organizzazione, nel senso sentiamo
due testi miei e poi il controesame riprende nella giornata di domani?
AVVOCATO S. LOJACONO - Se vuol venire domani... per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, questo no, perché già abbiamo diciamo
abbastanza alterato il Codice di Procedura. Però adesso diciamo non è possibile, dobbiamo finire
stasera.
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Posso farli entrare un attimo per...?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, stavamo pensando di rinviarli addirittura a lunedì prossimo.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Io non ci sono lunedì prossimo. Sono venuto giù tre giorni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei c'è domani?
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AVVOCATO E. PELLEGRIN - Io ci sono domani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora possono tornare domani. Allora possono tornare domani.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Tutti? Mi garantite che mi fate fare tutti i miei testi?
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Per noi facciamo...
AVVOCATO E. PELLEGRIN - Sindacalmente mi garantite che posso fare tutti miei testi
domani?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora, domani avevamo citato di nuovo l'Ingegner
Grilli, però penso che sia di Taranto, al limite andremo con lui a lunedì, quindi domani faremo
tutti i suoi testi.
AVVOCATO E. PELLEGRIN – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Li vuole avvisare lei?
AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente... Chiedo scusa, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Avvocato Palasciano. E per il teste del dottor Muto,
dell'Avvocato Muto, il dottor Maggi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, anche, anche domani.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi domani certamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, sì, lo faccia venire domani.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Vi ringrazio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo adesso...
AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo terminato diciamo la parte sulla letteratura e
cominciamo la parte sulle singole posizioni della vostra relazione. Ho capito bene, è stata trovata
la documentazione che riguarda Ciarletta?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato. Sì, il signor Ciarletta Francesco.
AVVOCATO S. LOJACONO - Francesco.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, la prima domanda che le faccio: lei ha letto anche la
perizia fatta in incidente probatorio, e comunque tutta una serie di atti - glielo chiedo se se lo
ricorda, non fa parte della sua competenza specifica - se le risulta che diciamo lo stabilimento
Ilva di Taranto sia passato diciamo dall'Italsider, cioè dalla proprietà pubblica alla proprietà
privata nel 1995.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Questo è un dato che lei sa, ecco. La seconda domanda che le
faccio è che mi pare di aver capito dalle sue risposte date a chi mi ha preceduto, sia in esame che
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in controesame, che il punto diciamo fondamentale che lei ha considerato, l'aspetto
fondamentale, la circostanza fondamentale che lei ha considerato nel suo lavoro poi - trasfuso in
questa relazione – era il fatto che i diversi soggetti fossero esposti all'inquinamento a Taranto.
Tanto è vero che per ogni posizione – mi corregga se sbaglio – di quelle indicate nella relazione
proprio la prima riga contiene sempre: "Esposto a Taranto da x anni".
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Questa è un po' la base, il mattone diciamo su cui poi viene
costruita la sua argomentazione. Allora, parliamo di Ciarletta Francesco, lei... voi scrivete:
"Soggetto quarantasettenne esposto da oltre vent'anni a Taranto", giusto? Siamo a pagina 45
della relazione.
TESTE A. MESSINEO - Pagina 45?
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, dottore.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto? "Esposto da oltre vent'anni a Taranto", me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO - "esposto da oltre vent'anni a Taranto".
AVVOCATO S. LOJACONO - A Taranto. Dalla documentazione che è in atti e che lei ha più
volte detto di aver diciamo esaminato per redigere la sua relazione, a me risulta che il signor
Francesco Ciarletta – che è nato nel 1968 – in una certa data sia emigrato da Taranto in un altro
luogo, a lei questo non risulta?
TESTE A. MESSINEO - No, però, siccome dopo viene riportato: "Esposto per dieci anni", mi
sto ponendo il problema se ci sia un errore di valutazione, perché... "Soggetto quarantacinquenne
esposto per oltre vent'anni a Taranto".
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - E poi c’è scritto: “...al fatto di vivere in una zona inquinata per
esposizione di oltre dieci anni all’inquinamento ambientale”.
AVVOCATO S. LOJACONO - Credo non sia...
TESTE A. MESSINEO - Quindi, probabilmente lui... lui ha vissuto per dieci anni nella zona
inquinata.
AVVOCATO S. LOJACONO – La zona inquinata sarebbe Taranto?
TESTE A. MESSINEO – "in una zona inquinata".
AVVOCATO S. LOJACONO – Che sarebbe Taranto secondo la sua ottica?
TESTE A. MESSINEO – Beh, Taranto è inquinata.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Sì. No, per carità! Come tanti altri posti. Ascolti, vorrei
dirle questo, volevo capire se... siccome non credo essendo il... lo abbiamo detto prima - no? l’aspetto fondamentale, l’esposizione del soggetto a Taranto per un determinato periodo, numero
di anni, se ci può risolvere innanzitutto questa diciamo discrasia interna alla vostra stessa
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relazione dove prima scrivete “vent'anni” e poi scrivete “dieci anni”, e poi torniamo...
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente...
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi!
AVVOCATO V. SILVETTI – Prego.
AVVOCATO S. LOJACONO - Finisco la domanda, poi lei si oppone tranquillamente.
AVVOCATO v. SILVETTI – Prego.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi prima questa discrasia, perché non credo possa rimanere
così com'è, se è in grado, e la seconda, se le risulta che il signor Ciarletta Francesco nel 1993,
cioè due anni prima che l’Ilva passasse da mano pubblica a mano privata, si è trasferito in un
paese che si chiama “Monteiasi” e dove sta Monteiasi.
TESTE A. MESSINEO – Questo non mi risulta.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non le risulta?
TESTE A. MESSINEO – Non mi risulta.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, su questo aspetto del... Se posso... del trasferimento
del signor Ciarletta.
AVVOCATO S. LOJACONO – È una opposizione o?
AVVOCATO V. SILVETTI – Sì, è una opposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah!
AVVOCATO V. SILVETTI - Se posso, visto che ho aspettato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Si oppone, si oppone?
AVVOCATO V. SILVETTI – Sì, mi oppongo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso mi dirà le ragioni dell'opposizione.
AVVOCATO V. SILVETTI – Certo, se posso...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO V. SILVETTI - Essendo un dato documentale, perché unitamente alla costituzione
di Parte Civile noi abbiamo depositato anche il certificato dell'ufficiale di anagrafe...
AVVOCATO S. LOJACONO – Lo sapevate quindi che si era trasferito.
AVVOCATO V. SILVETTI – Lo abbiamo depositato, è agli atti, quindi come lo sapevamo noi
lo sa anche il collega essendo agli atti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lo sa anche la Parte Civile che ha chiesto il danno che si
era trasferito prima che i Riva...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo concludere l'Avvocato Silvetti, perché non sappiamo
cosa...
AVVOCATO V. SILVETTI – Grazie, Presidente.
AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè, mi ha chiesto il danno per una persona che si è trasferita
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prima?
AVVOCATO V. SILVETTI - Grazie, Presidente. È un dato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo ancora...
AVVOCATO V. SILVETTI – E' un dato documentale, nel senso che lo ritroviamo agli allegati,
lo abbiamo depositato noi. Ce l’ha consegnato il signor Ciarletta, quindi è un po' come il
discorso dell’ex fumatore che abbiamo fatto prima.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Beh, no, questo non c’entra proprio niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sentiamo l’opposizione per favore.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, è un'opposizione. Non ho sentito l’opposizione, ho
sentito...
AVVOCATO V. SILVETTI – E' questo, non c'è bisogno di... non c'è bisogno della...
AVVOCATO S. LOJACONO - Ho sentito che mi sta dicendo che mi ha chiesto un danno per
uno che si è trasferito due anni prima da un'altra parte.
AVVOCATO V. SILVETTI – Non c’è bisogno della risposta da parte del Professor Messineo in
quanto la risposta è documentale, avendo noi depositato il certificato unitamente alla costituzione
di Parte Civile, quindi non è un dato che deve riferire il dottor Messineo essendo documentale.
Tutto qui. Grazie.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi la neoplasia alla tiroide del signor Ciarletta da dove... da
cosa è stata causata secondo la sua ipotesi?
TESTE A. MESSINEO – Nel caso fosse stato esposto a Taranto meno di dieci anni, sarebbe
questa neoplasia comunque a scarso effetto per quanto riguarda l’inquinamento ambientale in
ogni caso.
AVVOCATO S. LOJACONO - E il problema vent'anni, dieci anni come... lei ricorda come si...
TESTE A. MESSINEO - Qui c'è evidentemente un problema di trasferimento che non è chiaro.
AVVOCATO V. SILVETTI – Sì, Presidente, è già stato esposto.
AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene, va bene.
AVVOCATO V. SILVETTI - Ha vissuto a Taranto sino, se non vado errato, perché è qui il
certificato...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, guarda...
AVVOCATO V. SILVETTI - Allegato, 1 sino al 1993 credo, 07 settembre '93, è nato nel '68.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
AVVOCATO V. SILVETTI – '78, '88, '93... venticinque anni. Che cosa ha scritto? “Esposto da
oltre venti anni”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, la risposta non la deve dare lei innanzitutto, e
poi il problema...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, mi fa piacere che lei sia così... Mi fa piacere che mi ha
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chiesto un danno per una persona che si è trasferita da Taranto nel '93, se così baldanzoso.
AVVOCATO V. SILVETTI – Non è questione di essere baldanzoso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, e poi...
AVVOCATO S. LOJACONO - Io smetto, smetto di fare le domande su Ciarletta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi il problema...
AVVOCATO S. LOJACONO - Su Ciarletta, perché per me Ciarletta se n’è andato due anni
prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il problema è questo Avvocato, il problema è che nella relazione
di consulenza c’è un punto in cui si parla di una esposizione di dieci anni e un punto in cui si
parla di una esposizione di venti anni. C’è una certa differenza tra dieci anni e venti anni nella
vita di una persona, di un uomo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dieci anni di Italsider o venti anni di Italsider. È diverso.
AVVOCATO V. SILVETTI – Questo è indiscusso, però la risposta la troviamo – ripeto – nel
certificato dell’ufficiale di anagrafe.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Sì, sì.
AVVOCATO V. SILVETTI – Tutto qua, questo era.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la domanda è ammissibile, anche perché ci
potrebbero essere altri elementi, per esempio un trasferimento solo della residenza anagrafica
mentre il soggetto ha continuato a vivere a Taranto, per esempio.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E se questo elemento fosse stato raccolto dal consulente lo
potrebbe anche riferire, perché parla di una permanenza di vent'anni, poi parla di un'esposizione
di dieci anni. Allora l’Avvocato ha chiesto al consulente...
TESTE A. MESSINEO - Allora, è stato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...qual è il dato corretto, se vent'anni o dieci anni.
AVVOCATO S. LOJACONO – A Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di esposizione a Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Sembrerebbe che sia stato... Sembrerebbe che sia stato esposto
vent'anni, da quello che...
AVVOCATO S. LOJACONO – A Taranto. Fino a?
TESTE A. MESSINEO – Fino all’epoca in cui si è trasferito.
AVVOCATO S. LOJACONO - '93.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tenendo presente che la malattia è insorta nel 2014.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi questa neoplasia alla tiroide, adesso che lei ha questi
elementi, è una malattia che lei ipotizza...
TESTE A. MESSINEO - Se ci fosse...
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AVVOCATO S. LOJACONO - Ipotizza correlata a cosa?
TESTE A. MESSINEO – Ma probabilmente a un inquinamento preesistente, qualora ci fosse una
compatibilità con l’inquinamento preesistente rispetto al periodo in cui lui è stato a Taranto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Diagnosticata il?
TESTE A. MESSINEO – Diagnosticata? Abbiamo detto nel 2014.
AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, non mi sembra un elemento trascurabile diciamo.
TESTE A. MESSINEO – Abbiamo detto nel 2014. Allora, tutti i tumori sono a lungo insorgenza
e a lungo tempo di latenza. Per cui io mi posso esporre nel 1990...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - ...e poi ho tumore... L'amianto è il massimo, sono quarant'anni.
AVVOCATO S. LOJACONO – È molto interessante.
TESTE A. MESSINEO – Allora, è chiaro che alcune di queste patologie ricadono su esposizioni
long term.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. La latenza, diciamo.
TESTE A. MESSINEO – Per coloro che sono...
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.
TESTE A. MESSINEO - ...sono residenti da anni a Taranto è difficile stabilire un’epoca esatta di
insorgenza, perché il tumore non ha una tracciabilità, per cui noi stabiliamo... Se lui è stato
sempre a Taranto e il tumore è stato diagnosticato nel , è verosimile che siano gli ultimi vent'anni
di...
AVVOCATO S. LOJACONO – Vent'anni.
TESTE A. MESSINEO – Gli ultimi vent'anni che abbiano determinato questo tipo di patologia.
AVVOCATO S. LOJACONO - Bene.
TESTE A. MESSINEO - Per alcuni tipi di tumori è l'insorgenza di vent'anni, per altri tipi è dieci
anni, per altri tipi ancora più lunga.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per quello della tiroide di cui stiamo parlando?
TESTE A. MESSINEO – Per quello della tiroide i tempi di latenza sono in genere dai dieci anni
in su. In genere sono dai dieci anni in su. Se poi ci sono esposizioni massicce a radiazioni
ionizzanti o a sostanze fortemente inquinanti, allora i tumori della tiroide possono svilupparsi
anche in un paio d’anni. Ma devono esserci radiazioni ionizzanti, non mi pare che qui sia il caso
di...
AVVOCATO S. LOJACONO – Perché, per quanto riguarda la tiroide, lei mi conferma quello
che avete scritto a pagina 29 della vostra relazione: "Le evidenze scientifiche non consentono di
associare i tumori della tiroide con l'esposizione a inquinanti atmosferici".
TESTE A. MESSINEO – Sì, questo lo dice... Ho già spiegato...
AVVOCATO S. LOJACONO - No, lo dice lei, lo scrive lei a pagina...
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TESTE A. MESSINEO - ...che lo dice lo IARC.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah!
TESTE A. MESSINEO - Okay, l'ho già spiegato.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma lo scrivete anche voi nella relazione.
TESTE A. MESSINEO – Certo, riponendo quello che dice lo IARC.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Però è evidente che comunque varie sostanze che esistono, per
esempio i corruttori endocrini...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - ...sostanze come gli IPA per esempio, sostanze che possiamo ipotizzare
nei metalli, nelle diossine, nei PCB...
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi cita... Sì, mi cita una fonte?
TESTE A. MESSINEO - ...comunque hanno...
AVVOCATO S. LOJACONO - Una fonte di quello che sta dicendo, una fonte...
AVVOCATO C. RIENZI – Lo fate finire, per piacere? Sta parlando!
AVVOCATO S. LOJACONO - Prego, prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, sì, completi.
AVVOCATO C. RIENZI – (Intervento fuori microfono).
TESTE A. MESSINEO – Queste sostanze comunque fanno aumentare tutti i tumori. Sono
cocancerogeni.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - A prescindere. Cioè, non dobbiamo andare a cercare il tipo di causa
esatto, dal momento che c’è un inquinamento con varie sostanze tutte che possono determinare
l’aumento di tumori. Allora, in questa situazione è difficile ovviamente andare alla ricerca della
tracciabilità di una sostanza o di un metallo. È tutto qui il discorso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ascolti, il Ciarletta aveva una familiarità rispetto alla
possibile insorgenza di formazioni tumorali alla tiroide?
TESTE A. MESSINEO – Adesso andiamo a vedere. Se non è messo significa che non è stata
valutata.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questo sempre che se n’era andato nel '93 da Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Allora, c’è una cartella del Gemelli, quindi... Qui non si evince. Dalla
documentazione non si evince.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non si evince. Bene.
TESTE A. MESSINEO – Aspetti, no, c’è un’anamnesi adesso. Ha la madre affetta da tireopatia
nodulare. Non è un tumore della tiroide. Ha una tireopatia nodulare, un gozzo, ce ne abbiamo
tanti noduli alla tiroide. Sono anche benigni.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ascolti, mi pare di capire che lei non... di ricordare
che lei non ha visto nessuno di questi pazienti, vero, indicati nella...
TESTE A. MESSINEO – No, ho visto gli atti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ha visto solo gli atti.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non ha mai incontrato nessuna di queste persone.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – Con riferimento – faccio una domanda generale per tutti – alla
raccolta delle informazioni con riferimento alle abitudini di vita, il peso, diciamo tutto quello che
può incidere sull’insorgenza di una serie di patologie, in particolare quelle di interesse di questo
processo, la raccolta di queste informazioni l’ha fatta il suo collega?
TESTE A. MESSINEO – Il dottor Raimondo ha fatto una anamnesi approfondita, e poi abbiamo
visto la documentazione che è arrivata alla nostra osservazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei dice il dottor Raimondo ha fatto una anamnesi
approfondita. Questa anamnesi le è stata trasmessa in qualche forma? Cioè c'erano...
TESTE A. MESSINEO – Sotto forma sintetica in un modello Excel che poi io ho tradotto nella
relazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nella relazione. Quindi lei ce l’ha ancora diciamo questo
modello Excel, questo report relativo alla raccolta delle informazioni anamnestiche da parte
del...?
TESTE A. MESSINEO – Ce l’ho in formato informatico.
AVVOCATO S. LOJACONO – In formato informatico. Ce lo può mettere a disposizione?
TESTE A. MESSINEO – Volendo si può mettere a disposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Io chiedo alla Corte – l’abbiamo fatto anche con i periti – se
fosse possibile avere questo documento, di chiedere al consulente se anche in un momento
successivo può fornire alla Corte questo documento che non è allegato alla relazione e fa parte
dell’attività che hanno svolto i consulenti e che poi ha utilizzato questo consulente per
trasfondere nella relazione questo tipo di informazioni. Quindi io chiedo formalmente alla Corte
di richiedere al consulente di mettere a disposizione di tutti noi questo documento. Questa è la
mia richiesta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?
AVVOCATO V. SILVETTI – Io sinceramente... Silvetti, per il verbale. Sì, sicuramente
risponderà nel merito. Non capisco l'opportunità, considerato che comunque è stato sviluppato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi c’è la disponibilità?
AVVOCATO M. LIOI - Se lo ritrova, se il Professore lo ritrova lo forniremo. Se lo ritrova lo
forniremo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sarebbe una disponibilità di massima, diciamo non c'è
opposizione a questa...
AVVOCATO M. LIOI – No, se lo ritrova lo forniamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, magari poi ci farete...
AVVOCATO M. LIOI – Se l'ha confermato e se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...ci comunicherete successivamente se è stato possibile rinvenire
questa documentazione.
AVVOCATO M. LIOI – Sì. Okay.
AVVOCATO S. LOJACONO – Passiamo a Boccuni Giuseppina. Allora, Boccuni Giuseppina...
TESTE A. MESSINEO – Ma ne avevamo parlato prima.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma io le faccio delle domande diverse, se mi consente.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, mi perdoni, posso chiedere al collega solo ai fini
organizzativi per quante posizioni dobbiamo ripetere il controesame?
AVVOCATO S. LOJACONO – Per tutte le quattordici posizioni. Sono stato sufficientemente...
Tutte e quattordici.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una l'ha fatta. Una o due le abbiamo già trattate.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Le tredici che mancano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Una, una.
AVVOCATO S. LOJACONO - Faccio delle domande diverse, spero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, cerchi di fare delle domande diverse da quelle del suo
collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non lo so, finora non mi pare ce ne sia neanche una uguale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Infatti, infatti.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah! No, no, pensavo di averne fatte di uguali. Allora, quali
sono... Aspetto se trovano...
(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).
TESTE A. MESSINEO – Ma qui c'è Marseglia.
(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono).
TESTE A. MESSINEO - Sì, mi dica.
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, le due patologie che lei ha evidenziato nella sua
relazione con riferimento a Boccuni Giuseppina sono la endometriosi e la tiroidite autoimmune,
me lo conferma?
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TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Lei riporta in relazione che è un soggetto
cinquantacinquenne dalla nascita esposta agli inquinanti ambientali presenti nell’aria di Taranto,
me lo conferma?
TESTE A. MESSINEO – Sì. Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Qui lei non dice per quanto tempo sarebbe stata esposta...
TESTE A. MESSINEO - No.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...a questi diciamo inquinanti. Questo mi ha fatto pensare,
quando ho letto la relazione, che fosse stata diciamo ininterrottamente esposta a questi inquinanti
dalla nascita, come c’è scritto nella relazione, fino al momento di redazione della relazione
medesima. Questo è quello che ho pensato io. Le chiedo se le risulta che invece la signora per un
certo periodo non abbia... risulti che non ha abitato a Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Non ho documentazione in merito.
AVVOCATO S. LOJACONO – E la documentazione che ha visto lei per redigere la sua
relazione è sempre quella allegata agli atti di costituzione, come lei ha detto più volte, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.
TESTE A. MESSINEO – Beh, si è ricoverata alla Casa di Cura Bernardini per fare un’ecografia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, la Casa di Cura Bernardini dove?
TESTE A. MESSINEO – Non so se sia a Taranto, non c’è scritto.
AVVOCATO S. LOJACONO - E' a Taranto.
TESTE A. MESSINEO - Quindi è a Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, io le dico se le risulta che è emigrata, non che è andata a
farsi un giro da qualche parte, cioè se è emigrata in un luogo diverso da Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Guardi, qui non mi risulta.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non le risulta. E non le risultava neanche allora diciamo, se non
l’ha scritto nella relazione.
TESTE A. MESSINEO – Evidentemente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Evidentemente. Ascolti, con riferimento a quelli che poi lei
anche evidenzia "disturbi psicologici su base ansioso depressiva correlati alla situazione clinica e
alle preoccupazioni per l’inquinamento"... Sono alla fine del paragrafo che riguarda la signora
Boccuni.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi può dire da dove avete evinto...
TESTE A. MESSINEO – Dall’anamnesi del dottor Raimondo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dall'anamnesi del dottor Raimondo. Quindi questa sarebbe una
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cosa che ha detto la signora Boccuni al dottor Raimondo.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non una cosa che risulta nei documenti allegati all’atto.
TESTE A. MESSINEO – No. No. Infatti, se lei vede poi la causa della patologia e dei disturbi
psicologici, la valutazione è molto bassa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quel danno biologico 15 percento riguarderebbe tutte le
patologie, non soltanto questo disturbo psicologico, giusto?
TESTE A. MESSINEO - No.
AVVOCATO S. LOJACONO - Può riferire alla Corte quali sono le possibili cause di insorgenza
della endometriosi?
TESTE A. MESSINEO – Ci sono tantissime... Non sono molto note, nel senso che ci sono dei
dubbi sulle cause dell’endometriosi. Certo è che può essere – come ho già detto – messa in
relazione al bisfenolo, a diossina e anche a PCB.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, solo l’inquinamento? Cioè solo l’inquinamento genera
l'endometriosi?
TESTE A. MESSINEO – No, ci sono anche altre cause.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah!
TESTE A. MESSINEO - Ci sono le cause ormonali.
AVVOCATO S. LOJACONO - Io quelle altre... io le chiedevo le altre.
TESTE A. MESSINEO – Ho detto: "Può anche essere messa in relazione a".
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, grazie. Se mi dice le altre, quelle diverse.
TESTE A. MESSINEO - Ci sono cause ormonali.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, poi?
TESTE A. MESSINEO - Soprattutto cause ormonali, cause diciamo legate alla costituzione del
soggetto e alla familiarità.
AVVOCATO

S.

LOJACONO

–

C’è

una

possibilità

di

diciamo

quantificare

probabilisticamente...
TESTE A. MESSINEO - No, non è assolutamente...
AVVOCATO S. LOJACONO - ...la prevalenza dell’una rispetto alle altre?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – No.
TESTE A. MESSINEO – Non si legge se c’è una significatività di alcune maggiore ad altre, ed è
molto incerta anche la causa dell’endometriosi. Ripeto, è talmente incerta, è talmente recente la
patologia che ovviamente è dubbio anche fare delle valutazioni di percentuale di nesso di
causalità. Però, voglio dire, c’è questo studio che lei mi ha ricordato di Plateau, lo studio
antecedente di Nerbit che la mettono in relazione anche alle sostanze... agli interferenti
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endocrini, quindi quello io ho segnato.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Così ci torniamo attimo: in quello studio di Plateau con
riferimento a casi in cui si era verificata una concentrazione nel corpo di determinate sostanze o
nell’ambiente?
TESTE A. MESSINEO – Diossine, furani e policlorobifenili.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma nel corpo o nell’ambiente?
TESTE A. MESSINEO – Nel corpo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nel corpo.
TESTE A. MESSINEO – Beh, ma...
AVVOCATO S. LOJACONO – Determinate concentrazioni le sto dicendo.
TESTE A. MESSINEO – Certo. Però tenga presente che vanno...
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè Plateau dice, individua una possibile correlazione – mi
corregga se sbaglio – quando nel corpo...
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – ...da un punto di vista analitico, quindi facendo dei campioni e
degli esami...
TESTE A. MESSINEO - Okay.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...io trovo determinate concentrazioni. O è sbagliato?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – E se non le trovo queste concentrazioni c’è la correlazione?
TESTE A. MESSINEO – Dovrei andare a fare esami autoptici per vedere se queste sostanze
sono nel corpo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. È interessante.
TESTE A. MESSINEO - E' un po' difficile farlo sugli umani, si possono fare sugli animali.
AVVOCATO S. LOJACONO – E quindi Plateau come le fa?
TESTE A. MESSINEO – Perché le ha fatte sul... Credo sul... le abbia fatte credo su tessuti
chirurgici prelevati, interventi chirurgici, attraverso la chirurgia li abbia fatti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Con riferimento – è una domanda piuttosto retorica – alla
signora Giuseppina Boccuni abbiamo elementi di questo tipo?
TESTE A. MESSINEO – Cioè trovate sul grasso della...? No.
AVVOCATO S. LOJACONO – Della signora Giuseppina Boccuni.
TESTE A. MESSINEO – Non credo proprio che si facciano queste... Sarebbero anche costose
tra l’altro.
AVVOCATO S. LOJACONO – Vero, è tutto sempre un problema. Mi son dimenticato, prima ha
parlato di un refuso, si ricorda? Se per cortesia ce lo potesse risolvere quel refuso che lei
spontaneamente ha evocato.
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TESTE A. MESSINEO – La sclerosi sistemica.
AVVOCATO S. LOJACONO – A che pagina siamo della relazione?
TESTE A. MESSINEO – Siamo a pagina 48. Non è una malattia neurodegenerativa, è una
connettivite. È stato un errore di scrittura.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, siamo a pagina 48 e quindi riguarda quale posizione?
TESTE A. MESSINEO – La posizione 9: Falco Pina.
AVVOCATO S. LOJACONO – Falco Pina.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi se può definitivamente chiarirmi.
TESTE A. MESSINEO – È una connettivite.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, al posto di... andava scritto?
TESTE A. MESSINEO – "neurodegenerativa".
AVVOCATO S. LOJACONO - Al posto di neuro...
TESTE A. MESSINEO - E' una connettivite.
AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Scusi, perché se no poi non ci ritroviamo più. Con
riferimento a Falco Pina, dove c’è scritto “sclerosi sistemica”...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto? Cinquantatreenne esposta da quarantotto anni.
TESTE A. MESSINEO - Sì, sarebbe la sclerodermia.
AVVOCATO S. LOJACONO - E poi c’è scritto, scusi: "Anche per le malattie
neurodegenerative...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - ...è stata segnalata una maggiore incidenza in zone inquinate".
TESTE A. MESSINEO - Esatto.
AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Invece ci dovrebbe essere scritto?
TESTE A. MESSINEO – È una connettivite, è una sclerosi... è una sclerodermia, e le cause della
sclerodermia sono ignote.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sono ignote.
TESTE A. MESSINEO – Di fatto ignote. Sono basate...
AVVOCATO S. LOJACONO – E quindi perché avete inserito questa signora?
TESTE A. MESSINEO – C’è stato un errore di... Un refuso sulla "neurodegenerative", è stato
inserito...
AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi, diciamo, per chiarirci tra di noi, Falco Pina non
dovrebbe neanche stare in questa relazione.
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TESTE A. MESSINEO – Falco Pina non dovrebbe essere tra le sindromi che possono essere
ipotizzate come concausate da corruttori endocrini o da sostanze neurodegenerative.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Vede, ce ne siamo risparmiata una.
TESTE A. MESSINEO – Però ci sono manifestazioni psicopatologiche...
AVVOCATO S. LOJACONO - C'è sempre un però!
TESTE A. MESSINEO -...su base depressiva correlate all’inquinamento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Accidenti! È vero.
TESTE A. MESSINEO - Queste manifestazioni...
AVVOCATO S. LOJACONO - Me le ero perse queste qua. Adesso le faccio un paio di
domande anche su questo. Quindi Falco Pina... Anche perché poi le avevate dato un danno del
65 percento, non è uno scherzetto.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – "Coesistono manifestazioni psicopatologiche ansiose su base
depressiva correlate alla situazione clinica e all’inquinamento".
TESTE A. MESSINEO – Sì. Era molto preoccupata, da quanto veniva riferito in anamnesi.
AVVOCATO S. LOJACONO – E questo gliel’ha detto... gliel'ha detto il suo collega?
TESTE A. MESSINEO – Al dottor Raimondo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Era molto preoccupata.
TESTE A. MESSINEO - Era molto preoccupata.
AVVOCATO S. LOJACONO - Di che cosa?
TESTE A. MESSINEO – Della sua situazione clinica.
AVVOCATO S. LOJACONO - Clinica, che è quella non correlata diciamo all'inquinamento.
Quella clinica non correlata.
TESTE A. MESSINEO - No, quella clinica, la sua situazione clinica.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che era correlata a cosa?
TESTE A. MESSINEO – Non ho capito che cosa...
AVVOCATO S. LOJACONO – Era correlata a cosa la sua situazione clinica, all’inquinamento?
TESTE A. MESSINEO – La sua situazione depressiva, cioè le sue paure, erano correlate alla
situazione clinica.
AVVOCATO S. LOJACONO – La sua, che era quale?
TESTE A. MESSINEO – La situazione clinica era la sclerodermia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ecco!
TESTE A. MESSINEO - E correlate al fatto di dover vivere in una città inquinata. Queste due
cose si sommavano.
AVVOCATO S. LOJACONO - Si sommavano.
TESTE A. MESSINEO - ...come spesso capita in un soggetto...
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ma voi le avete spiegato che la patologia di cui soffriva non era
correlata all’inquinamento?
TESTE A. MESSINEO – Credo che il dottor Raimondo abbia fatto una raccolta di dati...
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.
TESTE A. MESSINEO - ...più che fare un’opera di educazione sanitaria.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Certo. Non gliel’avete detto a lei che non... Va be'!
Lasciamo stare. Il 65 percento quindi, così, alla buona di quanto si ridurrebbe?
TESTE A. MESSINEO – È una patologia che sulla base della sindrome ansioso depressiva può
essere ridotta, perché la sclerodermia è una patologia grave, ma comunque una patologia che
possiamo ritenere non inseribile, e quindi si può ridurre al 20 percento. La sindrome ansioso
depressiva può valere un 15 percento, 20 percento massimo. Se è corredata da accertamenti
psicopatologici, test, eccetera – e qui non lo era – vale un 20 percento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perché qua non c’è, non c'è niente di tutto questo, giusto?
TESTE A. MESSINEO – Quando non c’è questo il valore è il 15 percento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non c’è un test, non c’è niente da questo punto...
TESTE A. MESSINEO – Non erano persone che erano state indirizzate in modo da fare
accertamenti psiconeurologici o test psicodiagnostici.
AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle, scusi una curiosità mia? Anche per diciamo
un’esperienza media nei processi. Queste erano persone che erano diciamo i clienti degli
Avvocati che vi chiedevano questo tipo di consulenza.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nel momento in cui voi tra diciamo gli obiettivi della vostra
consulenza avevate anche quello di valutare il danno...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Perché per ogni paziente c’è la valutazione del danno, in questo
caso avevate valutato il 65 percento. Nel momento in cui voi evocate questa diciamo
problematica, addirittura che definite psicopatologica, se ho capito bene sulla base di quello che
avrebbe detto la signora Falco Pina al suo collega e basta...
TESTE A. MESSINEO – Psicopatologica è una manifestazione ansiosa. È la sindrome ansioso
depressiva.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Calcolata come?
TESTE A. MESSINEO – Sindrome ansioso depressiva.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, lei è un medico, dice che una persona ha una
manifestazione psicopatologica in base a?
TESTE A. MESSINEO – Beh, certo che posso valutarla anche da come si comporta durante
all'atto della visita medica.
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AVVOCATO S. LOJACONO - Ah!
TESTE A. MESSINEO - O no, lei che dice?
AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo so, me lo dica lei.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei non l'ha neanche visitata.
TESTE A. MESSINEO - No, però l'ha visitata il collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi mi piacerebbe sapere come si è comportata per dire che
aveva una manifestazione...
TESTE A. MESSINEO – Glielo chiederemo al collega sicuramente. Però il dato di fatto è che lui
mi ha riportato che c’era una sindrome ansioso depressiva.
AVVOCATO S. LOJACONO - Le ha riportato anche che comportamenti aveva avuto? In modo
che lei potesse...
TESTE A. MESSINEO - No, non ha scritto i comportamenti che aveva avuto.
AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Molto bene. Scusate, perché abbiamo fatto questo salto in
avanti ma... Eravamo arrivati... Scusate. Cassone, volevo chiederle una cosa su Cassone.
TESTE A. MESSINEO – Ma non ci eravamo già stati su Cassone?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. No, però... Scusi, le volevo chiedere rispetto alla
oligoastenospermia di cui lei ha già parlato su domande dell’Avvocato Annicchiarico. A pagina
45 della vostra relazione...
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - C'è scritto: "Le cause di oligo..." - insomma, di questa patologia
– "...devono essere ulteriormente validate anche per il contributo o concorso di altre cause",
giusto? Voi scrivete questo.
TESTE A. MESSINEO - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ci spiega dal punto di vista diciamo scientifico questa
affermazione cosa significa?
TESTE A. MESSINEO – Significa che ritenevo necessario approfondire questo aspetto della
oligoastenospermia del soggetto sotto il profilo di altri tipi di causalità che potevano
essere determinate.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire quali sono queste altre causalità in nescienza?
TESTE A. MESSINEO – Beh, secondo me avrebbe dovuto fare accertamenti molto più
complessi, ma la situazione in cui il soggetto era, credo che non consentisse di fare
questi accertamenti.
AVVOCATO S. LOJACONO – In che senso?
TESTE A. MESSINEO – Accertamenti ulteriori specialistici.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, nel senso che non aveva la possibilità di farli? Questo lo
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crede lei, gliel’ha detto qualcuno?
TESTE A. MESSINEO – Non aveva la disponibilità probabilmente di farli.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah!
TESTE A. MESSINEO – O, comunque, non li ha fatti. Gli è stato detto, gli è stato proposto e
non era…
AVVOCATO S. LOJACONO – Disponibile.
TESTE A. MESSINEO – Disponibile. Per questo io ho messo, c’è un punto interrogativo su
ulteriori cause che possono essere approfondite.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Allora, passiamo a Colasurdo.
TESTE A. MESSINEO – Scusi, ma non avevamo parlato di questo, il Parkinson?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, lei continua a dirmi che ne abbiamo già parlato, ma vedrà
che io non ho fatto una singola domanda che le è già stata fatta. Ho il controllo sia della
Corte che dei suoi Avvocati, stia tranquillo che non le farò nessuna domanda. Lei qui
scrive che Colasurdo Cesare Nicola è un sessantatreenne, ex fumatore, esposto da
trentacinque anni.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – “Esposto” immagino volesse dire all’inquinamento, no?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – “Con patologia degenerativa del sistema nervoso centrale, il
cosiddetto morbo di Parkinson”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lei parla di una prolungata esposizione lavorativa, operaio
presso Ilva.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può collocare nel tempo la permanenza del paziente presso
l’Ilva come dipendente?
TESTE A. MESSINEO – Cioè, nell’epoca?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Da, a.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO - È una cosa che…
TESTE A. MESSINEO – Questa non è stata chiesta.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, voglio dire: voi non lo sapevate che il processo riguardava
fatti che riguardano dal ’95 in poi?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sa che gli imputati erano quelli che a diverso titolo hanno avuto
a che fare con lo stabilimento dal ’95 in poi?
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TESTE A. MESSINEO - Nel momento in cui ho avuto il mandato, non ho avuto chiaro il
periodo di decorrenza delle patologie o di (parole incomprensibili per sovrapposizione
di voci).
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, vi era o quantomeno a lei era indifferente il
momento in cui una persona poteva avere abitato a Taranto o essere stato dipendente?
TESTE A. MESSINEO – Sennò l’avrei segnalato sicuramente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per dire, se uno era stato dipendente dell’Ilva dal 1970 al 1980,
per lei era la stessa cosa che se era stato dal 1995 al 2000. Non cambiava?
TESTE A. MESSINEO – Di fatto non ho approfondito il periodo in cui poteva esserci stata
l’esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Non abbiamo approfondito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Allora, guardi...
TESTE A. MESSINEO – Non abbiamo approfondito. Cioè, scusi, non ha approfondito
Raimondo, perché non c’ero io.
AVVOCATO S. LOJACONO – Okay, molto bene. Adesso passiamo a Colasurdo, sempre
Colasurdo, vedo che nella vostra relazione a pagina 47 per terminare il ragionamento
viene citato proprio quel passaggio di cui alla letteratura, in cui si diceva che la
correlazione può essere individuata specialmente con il traffico, inquinamenti da
traffico, NOx CO, se non sbaglio.
TESTE A. MESSINEO – Sì. Ne avevo parlato, mi pare.
AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Allora passiamo a D’Amuri. D’Amuri, voi nella
relazione indicate due patologie, questa oligoastenospermia e patologia asmatica.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Poi scrivete che sarebbe stato esposto dalla nascita fino a oggi,
per circa quarant’anni, alle polveri e agli inquinanti.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – E che era un ex fumatore.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Queste sono tutte le informazioni – diciamo – che riportate. Il
fatto che una persona sia allergica a qualche sostanza, poi eventualmente cercheremo di
essere più precisi, può avere una influenza sull’insorgenza a suo carico di una patologia
asmatica?
TESTE A. MESSINEO – Sì, certo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Questa persona era allergica a qualcosa?
TESTE A. MESSINEO – Qui non lo sto vedendo. Sto cercando di capire.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Provi, magari, a guardar meglio.
TESTE A. MESSINEO – Sì, aveva una patologia asmatica. Probabilmente era allergico, non so.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, non è ch possiamo fare le sentenze sulle probabilità.
TESTE A. MESSINEO – Se riuscissi ad avere le carte.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, certo, come no.
TESTE A. MESSINEO – Per D’Amuri ci sta una documentazione?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. D’Amuri, gliel’hanno forse data anche prima.
AVVOCATO V. SILVETTI – Professore, le serve la documentazione di D’Amuri?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – D’Amuri.
TESTE A. MESSINEO - Perché l’avevamo già visto con…
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma non le hanno chiesto niente sull’allergia.
(Il teste visiona la documentazione in oggetto).
TESTE A. MESSINEO – Allora, D’Amuri è invalido civile al 70%.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non credo per l’asma. Giusto?
TESTE A. MESSINEO – Vediamo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ce ne sono anche al 100% delle quattordici persone che avete
considerato.
TESTE A. MESSINEO – Ha un problema di insufficienza mitralica che non ha... Ispessimento
della mucosa di rivestimento dei turbinati, principalmente inferiori.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che cosa è?
TESTE A. MESSINEO – Seni mascellari.
AVVOCATO S. LOJACONO - Quella che ha appena letto che cos’è?
TESTE A. MESSINEO – È una TAC, una TAC del massiccio frontale.
AVVOCATO S. LOJACONO - La legga con calma, così poi ci presenta il caso, che siamo tutti
interessati di sapere cosa aveva D’Amuri.
TESTE A. MESSINEO – Una sinusite qua dice. Ha dei polipi, un osteoma frontale senza
significato, una patologia cervicale.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lei si ricorda la mia domanda, è se da qualche parte le e risulta
che avesse o potesse avere una forma di allergia rispetto a qualcosa.
TESTE A. MESSINEO – Ipercolesterolemico, trigliceridi. Allora, qui c’è una spirometria flusso
volume.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che cosa è?
TESTE A. MESSINEO – Che è una prova di funzionalità respiratoria e, in sostanza, dice che il
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soggetto ha una riduzione della capacità respiratoria, è ai limiti. Quindi la dà nei limiti,
è minima.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa vuole dire “nei limiti”, scusi?
TESTE A. MESSINEO – Nei limiti della norma.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ecco.
TESTE A. MESSINEO – Poi ha un test di allergia, dove dice che sarebbe allergico al cipresso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Poi oltre ad essere…
TESTE A. MESSINEO – No, scusi. Aspetti, aspetti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, bene, andiamo avanti.
TESTE A. MESSINEO – Ha una bassissima positività al cipresso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Poi? Così andiamo più spicci, ha delle patologie allergiche?
TESTE A. MESSINEO - Ha una lievissima allergia, perché la positività è molto bassa.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, patologia. Tra un po’, se non la trova…
TESTE A. MESSINEO – Asma bronchiale controllata ed oculorinite allergica.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco.
TESTE A. MESSINEO – Hanno consigliato un Rast, che ha fatto, ma che dà solo una
modestissima positività, ha fatto le prove di funzionalità respiratoria.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che stavano nella norma.
TESTE A. MESSINEO – Che stavano nella norma e li ha rifatti un’altra volta, sempre nella
norma.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì e quel 40% di danno biologico che gli avete attribuito da
dove arriva?
TESTE A. MESSINEO – Un istante solo. Però gli hanno dato degli spray nasali, il Narivent. Gli
hanno dato una terapia antiallergica, in sostanza.
AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, ecco. Sì, sì, ho capito.
TESTE A. MESSINEO - Gli hanno dato una terapia per l’oculorinite. Dopodiché sta un altro
accertamento di funzionalità respiratoria.
AVVOCATO S. LOJACONO – L’avevate scritto voi nella relazione questa cosa, l’avete
trattato?
TESTE A. MESSINEO – L’oculorinite no.
AVVOCATO S. LOJACONO – Allergica.
TESTE A. MESSINEO – Oculorinite allergica.
AVVOCATO S. LOJACONO – Allergica, sì.
TESTE A. MESSINEO – Non l’avevamo valutata. Il 25.03 del 2011 fa un esame cutaneo, con
positività a cipresso, dermatofagoide e epidermide di gatto, peli di gatto. Quindi viene
fuori ancora una oculorinite allergica. Rifà un’altra volta un test respiratorio, che dice
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che ha un’asma bronchiale con oculorinite allergica. Qui incomincia a dargli terapie un
po’ più pesanti nel 2010. Dicono ancora a giugno del 2010 che l’asma bronchiale è
ancora controllata.
AVVOCATO S. LOJACONO – “Controllata” cosa vuole dire?
TESTE A. MESSINEO – Controllata, che non ha crisi asmatiche gravissime.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.
TESTE A. MESSINEO – Dopodiché gli ridanno ancora la terapia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per quanto mi riguarda io ne ho abbastanza, però se vuole
andare avanti, va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se vogliamo passare ad un’altra domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO – Era l’ultima domanda su questa persona. Quindi il 40% di
danno biologico viene?
TESTE A. MESSINEO – Ha una patologia su base allergica con asma.
AVVOCATO S. LOJACONO – Oh, benissimo!
TESTE A. MESSINEO – E’ una patologia ben controllata su base allergica, con una situazione
che - ovviamente - in presenza di inquinamento si aggrava.
AVVOCATO S. LOJACONO – Eh, certo.
TESTE A. MESSINEO – Cioè, se tu sei fumatore e hai un’asma…
AVVOCATO S. LOJACONO – Sei fumatore, hai l’allergia: è stata l’Ilva!
TESTE A. MESSINEO – Se sei fumatore, hai l’allergia e né pure un inquinamento, c’è un
fattore grave di esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.
TESTE A. MESSINEO – Quindi noi abbiamo riportato poi le notizie o i riferimenti…
AVVOCATO S. LOJACONO – Tutte, tranne l’allergia nella relazione.
TESTE A. MESSINEO – Beh, patologia asmatica di solito…
AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo passare…
TESTE A. MESSINEO – Scusi, l’asma è allergico.
AVVOCATO S. LOJACONO – Su base allergica.
TESTE A. MESSINEO – L’asma è su base allergica.
AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha detto lei. Mi sarebbe piaciuto leggere una relazione.
TESTE A. MESSINEO – Allergico?
AVVOCATO S. LOJACONO – Eh, sa!
TESTE A. MESSINEO – Va be’, ma l’asma è allergica, guardi.
AVVOCATO S. LOJACONO - Se l’avesse dovuta trovare lei alle quattro del mattino l’allergia.
TESTE A. MESSINEO – L’asma è allergica, glielo posso assicurare. La patologia asmatica, è
una patologia allergica.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ah!
TESTE A. MESSINEO – Ha capito? È una patologia allergica.
AVVOCATO S. LOJACONO – È solo allergica?
TESTE A. MESSINEO – Sì, la patologia asmatica sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – È allergica.
TESTE A. MESSINEO - È un’asma basata su fenomeni allergizzanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, passiamo a De Crescenzo Tommaso.
TESTE A. MESSINEO – No, non ce l’ho Di Crescenzo, scusi.
AVVOCATO S. LOJACONO – C’è nella sua relazione, eh!
TESTE A. MESSINEO – De Crescenzo.
AVVOCATO S. LOJACONO – De Crescenzo.
TESTE A. MESSINEO – Ah, no, io avevo capito Di Crescenzo.
AVVOCATO S. LOJACONO – De Crescenzo Tommaso, sì.
TESTE A. MESSINEO – Allora, ha una rettocolite ulcerosa. Rettocolite ulcerosa è una patologia
molto complessa, della quale non si conosce la causalità, ma per la quale è possibile che
ci sia una influenza degli inquinanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, forse sono un po’ stanco io. Siamo in un processo penale.
Lei dice: “Non si conosce la causalità...
TESTE A. MESSINEO – Con sicurezza.
AVVOCATO S. LOJACONO – …ma probabilmente…”. No, non ho capito il ragionamento, se
me lo ripete un attimo.
TESTE A. MESSINEO – Ci sono dei metalli pesanti e le diossine che interferiscono nel
laburismo endocrino. Una rettocolite ulcerosa è una patologia molto particolare, perché
è una patologia che crea delle cripte ulcerose nel colon e di fatto denota una alterazione
del sistema immunitario.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Mi potrebbe dire per quale ragione né nel capitolo 13,
dove trattate le malattie indicando alcune fonti di letteratura in cui si evidenzierebbe a
diverso titolo una qualche correlazione tra l’inquinamento e la patologia medesima, né
in questo capitolo 15, con riguardo a questa posizione di questo signore De Crescenzo,
che ha questa patologia, non è indicata neanche una fonte di letteratura sulle
correlazioni tra l’inquinamento e questa patologia? Visto che non le ha citate né nel 13 e
né nel capitolo 15 che riguarda la posizione, se mi dice un titolo di un articolo dove
questa correlazione viene individuata.
TESTE A. MESSINEO – Guardi, se lei legge l’esame di Database e di Agenzie Internazionali,
noi quando parliamo di IPA e di corruttori endocrini, parliamo di sostanze che non è che
hanno un’azione limitata, ma corruttori endocrini significa che operano sull’apparato
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endocrino e creano una serie di problemi. Tra questi problemi, evidentemente, c’è anche
l’immunologia, cioè la distruzione dell’apparato endocrino e immunologico del
soggetto. Quindi è possibile che questa patologia sia plausibilmente correlata ad un
fattore di inquinamento da un cocktail di sostanze che hanno interferenze endocrine.
AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle in termini scientifici?
TESTE A. MESSINEO – Non ho citato nessun lavoro.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non ha citato nessun lavoro.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – E poi in termini scientifici le chiedo la differenza, siccome lei
usa le parole da medico e non da persona comune.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – La differenza che c’è, che intercorre nell’utilizzo da parte sua
della parola “plausibile” con la parola” probabile”. Perché lei nella relazione scrive
“probabilmente ha avuto una forte influenza l’azione dei metalli pesanti e delle diossine
sulla insorgenza di questa”.
TESTE A. MESSINEO – Sì, è plausibile in realtà.
AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome lei dice “plausibile”, invece qua scrive “probabile”.
TESTE A. MESSINEO – Sì, i termini sono in larga parte intercambiabili.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, tra plausibile e probabile?
TESTE A. MESSINEO – Allora, la certezza una cosa, la non certezza è un’altra cosa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, la probabilità.
TESTE A. MESSINEO – Poi abbiamo una ipotesi di possibilità.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.
TESTE A. MESSINEO – Abbiamo un’ipotesi di…
AVVOCATO S. LOJACONO – Probabilità.
TESTE A. MESSINEO – Probabilità.
AVVOCATO S. LOJACONO – E la plausibilità dove si colloca?
TESTE A. MESSINEO – La plausibilità sta tra la probabilità e la possibilità. Anzi, è più verso la
possibilità che la probabilità.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Plausibile significa che è possibile che accada, in sostanza. È quasi…
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Come è possibile che accada, come che non accada,
diciamo così.
TESTE A. MESSINEO – Sì, è più possibile che accada, che è più possibile che non accada.
AVVOCATO S. LOJACONO – In questo caso era più possibile che accadesse rispetto che non
accadesse per quale ragione?
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TESTE A. MESSINEO – No, in questo caso è plausibilità e basta.
AVVOCATO S. LOJACONO – E basta. Ah, ecco. Dell’Orco Maria. C’è scritto molto poco
nella vostra relazione, sono due righe e mezza.
TESTE A. MESSINEO – Va be’, ma sui carcinomi alla mammella abbiamo…
AVVOCATO S. LOJACONO – No, certo, adesso faccio io.
TESTE A. MESSINEO - …parlato tanto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, come no. Quarantenne non fumatrice, carcinoma della
mammella.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – “Le patologie neoplastiche in toto sono correlate
all’inquinamento, come…
TESTE A. MESSINEO – Ho già spiegato al collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – …come segnalato in precedenza”. Questo è quello che c’è
scritto nella relazione. Ascolti, vedo che qui non scrive niente con riguardo
all’esposizione di questa signora, dove sarebbe stata esposta e per quanto tempo. Ma
perché non lo sapeva, perché si è dimenticato di scriverlo?
TESTE A. MESSINEO – No, no. Sono dati che non ci sono nell’anamnesi, che non sono stati
raccolti per qualche motivo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Faccio una battuta: poteva starsene a New York questa signora
anche?
TESTE A. MESSINEO – No, sicuramente era una signora italiana, si chiama Dell’Orco Maria e
abitava in Italia.
AVVOCATO S. LOJACONO – C’è qualche italiano anche a New York.
TESTE A. MESSINEO – Probabilmente l’’abbiamo vista a Taranto, quindi risiedeva a Taranto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – Non le posso chiarire quanto tempo era esposta a Taranto e quanto
tempo sia andata fuori Taranto.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, sui nostri assistiti abbiamo depositato, unitamente alla
costituzione di Parte Civile, la documentazione di residenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però visto che per gli altri lo ha detto.
AVVOCATO V. SILVETTI – È semplicemente per evitare le battute del collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non è proprio un fattore irrilevante, diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Visto che il Professore per gli altri assistiti lo aveva indicato.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per tutti gli altri. Anche erratamente, però quantomeno lo ha
indicato. Peraltro – scusi collega, così finiamo il dibattito – voi allegate delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in cui si dice che in quel momento la persona
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risiede in un certo punto, non per quanto tempo ha risieduto. Ma poi ne discuteremo fra
qualche mese, diciamo. Quindi di Dell’Orco Maria, quando rilascia la dichiarazione
risiede lì. Quindi per Dell’Orco Maria il tema è che – lei mi dice – non è stato indicato e
se non è stato indicato nella relazione, è perché era un elemento di cui non disponevate.
Questa è la sua risposta.
TESTE A. MESSINEO – Quello che non c’è significa che non lo potevo mettere.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non si poteva mettere. Allora, Falco Pina l’abbiamo già... Anzi,
se l’è risolta da solo. Passiamo a Gravina Pasqua Vita. Così colgo l’occasione dello
spunto che mi ha dato il collega della Parte Civile e chiariamo anche questo aspetto
delle autodichiarazioni. Chiedo scusa, ma per non portarmi tutta la carta, ce l’ho sul
computer e ci vuole un attimo di tempo, serve un po’. Allora, iniziamo a dire che nella
vostra relazione voi esordite dicendo che è una cinquantaquattrenne, che dopo oltre
dieci anni di esposizione agli inquinanti ha sviluppato un adenocarcinoma della
mammella. Giusto? È corretto? Sì? Se a verbale dice di sì.
TESTE A. MESSINEO – Sì, è corretto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, così non mi sbaglio. Quindi, quando è stato diagnosticato
questo adenocarcinoma? Perché, chiaramente, nel momento in cui dite: “Dopo dieci
anni di esposizione ha sviluppato un adenocarcinoma”, dobbiamo sapere quando lo ha
sviluppato per vedere in quali dieci anni è stata esposta all’inquinante. Da lì andiamo
indietro dieci anni e sappiamo quando è stata esposta all’inquinante, come scrive lei.
TESTE A. MESSINEO – Scusi, non ho capito la domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora gliela faccio più facile. Qua c’è scritto “Dopo dieci anni
di esposizione agli inquinanti, ha sviluppato un adenocarcinoma”.
TESTE A. MESSINEO – Sì AVVOCATO S. LOJACONO – Vuole dire che – faccio un esempio – se l’ha sviluppato nel
2010, è stata esposta agli inquinanti dal 2000 al 2010. Quindi io le chiedo, siccome lei
qua non lo scrive, quando lo ha sviluppato l’adenocarcinoma?
TESTE A. MESSINEO – Devo vedere la documentazione perché non me la ricordo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Se la guarda - per cortesia - e ce lo dice.
TESTE A. MESSINEO – Gravina?
AVVOCATO S. LOJACONO – Perché vorremmo sapere quando l’ha sviluppato
l’adenocarcinoma.
(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).
TESTE A. MESSINEO – Scusi Presidente, posso chiedere che mi diano una giacca da mettere
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sulle gambe, che sento freddo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non ci sono problemi.
TESTE A. MESSINEO – Grazie. Se c’è qualcuno che mi può prestare una giacca, una giacca a
vento da mettere sulle gambe. Solo per il freddo, eh. Grazie. Dunque, io ho la diagnosi
del 2015.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo.
TESTE A. MESSINEO – Probabilmente dieci anni prima.
AVVOCATO S. LOJACONO – Voi scrivete “Dopo dieci anni di… Oltre dieci anni di
esposizione agli inquinanti ha sviluppato un adenocarcinoma”, vuol dire che?
TESTE A. MESSINEO – Ha avuto dieci anni di esposizione e nel 2015 ha sviluppato.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dal 2005 al 2015, diciamo.
TESTE A. MESSINEO – Diciamo dieci anni prima, in sostanza ci sono dieci anni di base.
AVVOCATO S. LOJACONO – E voi, questo fatto che sia stata esposta - immagino a Taranto agli inquinanti per dieci anni prima del 2015, da dove lo avete desunto?
TESTE A. MESSINEO – No, il Dottore Raimondo ha chiesto e ha scritto dieci anni di
esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ha chiesto, perché Raimondo chiedeva anche delle
informazioni sulle persone dove avevano vissuto, per quanto avevano vissuto e se
questo era avvenuto senza soluzione di continuo?
TESTE A. MESSINEO – In anamnesi, facendo l’anamnesi, ha chiesto l’esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si informava anche – che lei ci possa riferire – sul luogo
in cui la persona viveva, per quanto tempo e se c’era stata soluzione di continuo. Per
dire, per fare un esempio, quando io ho il documento da cui risulta che la persona in un
certo periodo era emigrata, era andata via da Taranto, il Dottor Raimondo l’avrebbe
saputo. No?
TESTE A. MESSINEO – Possibile che non l’abbia chiesto. Può essere accaduto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lo chiedeva o non lo chiedeva?
TESTE A. MESSINEO – Come?
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, era una cosa standard, veniva chiesto a tutti o veniva
chiesto a chi capitava?
TESTE A. MESSINEO – Nello schema c’era scritto l’esposizione, può darsi che qualcuno si sia
dimenticato e non l’abbia chiesto. Di fatto, se io non l’ho messo… Io ho messo dieci
anni di esposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Da dove viene dieci anni?
TESTE A. MESSINEO – Dalle sue indicazioni. Quindi lui ha raccolto dieci anni di esposizione.
In qualche modo ha attestato dieci anni di esposizione.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito.
TESTE A. MESSINEO – È residente a Taranto, in via Etolia 5.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, certo. Ma era residente nel momento in cui… Residente
quando?
TESTE A. MESSINEO – Quando?
AVVOCATO S. LOJACONO – Eh! Quando, sì.
TESTE A. MESSINEO – Questo qui è…
AVVOCATO S. LOJACONO – Quando e da quanto.
TESTE A. MESSINEO – Sempre nel 2015.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nel 2015 era residente a Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Da quanto?
TESTE A. MESSINEO – Da dieci anni, immagino.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma da dieci anni perché l’ha detto il suo collega o perché risulta
da qualche documento?
TESTE A. MESSINEO – Perché l’ha netto il mio collega.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se possiamo accelerare.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, basta, ho finito, ho finito.
AVVOCATO M. LIOI – Presidente, mi scusi.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma no, ho finito, è finita la domanda, eh!
AVVOCATO M. LIOI – Presidente, scusi, sono tutti dati documentali! Sta continuando a fare
tutte domande su dati documentali!
AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi. Purtroppo, se è così gentile da farmelo vedere il
dato documentale.
AVVOCATO M. LIOI – Documentali! Abbiamo allegato tutto alle costituzioni.
AVVOCATO S. LOJACONO – Purtroppo io me lo sono guardato uno a uno, non esiste un
singolo documento. Così lo dico a verbale, poi ognuno se li guarda, non esiste un
singolo documento da cui risulti che la signora Gravina ha abitato per dieci anni a
Taranto prima del 2015. Va bene? Lo dico a verbale e poi ognuno se le guarda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, possiamo andare avanti, abbiamo compreso
il senso della sua domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, come no. L’ha capita? Ecco, benissimo.
TESTE A. MESSINEO – Guardi, che può avere anche…
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no.
TESTE A. MESSINEO – Mi scusi, eh! Se lui mi dice che è stata esposta dieci anni.
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AVVOCATO S. LOJACONO – “Lui” l’altro?
TESTE A. MESSINEO – Il Dottor Raimondo, è possibile che questi dieci anni non siano solo
caratterizzati dalla residenza, ma sono caratterizzati dal fatto che lei lavorasse qui.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, tutto è possibile. Dov’è che lavorava?
TESTE A. MESSINEO – No, scusi…
AVVOCATO S. LOJACONO – No, dove lavorava la Gravina?
TESTE A. MESSINEO – No, allora non mi sono spiegato. Quando non si parla di esposizione,
non si parla né di residenza e né di lavoro, si parla di esposizione. L’esposizione può
avvenire sia nel luogo di vita, sia nel luogo di lavoro. Quindi questa è una variabile.
AVVOCATO S. LOJACONO – Se gentilmente ci può dire dove lavorava la Gravina.
TESTE A. MESSINEO – No, questo non lo sappiamo, non è registrato.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ecco!
TESTE A. MESSINEO – Però l’esposizione è stata registrata.
AVVOCATO S. LOJACONO – Registrata nel senso che l’avete scritto in relazione.
TESTE A. MESSINEO – L’abbiamo scritto nella relazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – E che a lei l’avrebbe detto il collega?
TESTE A. MESSINEO – Perché da qualche cosa risultava, o dal fatto che lei l’ha detto, o da
qualche documento, o da qualche atto diverso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo tranquilli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, ho finito. Io avevo finito già prima. Allora, passiamo a
Mondini Adolfo. Lei qui evidenzia come patologie il diabete mellito, la cardiopatia
ischemica in un trentanovenne fumatore, esposto da trent’anni, con associati disturbi
respiratori e recente evidenza di gammapatia monoclonale di significato incerto,
disturbo depressivo maggiore. Giusto?
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Allora, innanzitutto ne ha parlato anche prima, ma senza
però specificare di che cosa si tratta. Quando noi parliamo di gammapatia monoclonale,
che tipo di patologia è? Se ce lo può spiegare.
TESTE A. MESSINEO – È una patologia che consiste nell’accumulo di una paraproteina nel
midollo o nel sangue ed è una patologia di incerto significato sotto il profilo pronostico.
AVVOCATO S. LOJACONO – Prognostico?
TESTE A. MESSINEO – Prognostico, cioè di come si sviluppa, di che cosa succederà.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi ha un significato incerto rispetto alla prognosi, al futuro?
TESTE A. MESSINEO – Sì, perché può svilupparsi una patologia neoplastica.
AVVOCATO S. LOJACONO – E con riguardo alle cause?
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TESTE A. MESSINEO – Si può sviluppare anche un linfoma nel 20% dei causi casi.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, alle cause. Della gammapatia monoclonale, non mi
interessa in cosa si sviluppa, mi interessa da dove può venire.
TESTE A. MESSINEO – Anche qui le cause non sono chiarissime. Sono cause di varia natura.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ci dica lei, perché io faccio l’Avvocato.
TESTE A. MESSINEO – Sono cause di varia natura.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Cioè?
TESTE A. MESSINEO – Sono alterazioni per le quali, in teoria, c’è una inferenza di una serie
svariata di sostanze.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè?
TESTE A. MESSINEO – Sostanze che agiscono - tipo il benzene - sul midollo, che agiscono sul
sistema emopoietico.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può citare un test o una letteratura su questo?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – No.
TESTE A. MESSINEO – Non ho inserito testi per la gammapatia, in quanto ho dato più
importanza alla cardiopatia e ai disturbi respiratori sotto il profilo della plausibilità con
l’inquinamento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Con l’inquinamento, certamente. Ascolti, volevo chiederle
qualche chiarimento ancora su Mondini.
TESTE A. MESSINEO – Scusi, c’è anche il diabete, per cui era più importante gli studi che
sono stati fatti sul diabete e inquinamento, che non sulla gammapatia e inquinamento.
AVVOCATO S. LOJACONO – Li abbiamo visti gli studi. Allora, se io non sbaglio, ma le
chiedo di correggermi, dei documenti di natura medica allegati all’atto di costituzione di
Mondini più rilevanti, tra i documenti medici più rilevanti per la ricostruzione della sua
condizione, vi è quello stilato dalla Commissione Medica per accertamento di handicap,
che se lei ha la documentazione, per cortesia le chiederei di prendere.
TESTE A. MESSINEO – L’avevamo ripreso prima.
AVVOCATO S. LOJACONO – Lo so. Purtroppo siamo Avvocati diversi che fanno le cose in
momenti diversi, su cose diverse. Deve solo avere un po’ di pazienza.
(Il teste visiona la documentazione in oggetto).
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, la prima cosa che le chiedo è se le risulta quando viene
definito un fumatore Adolfo Mondini.
TESTE A. MESSINEO – Guardi, io non lo trovo Mondini qui. Abbia un minuto di pazienza.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Prego, prego. Ci mancherebbe!
TESTE A. MESSINEO – Io sto a Marseglia ancora. Ecco, ecco, Mondini. Va bene. Adesso l’ho
trovato, okay.
AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, innanzitutto la prima domanda viene…
TESTE A. MESSINEO – C’è un verbale che avevamo già visto della Commissione Medica.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì.
TESTE A. MESSINEO - E avevamo detto che c’era un diabete mellito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Lo riguardiamo con calma insieme.
TESTE A. MESSINEO – Con una cardiopatia Classe 2.
AVVOCATO S. LOJACONO – Così le faccio le domande specifiche, eccetera.
TESTE A. MESSINEO – Mi dica.
AVVOCATO S. LOJACONO – Qui viene definito nella vostra relazione “fumatore”.
TESTE A. MESSINEO – Mondini fumatore, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Fumatore. Fumatore può volere dir due sigarette, dieci, venti,
trenta, quaranta.
TESTE A. MESSINEO – Certo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quando il suo collega raccoglieva l’anamnesi, si faceva anche
riferire l’entità di questa.
TESTE A. MESSINEO – Se non c’è il dato, significa che non è riferito.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non è riferito.
TESTE A. MESSINEO – Sì, purtroppo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è un dato che non possiamo ricavare né dall’anamnesi
fatta dal suo collega e né dai documenti allegati?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco. La seconda cosa, si dice: “Esposto da trent’anni” nella
relazione. Ci può dire da quando a quando?
TESTE A. MESSINEO – No, non lo posso dire. Ho solo riportato il dato “trent’anni di
esposizione”.
AVVOCATO S. LOJACONO – Trent’anni di esposizione. Non lo possiamo collocare
nell’ambito del secolo.
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO S. LOJACONO – Poi mi interessava questo: questo disturbo respiratorio, di cui lei
parla nella relazione, lei scrive: “Esposto da trent’anni, con associati disturbi
respiratori”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questo significa che lei, sempre sul piano della plausibilità
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come ha spiegato bene, ha voluto dar conto di una possibile associazione con
l’esposizione? Perché lei dice: “Esposto da trent’anni, con associati disturbi respiratori”.
Quindi ha evidenziato la plausibilità che vi fosse una correlazione tra l’esposizione e il
disturbo respiratorio, questo è?
TESTE A. MESSINEO – Stiamo parlando di Mondini?
AVVOCATO S. LOJACONO – Certamente sì.
TESTE A. MESSINEO – No. Mondini, la significatività che abbiamo dato è stato il diabete, la
cardiopatia ischemica e un po’ il disturbo depressivo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome lei “disturbo respiratorio” nella relazione lo scrive in
grassetto.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Avrà anche un significato il fatto?
TESTE A. MESSINEO – È un OSAS. È una sindrome delle apnee ostruttive notturne.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Lei nella relazione scrive: “Mondini Adolfo, esposto da
trent’anni con associati disturbi respiratori”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, nella relazione ha messo in correlazione l’esposizione
al disturbo respiratorio? Cioè, ha ipotizzato che…
TESTE A. MESSINEO – Mi permette di spiegare?
AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. Come no!
TESTE A. MESSINEO – Chi ha un ASOS, cioè una sindrome di apnee notturne, è un soggetto
in genere che è in eccesso ponderale ed ha un deficit respiratorio che si aggrava se il
soggetto è esposto poi a sostanze irritanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ho capito perfettamente.
TESTE A. MESSINEO – Quindi il problema non è legato di per sé ad un’azione diretta della
(parola incomprensibile) inquinante, ma è legato ad uno stato preesistente e quindi a
una insufficienza respiratoria collegata ad una diminuzione della capacità ventilante per
aumento del diaframma.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che deriva?
TESTE A. MESSINEO – Che deriva dall’obesità, dal grasso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.
TESTE A. MESSINEO – Ma che crea, in situazione di irritazione di polluttanti, una difficoltà
particolare a respirare. Tuttavia, anche se questa è la considerazione che ho fatto, gli
abbiamo dato una valenza minore rispetto alla cardiopatia ischemica, al diabete e al
disturbo depressivo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quanto pesava Mondini?
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TESTE A. MESSINEO – Oh Dio, c’è scritto nel verbale!
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè?
TESTE A. MESSINEO – Probabilmente nel verbale di accertamento dell’invalidità civile.
AVVOCATO S. LOJACONO – Non so. Qua c’è scritto: “obesità, con complicanze
respiratorie”.
TESTE A. MESSINEO – Beh, sarà oltre…
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi “obesità con complicanze respiratorie, non leggo altro”.
Vorrei sapere, siccome il suo collega ha visto Mondini.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Se le ha riferito quanto pesava.
TESTE A. MESSINEO – No, non ha riferito il peso, però se è ritenuto obeso, ha in genere…
(L’Avvocato C. Rienzi interviene fuori microfono).
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, dice che c’è nel verbale il suo Avvocato, allora se me lo
dice.
AVVOCATO C. RIENZI – L’ha detto già lui.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma se mi dice allora, mi legge quanto pesava nel verbale?
P.M. R. GRAZIANO – Va be’, andiamo avanti. Ha detto che era obeso, ora andare a vedere il
teste.
AVVOCATO S. LOJACONO – Magari c’è scritto.
TESTE A. MESSINEO – C’è scritto, guardi. C’è scritto: “Addome voluminoso espanso”.
AVVOCATO S. LOJACONO – “Addome voluminoso espanso”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che nel verbale ci sia scritto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi se uno pesa 200 chili o 100, è la stessa cosa?
TESTE A. MESSINEO – Beh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, andiamo avanti, non è un dato che conosce il
teste.
AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho detto qualcosa? L’Avvocato Rienzi dice che li conosce
meglio di me, che c’è scritto nel verbale, non mi pare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto.
AVVOCATO C. RIENZI – Ho detto che i documenti allegati li deve conoscere già lei e ne può
fare tutte le valutazioni che vuole.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ed io li conosco, li conosco abbastanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti perché nel verbale non c’è scritto, di
solito non c’è scritto.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di solito non ho mai letto che ci sia scritto, ne ho letti tanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Quindi, se c’è scritto: “Obesità con complicanze
respiratorie”.
TESTE A. MESSINEO – “Obesità con complicanze respiratorie, addome globoso espanso” è già
una sufficiente valutazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti sul punto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Adesso arriviamo, così poi ci facciamo chiarezza tutti,
dopo avere scritto: “Esposto con associati disturbi respiratori”, scrive: “Disturbo
depressivo maggiore”.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO C. RIENZI – Non ho capito la domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusa?
AVVOCATO C. RIENZI – Non ho capito la domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO - Non l’ho ancora fatta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato, per cortesia, perché tra l’altro abbiamo qualche
problema.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, mi rendo conto, però purtroppo chiederò dei danni su sta
cosa. Mi dice che cos’è uno psicotico ossessivo, cioè la definizione di psicotico?
TESTE A. MESSINEO – È uno psicotico ossessivo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lo psicotico è una patologia psichiatrica?
TESTE A. MESSINEO – È una patologia psichiatrica, certo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Differenza tra psicotico e depresso?
P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, scrive che ha un disturbo.
P.M. R. GRAZIANO – Qui non è che possiamo fare…
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, è un problema.
P.M. R. GRAZIANO – Andiamo ai fatti, sono ore qua che andiamo avanti, eh!
AVVOCATO S. LOJACONO - Il problema è che nella relazione c’è scritto: “Disturbo
depressivo”. Allora, uno psicotico è equivalente ad un soggetto che ha un disturbo
depressivo? Perché non ha scritto psicotico nella relazione?
P.M. R. GRAZIANO – Va be’, l’opposizione io l’ho fatta, poi decide la Corte.
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora cambio la domanda. Perché non ha scritto psicotico nella
relazione?
P.M. R. GRAZIANO – Ma non si può, è inammissibile questo tipo di domanda. “Perché non l’ha
scritto”. Ha scritto quello che ha scritto e verrà valutato.
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TESTE A. MESSINEO – Disturbo depressivi maggiore. L’ho preso da qualche parte.
AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha preso da qualche parte?
TESTE A. MESSINEO – Se c’è scritto disturbo depressivo maggiore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome nel verbale, che il Presidente ha giustamente
valorizzato, c’è scritto “psicotico ossessivo”, volevo capire se dovendo scegliere cosa
scrivere nella relazione, perché ha scritto “disturbo depressivo” e non ha messo
psicotico ossessivo.
TESTE A. MESSINEO – Non ho messo psicotico ossessivo. Perché, probabilmente, ha esibito
un’altra certificazione, dove c’era scritto “disturbo depressivo maggiore”. Magari è un
atto del curante, qualcosa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Vediamolo.
TESTE A. MESSINEO - Non ne ho idea.
AVVOCATO S. LOJACONO – Magari uno pensa che è depresso per l’inquinamento, invece è
uno psicotico ossessivo.
TESTE A. MESSINEO – No, no, un minuto. C’è “tratti psicotico depressivi” e non “disturbo
depressivo”. C’è scritto: “Tratti psicotico ossessivi”.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dica cosa sono.
TESTE A. MESSINEO – È un disturbo depressivo. Tratti psicotico ossessivo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Che cos’è un bipolare?
TESTE A. MESSINEO – “Tratto” significa che ci sono degli aspetti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.
TESTE A. MESSINEO – È questo il discorso.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dica un’altra cosa. Che cosa è una persona…
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, c’è opposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi. È una persona bipolare.
AVVOCATO C. RIENZI – C’è opposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Era bipolare Mondini? Era una persona bipolare?
AVVOCATO C. RIENZI – Può far fare l’opposizione?
AVVOCATO S. LOJACONO – No, sto facendo ancora la domanda!
AVVOCATO C. RIENZI - Perché non si può dire una cosa falsa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dà fastidio questa cosa.
AVVOCATO C. RIENZI – Lei ha detto che risulta psicotico, invece risultava “tratti di
psicotico”. Quindi è una cosa diversa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti ce l’ha spiegata.
AVVOCATO C. RIENZI – Allora lei deve essere corretto.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, falsa.
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AVVOCATO C. RIENZI – E quando riporta qualcosa da un documento, lo riporti esattamente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Falso, lasci stare! Avete chiesto i danni per gente che si era
trasferita due anni prima dell’acquisto dello stabilimento. Lasciamo stare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, allora, qual è la domanda?
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, ci ha chiarito cosa vuol dire la persona bipolare?
TESTE A. MESSINEO – Ascolti.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi, quando un soggetto è bipolare, che tipo di condizione
presenta?
TESTE A. MESSINEO – Il soggetto può essere anche schizofrenico, se è un bipolare.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Era bipolare Mondini?
TESTE A. MESSINEO – A me risulta un disturbo depressivo maggiore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma io qua leggo “disturbo bipolare”.
TESTE A. MESSINEO – A me risulta depressivo maggiore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma siccome è sullo stesso foglio che sta guardando adesso.
TESTE A. MESSINEO – Sì, non so che cosa dirle.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no. Voglio, invece, che me lo dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che voglio, Avvocato? Sempre sul verbale.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sempre quello, sempre il verbale della Commissione. C’è
scritto: “Disturbo bipolare”, alla fine del verbale della Commissione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, è stato riconosciuto disturbo bipolare?
TESTE A. MESSINEO – No, c’è scritto “tratti psicotico depressivi”. Poi nella diagnosi fu
scritto: “Relazione diabetologica di Massafra, complicata retinopatia e nefropatia,
Cardiologia Villa Verde. Diagnosi: diabete mellito insulino dipendente, nefropatia,
retinopatia…”.
AVVOCATO S. LOJACONO – Legga bene, così lo sentiamo.
TESTE A. MESSINEO – …obesità, con complicanze artrosiche e respiratorie da OSAS,
cardiopatia Classe II NIA, disturbo bipolare”. Okay.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dov’è che lo vedo, nella relazione c’è? Nella relazione sua c’è?
TESTE A. MESSINEO – No, no, disturbo depressivo maggiore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Passiamo a Olivieri Patrizia.
TESTE A. MESSINEO – Olivieri Patrizia.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, su Olivieri non ho domande. Pirelli Salvatore.
TESTE A. MESSINEO – Sessantanovenne?
AVVOCATO S. LOJACONO – Sessantanovenne, esattamente, con diabete mellito, arteriopatia
ostruttiva arti inferiori, BPCO in ex fumatore.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
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AVVOCATO S. LOJACONO – BPCO è la Broncopneu…
TESTE A. MESSINEO - Prego?
AVVOCATO S. LOJACONO – La BPCO ci dice lei?
TESTE A. MESSINEO – La bronchite cronico ostruttiva.
AVVOCATO S. LOJACONO – Bronchite cronica ostruttiva, in ex fumatore. Questa condizione
di – seppure ex - fumatore di Pirelli, ci sa dare qualche particolare in più? Fino qua ha
fumato, quanto ha fumato?
TESTE A. MESSINEO – I dati sono quelli – come le ho già detto – che ho trascritto nella
relazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè niente.
TESTE A. MESSINEO – Se io non ho il dato degli anni di fumo, se non l’ho scritto, significa
che gli anni nei quali il soggetto ha fumato non sono stati o raccolti o reperiti.
Comunque è un ex fumatore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì potrebbe essere. Va bene, lasciamo stare. Ascolti, per
questa persona – così come per tutte le altre – evidentemente il famoso mattoncino di
base è che sia stato esposto agli inquinanti per un certo periodo. Io trovo che anche in
questo caso, anche questo è un caso in cui non c’è scritto niente, cioè non sappiamo né
per quanto tempo, né se e né per quanto tempo è stato esposto.
AVVOCATO V. SILVETTI – Presidente, scusi, c’è opposizione. Qual è la domanda?
AVVOCATO S. LOJACONO – Se me la fa finire, così ci mettiamo di meno. È il
quattordicesimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO S. LOJACONO – Noto che anche per questo caso non è indicato né se è stato o
sarebbe stato esposto agli inquinanti, né per quanto tempo. Le chiedo se per qualche
ragione avete ritenuto che Pirelli sia stato esposto ad inquinanti a Taranto, che sarebbe
poi l’argomento di questo processo.
TESTE A. MESSINEO – Beh, se è stato visitato, immagino di sì. Se è stato visitato.
AVVOCATO S. LOJACONO – E l’avete inserito.
TESTE A. MESSINEO – Se è stato inserito nella casistica, immagino che lui abbia un qualche
tipo di soggiorno, di lavoro a Taranto.
AVVOCATO S. LOJACONO – A Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Non sono stati messi il periodo di soggiorno o il periodo di
esposizione, diversamente dagli altri casi in cui il periodo di esposizione in genere
veniva inserito. Evidentemente qui o non è stato chiesto o è sfuggito. Per il resto, il
fumo è stato una concausa di determinazione alla bronchite.
AVVOCATO S. LOJACONO – Una concausa insieme a cosa?
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TESTE A. MESSINEO – Alla bronchite cronico ostruttiva.
AVVOCATO S. LOJACONO – Insieme all’inquinamento? Una concausa?
TESTE A. MESSINEO – No, scusi.
AVVOCATO S. LOJACONO – Concausa.
TESTE A. MESSINEO – Il fumo è stato sicuramente un fattore che ha determinato la bronchite
cronica ostruttiva. La bronchite cronica ostruttiva è un fattore che, in presenza di
inquinamento, si aggrava. Perché, ovviamente, sono ulteriori irritanti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. E questo, ovviamente, sconta il fatto che l’esposizione
all’inquinamento vi sia stata.
TESTE A. MESSINEO – Certo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, Latiano.
TESTE A. MESSINEO – Prego?
AVVOCATO S. LOJACONO - Latiano è un paese che sta a 43 chilometri da Taranto.
TESTE A. MESSINEO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Glielo dico io. Risulta che il signor Pirelli sia residente a
Latiano e quindi a 43 chilometri da Taranto. Ci spiega se ha qualche elemento per dire
che sia stato a Taranto Per un certo numero di anni, tanto da poter aver sviluppato una
concausa l’esposizione all’inquinamento?
TESTE A. MESSINEO – Guardi, io ho fatto un cerchio.
AVVOCATO S. LOJACONO – Un cerchio. Vediamo dov’è nel cerchio, Pirelli.
TESTE A. MESSINEO – Nel quale vado a vedere, però non ci leggo perché è scritto molto in
piccolo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Guardiamo la versione dell’Avvocato - magari - Rienzi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardate, Latiano sicuramente è a escludere perché è in
Provincia di Brindisi, quindi non immagino.
AVVOCATO S. LOJACONO – Però me lo trovo nella relazione, se non le spiace, Presidente.
Così poi me ne vado. Però, siccome me lo trovo nella relazione. Ecco, guardi quello lì
come si vede bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo darlo per scontato, perché è un’altra Provincia
Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma vediamo. Vediamo se l’hanno messo nel cerchio,
magari non c’è nel cerchio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qualche chilometro C’è.
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi fa piacere la sua tranquillità, però io purtroppo difendo delle
persone, per cui se l’hanno messo qua e si sono costituiti Parte Civile, chiederanno che
lavorasse a Taranto.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che Latiano sia in Provincia di Brindisi, non esclude che il
signor Pirelli…
AVVOCATO S. LOJACONO – Che stesse a Taranto tutti i giorni.
TESTE A. MESSINEO - …possa avere avuto qualche frequentazione o permanenza a Taranto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, come no.
AVVOCATO V. SILVETTI – Scusate. Per il Professor Messineo, è il numero 1, Pirelli
Salvatore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso ce lo dicono, adesso ci dicono.
AVVOCATO V. SILVETTI – Il numero 14.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questi suoi interventi mi inquietano un po’, però…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.
AVVOCATO S. LOJACONO - Perché tutto e possibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non lo so, non lo conosco il signor Pirelli, chiaramente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Neanche io. Mi piacerebbe conoscerlo visto che mi chiederà un
danno per essere stato a Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, quello che posso dire, è che Latiano è sicuramente
estranea.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questo glielo dico, basta una cartina geografica, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto una cosa. Il problema è questo qua:
che rispetto a tutte queste persone, noi non abbiamo avuto né le Parti Civili che sono
venute qui a farsi controesaminare, nonostante l’avessimo chiesto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, guardi, è inutile, questo è un motivo.
P.M. R. GRAZIANO – C’è già stata una ordinanza della Corte in merito, non possiamo
rimetterla in discussione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare. Quindi, rispetto a questa cosa, non
abbiamo né i documenti, né le parti che si vengono a far controesaminare, Presidente.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma poi, per carità, se a voi sembra così normale che uno si
costituisca e non dimostra che è stato a Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico Presidente, non abbiamo avuto né le parti né i
documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma questo - lo ripeto ancora una volta – è un
problema delle Parti Civili.
AVVOCATO S. LOJACONO – Civilistico, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – I problemi che avranno già risolto o risolveranno. Questo è un
problema delle Parti Civili, adesso stiamo esaminando un consulente che deve
rispondere per quello che ha fatto.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Era una domanda inutile? Era una domanda inutile la mia se
stava Pirelli a Taranto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, assolutamente, non ho detto questo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ah! Ho finito io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anzi, le ho confermato che Latiano è in un’altra Provincia, è
Provincia di Brindisi, quindi è distante 50 chilometri da Taranto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Questo credo che non serva. 43 esattamente.
AVVOCATO M. LIOI – Hanno agito sia persone residenti a Taranto, sia persone che hanno
lavorato vicino all’Ilva, pur risiedendo da altre parti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dove lavorava Pirelli?
AVVOCATO M. LIOI - Abbiamo depositato i documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma dove, non ci sta niente!
AVVOCATO S. LOJACONO – Dove lavorava? Siccome l’Avvocato… No, ma è simpatico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque questo è un problema che esula dall’esame
del Professore.
AVVOCATO S. LOJACONO – Come no! Così lo finiamo, eh! Siccome il consulente ha
inserito… Adesso mi arrabbio un po’.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c’è motivo per arrabbiarsi.
AVVOCATO S. LOJACONO – No, siccome avete inserito Pirelli e l’ha inserito lei in una
relazione in cui gli ha attribuito un danno biologico da inquinamento.
AVVOCATO C. RIENZI – Sì, perché era proprio vicino all’Ilva.
AVVOCATO S. LOJACONO – E che il presupposto è che stesse a Taranto, perché Taranto è
l’unico posto al mondo dove c’è l’inquinamento…
AVVOCATO C. RIENZI – Si vada a vedere gli atti allegati alla costituzione di Parte Civile!
AVVOCATO S. LOJACONO - …vorrei sapere sulla base di quale elemento lei ha considerato
Pirelli come persona che o perché risiedeva o perché lavorava a Taranto…
(Sovrapposizioni di voci ).
AVVOCATO C. RIENZI A – E non alzi la voce verso il consulente! Non alzi la voce!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate.
AVVOCATO C. RIENZI – Non alzi la voce verso il consulente! E si vada a vedere l’atto di
costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, Avvocato Rienzi.
AVVOCATO C. RIENZI – Sto spiegando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non vi dovete sovrapporre.
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AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi, lei l’atto di costituzione di Parte Civile…
AVVOCATO C. RIENZI – Allegato alla costituzione di Parte Civile risulta che ha lavorato a
pochi metri dall’Ilva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è il caso di aggredire il consulente. Il consulente
ha reso la sua valutazione tecnica…
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho finito, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - …sulla base di quelle indicazioni che gli sono state date dagli
Avvocati e dalle parti.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ho finito. Grazie, grazie, grazie, grazie per la cortesia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, c’è riesame?
AVVOCATO C. RIENZI – Velocemente, sì.

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. C. RIENZI
AVVOCATO C. RIENZI – Io voglio fare una sola domanda, poi non so l’Avvocato Lioi se ne
farà qualche altra. Professore, mi segue ancora? Sarà stanco, ovviamente. Volevo
chiedere: tutte queste persone sono tutte persone sicuramente malate, con patologie
anche gravi e su questo mi pare che nessuno abbia mosso una qualsiasi contestazione.
Tutte queste persone, ovviamente guardando gli atti allegati alla costituzione di Parte
Civile, risultano essere state esposte alle emissioni dell’Ilva.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è una domanda nociva!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione. C’è opposizione.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi oppongo perché è una domanda nociva.
AVVOCATO C. RIENZI – La domanda la faccio adesso, non è una domanda.
AVVOCATO S. LOJACONO - Abbiamo fatto ore di controesame per dimostrare che questo
dato è un dato indimostrato e lei non lo può dare come presupposto della sua domanda.
È una domanda nociva!
AVVOCATO C. RIENZI – Va bene, ha finito di dirlo, lo vuole dirlo altre tre volte?
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi oppongo. Mi oppongo alla domanda, magari il Presidente, se
la lascia decidere questa opposizione.
AVVOCATO C. RIENZI – Può darsi che lo dice un’altra volta, così non esce il fischio dalla
dentiera!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, riconduciamo il tutto a dei livelli civili,
per cortesia!
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AVVOCATO C. RIENZI – La domanda è questa, queste persone malate…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, io avrei bisogno di fare…
AVVOCATO C. RIENZI – Posso fare la domanda?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, adesso facciamo terminare l’Avvocato Rienzi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma c’è un’opposizione sulla sua domanda. Mi
perdoni, è un altro aspetto, non è quello là che ha fatto l’Avvocato Lojacono. Ha fatto
un’altra affermazione che non corrisponde al vero, quindi da questo punto di vista è
nociva la domanda, perché ha detto che noi abbiamo contestato le patologie, perché ha
detto che erano tutte patologie gravissime. Noi abbiamo fatto presente invece, ci sono…
AVVOCATO C. RIENZI – Ma è una mia opinione. Poi le patologie risultano dai certificati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha detto prima che non è…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque deve riformulare la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fate finire per il verbale la opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le ho accolte le vostre obiezioni e opposizioni e deve
riformulare la domanda.
AVVOCATO C. RIENZI – Queste persone ammalate che abbiamo elencato, se hanno vissuto –
come noi riteniamo hanno vissuto – nelle vicinanze, secondo un cerchio che abbiamo
anche depositato dell’Ilva, per un certo numero di anni, questo - conoscendo le
emissioni tossiche dell’Ilva - ha prodotto una maggiore gravità della malattia o una
difficoltà maggiore di guarigione e comunque, quindi, un danno risarcibile anche solo
per questo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione.
AVVOCATO C. RIENZI - A prescindere dalla malattia se è determinata o meno dalla
emissione. È chiaro il discorso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiarissimo.
AVVOCATO C. RIENZI – Cioè, a prescindere da che cosa è stata determinata la malattia, se
comunque aver vissuto malati in quelle condizioni, con quelle emissioni, questo ha
avuto un’influenza sulla malattia nel tempo di guarigione o su un aggravamento delle
malattie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione. La posso formulare, per
favore?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Allora, il lungo controesame fatto al
consulente in assenza sia di documentazione probante e sia di dichiarazioni dirette delle
Parti, non ha dato la possibilità – è sotto gli occhi di tutti – che si sia raggiunta la
premessa della domanda del collega, perché il collega tanto è vero che è costretto a fare
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 173 di 179

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

una domanda ipotetica: “Se…”. Quindi non riesce a dire: “Noi abbiamo cercato di
provare”. Il problema è: per riuscire a fare questa domanda si doveva dare la prova che
queste persone effettivamente fossero state non soltanto residenti dal punto di vista
documentale, ma che effettivamente fossero stati residenti, in che zone e per quanto
tempo, che avessero lavoravo e avrebbero dovuto dire per quanto tempo nella città di
Taranto e per quanti anni. Quindi una domanda così generica, in assenza di prova, in
assenza non solo di prova testimoniale, ma anche di prova documentale rispetto al dato
specifico, non può essere ammessa. Perché andare a dire: “Queste persone…”.
AVVOCATO C. RIENZI – Ma non è vero, collega!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare soltanto. Trenta secondi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha esposto il suo pensiero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, trenta secondi e ho finito. Quindi rispetto a questo
dato, fare una domanda di carattere ipotetico, senza averne dato la prova, non è…
AVVOCATO C. RIENZI – Non è ipotetica la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io mi pare di non aver interrotto nessuno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Termini però Avvocato, concluda per cortesia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi danno la possibilità di concludere, io normalmente
cerco di concludere. Quindi, rispetto a questo dato, partire con una domanda di questo
tipo, quando il presupposto, quindi da quella nocività. Siccome il presupposto sarebbe
quello che queste persone ci doveva essere la prova del fatto che avessero vissuto o
lavorato per un certo periodo di tempo e aver poi contratto la malattia. Perdonatemi,
però rispetto a questo dato…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, abbiamo compreso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento anche alle certificazioni. Le
certificazioni, come abbiamo già detto nelle questioni che abbiamo fatto, non danno la
prova della effettiva e continuativa residenza. Perché io sono residente a Taranto e vivo
a Milano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque la sua opposizione è respinta. La domanda
è ammissibile e per alcuni versi è ininfluente sul contenuto della domanda e sul tenore
della domanda. Prego, può rispondere. La valutazione della prova è un qualcosa che
faremo in un secondo momento, se c’è o non c’è la prova di questa esposizione della
residenza e di tutto quello che lei giustamente lei ha rilevato. Però non è questo il
momento per richiedere una prova sicura, una prova certa di questi dati. Allora, può
rispondere. Ha inteso la domanda dell’Avvocato Rienzi?
TESTE A. MESSINEO – Dalle comuni conoscenze, da quanto io vedo come medico e da quanto
mi rendo conto io professionalmente, il vivere in una situazione dove c’è il rischio –
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solo il rischio – di inquinamento, comporta una serie di limitazioni. Queste limitazioni
sono ancora più consistenti se i soggetti sono malati per conto loro. Ammettiamo anche
che il soggetto non sia malato per una malattia collegata all’inquinamento, ma la sua
patologia, perché già soffre di una patologia e di una psicologia da patologia, questa sua
sofferenza viene aumentata, ingrandita ed enfatizzata dalle paure collegate al possibile
aggravamento e alla possibile azione di sostanze che sono sicuramente nocive. Quindi la
mia risposta in tal senso è che se un soggetto è malato, per il semplice fatto che è malato
e che deve accedere a mezzi, a strutture e a tutta una serie di benefits, per il fatto che
deve operare in giorni in cui magari ci sono limitazioni per le polveri, per la polverosità,
per la ventosità che porta alle polveri, tutto questo è causa di per sé di problemi e di per
sé sono problemi dover gestire i figli. Perché una persona che è malata ha delle
sofferenze per conto suo che noi spesso non consideriamo, perché tabelliamo i dati, ma
non ci rendiamo conto delle enormi sofferenze che qualunque malattia comporta nel
riconoscimento degli accertamenti, nella valutazione della clinica, della prognosi, nel
timore della famiglia. Se a questi ci aggiungiamo il fatto che esistono limitazioni per i
figli, limitazioni per la libertà di azione per determinate attività, tutto questo può
comportare anche un problema molto molto più complesso di quanto non fosse se
l’inquinamento non esistesse, se non ci fosse il rischio di inquinamento.
AVVOCATO C. RIENZI – Grazie.
TESTE A. MESSINEO – Non so se ho risposto.
AVVOCATO C. RIENZI – Sempre in questo ambito, come corollario, quindi un maggiore
aggravamento della malattia o un ritardo nella guarigione possono essere conseguenze
del stare, vivere o essere esposti a queste sostanze inquinanti?
TESTE A. MESSINEO – Allora, noi sappiamo che molte malattie oggi sono malattie che
determinano… Per le quali esiste una compromissione del sistema immunitario da una
situazione di stress. Tutto ciò che causa stress, si determina anche perché l’organismo
non può rispondere ad una domanda che gli viene posta, ad una domanda di tutela, ad
una domanda di gioco, ad una domanda di assistenza ai figli. Questo si tramuta in stress.
Lo stress dà, ovviamente, tutta una serie di input negativi al sistema neuro ormonale, per
cui il soggetto cade sotto il profilo delle difese immunitarie. Quindi – certo –
l’inquinamento fa male anche sotto questo aspetto e non solo sotto l’aspetto della
nocività di per sé chimica delle polveri. Questo è l’aspetto che spesso non si considera,
cioè il fattore stressogeno collegato al vivere in zone a rischio. Questo può valere per
l’inquinamento, come può valere anche per altre situazioni particolari, per il terrorismo.
Ma qui non si sta parlando di terrorismo, si sta parlando di inquinamento e di timore
legato al vivere in una zona dove esiste questo problema.
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AVVOCATO C. RIENZI – Perfetto. Una parte della sua risposta si trasforma in una nuova
domanda. Cioè, per persone non ammalate, quindi non con patologie conclamate che
vivono e sono esposte a queste sostanze inquinanti o vivono in questa città con quelle
condizioni che abbiamo detto di deprivazione della vita sociale, non poter fare l’orto,
non poter allevare una gallina, non poter giocare a pallone, non poter uscire quando c’è
vento, eccetera, questa è una deprivazione e una condizione della persona che può dare
una risarcibilità? Come medico legale, glielo chiedo.
TESTE A. MESSINEO – Tutte queste situazioni danno luogo a stress. Lo stress non è malattia,
ma è causa di malattia, quindi la risarcibilità di per sé è collegata alla malattia, ma può
essere collegata al semplice fatto di essere sottoposto a stress per un periodo innominato
di giorni in una situazione dove lo stress non ci dovrebbe essere.
AVVOCATO C. RIENZI – Grazie. Io ho finito.

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO M. LIOI
AVVOCATO M. LIOI – Velocissimamente, Avvocato Lioi. Se in base alle linee guida IARC,
che sono state ripetutamente nominate dalle controparti, le risulta che distinguono le
linee guida IARC tra sostanze cocancerogene e sostanze genotossiche?
TESTE A. MESSINEO – Sì, esatto.
AVVOCATO M. LIOI – Sì. Senta, in questa distinzione le diossine, PCB, piombo, arsenico e
furani rientrano o no tra le sostanze genotossiche?
TESTE A. MESSINEO – Rientrano.
AVVOCATO M. LIOI – Senta, queste sostanze che ho appena nominato – diossina, PCB,
piombo, arsenico e furani - ci stanno nel fumo delle sigarette?
TESTE A. MESSINEO – No.
AVVOCATO M. LIOI – Perfetto. Basta. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domando? No.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi Professore, un’ultima domanda. Nella valutazione del
danno, lei ha utilizzato dei parametri tabellari, delle tabelle?
TESTE A. MESSINEO – Sì. Ho usato le linee guida della SIMLA, che è la Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni, adattandole però generalmente in minos e in
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qualche in qualche caso in plus, a secondo l’obiettività che io vedevo nel complesso. Il
problema che si vede in queste patologie, è sempre correlato al fatto che non si vede
l’insieme. Allora, il chimico vede la parte chimica, lo psicologo vede la parte
psicologica, la sofferenza viene vista come aggravio di lavoro, ma non si vede mai una
situazione di insieme. Io ho cercato, invece, di fare un approccio nuovo e di valutare
sotto il profilo dell’insieme, perché la mia esperienza lavorativa prima come direttore di
un Dipartimento di Prevenzione, poi come docente, è stata sempre quella di vedere la
questione nell’insieme e quindi ho fatto anche una sintesi in questo senso, per dare una
accessibilità di insieme. Questo è il concetto che voglio dare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringraziamo. Avete qualche richiesta? La relazione
non volete che l’acquisiamo?
AVVOCATO C. RIENZI - Sì, sì.
TESTE A. MESSINEO – Io posso alzarmi, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, può andare, grazie. La ringraziamo.
TESTE A. MESSINEO - Ho risposto alla sua domanda?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Grazie.
TESTE A. MESSINEO – Che mi aveva chiesto? Che non mi ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – I parametri, le tabelle che aveva utilizzato per la valutazione Del
danno.
TESTE A. MESSINEO – Che ho ampliato o diminuito a seconda l’entità, perché c’era il
soggetto più preoccupante, il soggetto meno preoccupante, il soggetto che aveva più
patologie e il soggetto che ne aveva di meno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, disponiamo l’acquisizione della relazione di consulenza e
rinviamo a domani.
AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, chiedo scusa, una informazione soltanto prima del
rinvio. Mi chiedono gli altri colleghi di Milano se c’è una programmazione dell’attività
delle prossime udienze, sia rispetto ai testi residui delle Parti Civili e sia rispetto
all’esame degli imputati, quindi se…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – I testi residui dovremmo finirli domani, al massimo lunedì e poi
inizieremo con l’esame degli imputati in ordine di verbale.
AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per Grilli volevamo sapere. Grilli quando lo
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dobbiamo fare, domani o lunedì?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta Avvocato, probabilmente lunedì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lunedì. Perché lo voleva sapere l’Avvocato Melucci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché domani diamo la precedenza all’Avvocato Pellegrin,
che poverino l’abbiamo quasi sequestrato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Possiamo avvisare anche la collega di questo
fatto, la collega di Parte Civile?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la volevamo avvisare noi per motivi di correttezza,
però se voi avete la possibilità di avvisarla.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente, la collega di Parte Civile è già stata
avvisata. Lunedì viene L’ingegner Grilli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, l’udienza è tolta.
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NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

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): 434.115
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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