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Udienza del 24/06/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Viene  chiamato  il  procedimento  1/2016  Registro  Generale 

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire con il teste.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, prima di proseguire intendo soltanto dare atto, e quindi 

poi chiedere l’acquisizione alla Corte d’Assise, di alcuni documenti acquisiti. Il primo 

documento è una sentenza della Corte di Cassazione del 28 marzo 2019, Sezione Civile, 

sul  ricorso  di  Riva  Fabio  Arturo  e  Capogrosso  Luigi  contro  Amato  Pellegrino,  e 

l’oggetto era i danni derivanti dagli immobili di cui stiamo discutendo anche nel corso 

di questo processo. La metto a disposizione delle Parti e ne chiedo l’acquisizione. E poi 

intendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è definitiva la sentenza?

P.M. M. BUCCOLIERO – Definitiva, sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi la sentenza invece della Corte Europea dei Diritti  dell’Uomo, 

nella causa Cordella e altri contro l’Italia, che riguarda ovviamente le vicende legate al 

siderurgico. Questa scaricata dal sito del Ministero della Giustizia. Può essere reperita 

anche dalla Corte, ma io per comodità la metto a disposizione delle Parti e ne chiedo 

l’acquisizione. Dopodiché chiedo l’acquisizione della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, in che lingua è tradotta?  

P.M. M. BUCCOLIERO – In italiano, è già tradotta dal Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Già tradotta dal Ministero. Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – È un obbligo proprio della convenzione previsto la traduzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, sì, sì. Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi dicevo, volevo produrre, proprio in merito alla produzione delle 

Difese  riguardante  la  causa  di  lavoro  di  Misurale...  Ecco,  abbiamo  acquisito  preso 

l'Ufficio del Lavoro di Taranto, Giudice del Lavoro, tutto l’incartamento riguardante il 

contenzioso Misurale-Ilva S.p.A. C’è anche un elenco delle carte che abbiamo preso, lo 

fornisco alle Parti e ne chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora le Parti lo esamineranno e poi si...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ci dà... Ci dà un po’ di tempo per favore? Vogliamo 

vederlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, con calma Avvocato, poi...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ci può servire nel controesame. Se per favore ci dà 

qualche minuto per vederlo.  

(Le Parti prendono visione della documentazione mostrata dal Pubblico Ministero).

AVVOCATO V. VOZZA – Siamo tanti e non ci sono tante copie, possiamo avere dieci minuti? 

È un’unica copia per tanti Avvocati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, penso che per le sentenze ci siano opposizioni o no? Non 

ci sono rilievi per le due sentenze?  

AVVOCATO L. PERRONE – No, per le sentenze non ci sono rilievi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi,  per  quanto  riguarda  le  sentenze  ne  disponiamo 

l’acquisizione  in  mancanza  di  opposizione.  Per  quanto  riguarda  quell’ulteriore 

documentazione?  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, per quanto riguarda segnatamente l'acquisizione 

dell’incarto del fascicolo dinanzi...  della causa di lavoro che ha visto protagonista il 

signor  Misurale,  ritiene  questa  Difesa  che  naturalmente  questo  tipo  di  attività 
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acquisitiva rientri nell’alveo del 430 del Codice di rito. Quindi prendiamo atto che si è 

proceduto a questa attività di acquisizione documentale, il 430 evidentemente non pone 

in  essere  alcuna  distinzione  fra  quella  che  è  la  prova  dichiarativa  e  la  prova 

documentale. Io ricordo che anche nell’ipotesi già verificata nel corso dell’istruttoria, 

quando  in  Aula  Alessandrini  il  Pubblico  Ministero  ebbe  a  depositare  una  serie  di 

documentazioni, lo fece attraverso quello che era lo strumento come attività integrativa 

di indagine. È chiaro che anche questa attività rientra nel solco del 430 del Codice di 

rito, quindi riteniamo che naturalmente debba procedersi al rigoroso rispetto del dettato 

normativo. Prendiamo atto della comunicazione, ci permetta poi e ci consenta di poter 

estrarre copia e di poter poi successivamente interloquire sulla documentazione che il 

Pubblico Ministero questa mattina intende produrre alla Corte.  

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

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano al Pubblico Ministero per l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero vuole dire qualcosa in merito? Cioè, come 

qualifica questa produzione documentale?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la documentazione può essere prodotta dalle Parti poco 

prima della Camera di Consiglio. Quindi tutto questo discorso... E poi è a disposizione 

delle Parti,  come difensori hanno riconosciuto, possono farsi copia e possono fare le 

loro deduzioni. Peraltro, gran parte, se non proprio tutto, adesso io non ricordo, è già a 

disposizione della Corte di Assise. Qui abbiamo semplicemente un ordine cronologico 

degli eventi nella causa. Parliamo ovviamente del fascicolo d’ufficio, che si trova dal 

Giudice del Lavoro di Taranto. Quindi non credo, nemmeno le Parti hanno sollevato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al Giudice del Lavoro o...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Giudice del Lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...all'organismo di mediazione?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, no! Giudice del Lavoro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco!

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal Giudice del Lavoro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal Giudice del Lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO - La causa si è conclusa lì con una conciliazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo qualche minuto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E la documentazione che faccio?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La prendiamo, così la esaminiamo anche noi.  

(Il Pubblico Ministero pone in visione alla Corte la documentazione in oggetto).  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Le  sentenze  sono  già  state  acquisite,  perché  non  c’è  stata 

opposizione.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:29 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

11:03).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Do lettura dell’ordinanza.  

ORDINANZA 

La Corte di Assise di Taranto, decidendo sulle richieste istruttorie formulate in data odierna dal  

Pubblico Ministero; 

esaminati gli atti e sentite le Parti, osserva:

- il Pubblico Ministero ha chiesto l’acquisizione di documentazione consistente in atti di  

altro procedimento e segnatamente dei giudizi celebrati dinanzi al Giudice del Lavoro di  

Taranto tra Misurale Antonio e Ilva S.p.A., oltre a due sentenze definitive di cui si è già  

disposta l’acquisizione nulla opponendo le Parti;  

- la Difesa ritiene che la prima richiesta integri attività integrativa di indagine e che la  

stessa  possa  pertanto  al  più  intendersi  quale  avviso  ex  Articolo  18  Regolamento  

Esecutivo C.P.P.;  

- sul punto la Corte, in aderenza a quanto già osservato con ordinanza del 15 Maggio  

2019, ribadisce che la produzione di documenti deve ritenersi del tutto svincolata dalla  

disciplina  di  cui  all’Articolo  430  C.P.P.,  essendo  facoltà  di  tutte  le  Parti  sino  alla  

chiusura  della  istruttoria  dibattimentale  produrre  documentazione  con  il  solo  limite  

della  possibilità  per  la  controparte  di  esaminarla  e  di  interloquire  sulla  sua  

ammissibilità  e  con l’obbligo  del  Giudice di  verificarne  la  pertinenza  e  la  rilevanza  

rispetto ai temi del processo e fatta salva la verifica della loro natura documentale nel  

senso  codicistico  anche  alla  luce  della  interpretazione  giurisprudenziale  in  materia.  

D’altronde la documentazione ha costituito in gran parte oggetto della produzione della  

Difesa e acquisizione da parte della Corte all’udienza del 19.06.2019, sicché, anche a  

voler  ritenere  l’attività  del  Pubblico  Ministero  inquadrabile  nella  previsione  di  cui  

all’Articolo  430 C.P.P.,  stante  la  dimostrata  conoscenza e/o  conoscibilità  di  tutte  le  

Parti  dell’oggetto  dell’attività  di  acquisizione  documentale,  il  termine  difensivo  può  

ritenersi in concreto soddisfatto dall’espletato esame dei documenti in questione e da un  
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ulteriore breve termine che si concede ad horas; 

 

per questi motivi assegna termine alle Parti di quindici minuti, al fine di meglio esaminare la  

produzione del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo tra quindici minuti. Il riferimento della produzione 

era dell’Avvocato Lojacono e Melucci, praticamente quasi identica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dell’udienza che abbiamo citato. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  soltanto affinché resti al verbale la nostra 

eccezione  di  nullità  rispetto  all’ordinanza  in  tema  di  prove  appena  letta,  in 

considerazione del fatto che c’è una delega di indagine proprio nell’incipit della risposta 

che danno i Carabinieri e che anche in relazione ad altra acquisizione documentale fatta 

dal Pubblico Ministero nell’ambito di questo stesso procedimento, il Pubblico Ministero 

aveva dato incarico alla Polizia Giudiziaria di acquisire documentazione presso ARPA, 

presso... e ci è sempre stato dato il termine come attività integrativa di indagine. Quindi, 

secondo queste ragioni, ovviamente la Difesa ritiene di essere di pensiero differente, 

rispetta ovviamente alla decisione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  Avvocato.  Ribadisco  quello  che  ho  già  letto,  il 

contenuto dell’ordinanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Si  tratta  di  documentazione  già  conosciuta  da  tutte  le  Parti, 

perché ha già costituito oggetto della produzione Avvocati Melucci e Lojacono qualche 

udienza fa. Diciamo è quasi totalmente sovrapponibile. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vi concediamo questo ulteriore termine per esaminare la 

documentazione che è posta a disposizione delle Parti.

AVVOCATO F. GARZONE – Chiedo scusa Presidente, posso dare atto della mia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO  F.  GARZONE  -  Per  partecipazioni  industriali,  Avvocato  Francesco  Garzone. 

Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Garzone. Va bene.  

(Il processo viene sospeso alle ore 11:07 e riprende alle ore 11:32).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Allora, facciamo entrare il teste Liace.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  dopo  aver  visto  i  documenti  che  ci  ha  dato  in 

visione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...volevamo  segnalarvi  questo:  noi  il  ricorso  non  lo 

avevamo, infatti non lo avevamo prodotto perché non ce l’avevamo. Non è un fascicolo 

in cui chiaramente noi potevamo avere accesso diretto al...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il ricorso però c’era, c’era il ricorso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, il ricorso... il ricorso Misurale, quello dello studio 

legale Rana...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta nella documentazione prodotta dal vostro collega.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be'! Allora ero io che non l'avevo visto. Io ricordo 

l'opposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, c'era. L’abbiamo visto proprio fisicamente, se volete ve 

lo sottoponiamo.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ricordo che non c’era. Dottoressa, non c’era, glielo posso... 

Anche  perché  avendo  noi  i  verbali  e  facendo  riferimento  ai  verbali  e  alle  prove 

capitolate nel ricorso...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancavano.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...non siamo riusciti a comprendere bene gli argomenti, perché ci 

mancava il ricorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che data porta quel ricorso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Depositato 24 luglio 2012.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Quello che abbiamo noi era dell'8 gennaio 2013.

AVVOCATO S.  LOJACONO – Ma questo del  Pubblico  Ministero  è  il  ricorso introduttivo. 

(Intervento fuori microfono).  

AVVOCATO G. MELUCCI – Un lavorista direbbe: "il ricorso introduttivo alla fase sommaria". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Introduttivo, sì, della fase sommaria è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Questo  è  09  gennaio  2013  invece,  è  la  fase  successiva 

all’opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questo ricorso noi non lo avevamo e per noi è 

importante, sia perché in questo ricorso praticamente al punto 7 Misurale parla sempre 

di una ernia e non di due, punto 9: conferma che il banchetto era già arrivato a giugno 

del 2007 e non come aveva detto invece lui reiteratamente che quando è andato via lui è 

arrivato il banchetto. Quindi già nel suo ricorso lui stesso dice queste cose, e lui stesso 
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indica come teste il teste Attolino... Qualcosa del genere, un attimo. Attolino Nicola che 

poi... Dicevo, lui stesso indica Attolino Nicola come unico teste, praticamente indica 

lui,  e  c’è  il  verbale  poi  di  udienza,  lo  potrete  verificare,  in  cui  Attolino  smentisce 

proprio  la  circostanza  addotta  da  Misurale.  Ma,  al  di  là  di  queste  considerazioni 

Presidente, la richiesta che fa questo difensore è collegata alla richiesta che aveva fatto 

il Pubblico Ministero. Ho chiesto cortesemente per le vie brevi al Pubblico Ministero di 

sapere, di conoscere la delega di indagine che era stata fatta, probabilmente dovrebbe 

essere in arrivo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Eccola, ce l’ho.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  È  arrivata,  perfetto.  Ecco,  la  richiesta  del  Pubblico 

Ministero è acquisire in copia gli  atti  dell’opposizione ex Articolo 1 legge 92/2012, 

depositata 24 gennaio 2013 da Antonio Misurale, nonché di eventuali cause di lavoro 

proposte sempre da Antonio Misurale.  Ora, il  tema è questo: probabilmente c’è una 

interpretazione letterale fatta da chi ha disposto la... ha risposto alla delega di indagine, 

sta di fatto che praticamente vengono acquisiti gli atti del procedimento ma non sono 

acquisiti i documenti depositati all’interno del procedimento. Quindi da questo punto di 

vista chiederemmo, come potere acquisitivo della Corte, di acquisire o per il tramite del 

Pubblico Ministero o direttamente con i poteri ufficiosi della Corte tutti i documenti, 

quindi un fascicolo integrale, perché in questa maniera avremmo ricostituito l’integralità 

del fascicolo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se posso Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Pubblico Ministero.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  posso  intervenire  sul  punto.  Noi  abbiamo  acquisito  tutti  i 

documenti presenti nel fascicolo, quello è il fascicolo d’ufficio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, gli atti hanno acquisito, perché siccome lei scrive 

atti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutto quello che abbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma Avvocato, si possono ritirare quegli atti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutto quello che abbiamo trovato. Tutto quello che abbiamo trovato è 

lì. Poi se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, evidentemente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una copia non deve rimanere? La copia dei documenti?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, Avvocato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se li ritirano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se li riprendono?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quello c’è, comunque la Corte può... Solo quello c'è.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il fascicolo di parte che contiene i documenti può essere ritirato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E le fasi successive?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi viene ridepositato. Può essere ritirato dall’Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi diversamente... nel procedimento penale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome si dà atto del deposito, quindi lo depositano e 

poi lo ritirano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Evidentemente se non è stato acquisito vuol dire che era stato 

ritirato dagli Avvocati.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  perché  io  l'interpretazione  la  davo...  Siccome  il 

Pubblico Ministero scrive: “Acquisire in copia gli atti dell’opposizione”, non vorrei che 

gli  atti...  hanno preso solo gli  atti  e  non hanno preso i  documenti.  Questa  è la  mia 

preoccupazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una verifica si può anche fare, ma di solito vengono sempre 

ritirati, perché magari appunto servono per ulteriori fasi, o comunque vengono restituiti 

poi anche alla Parte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché c’è un elenco come vedrà e ci  faceva piacere 

sapere... Siccome non indicava in maniera specifica, è un elenco che fa riferimento a 

date di raccomandate ma non dice il contenuto, non è un elenco esplicativo quello là 

prodotto. Comunque... Possiamo provare a fare un provvedimento?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potremmo verificare, verificare se ci sono i fascicoli di Parte, la 

documentazione contenuta nel fascicolo di Parte. Quindi per questa documentazione ci 

sono opposizioni all’esito di questo ulteriore esame?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  no,  non  ci  sono  opposizioni  da  parte  di  questo 

difensore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non so gli altri, però da parte di questo difensore non ci 

sono opposizioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora disponiamo l'acquisizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anzi, al contrario, chiederemmo l’integrazione insomma 

per avere un po' tutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E verificheremo, il Pubblico Ministero magari verificherà se ci 

sono i fascicoli di Parte.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci sono, Presidente.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Però  se  non sono stati  acquisiti  evidentemente  non ci  sono, 
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perché comunque è prassi ritirarli.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso sentire a sommarie informazioni...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  può  autorizzare  per  fare  noi  l’accesso,  così  noi 

portiamo il verbale e siamo autorizzati noi a fare l’accesso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi potete farlo lo stesso Avvocato, come attività difensiva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però con un provvedimento suo di due parole noi 

abbiamo  molta  più  facilità  a  fare  la  copia  insomma.  Se  ci  autorizza,  andiamo 

direttamente noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, o disponiamo noi oppure voi come difensori 

svolgete attività difensiva e andate ad acquisirlo. Diciamo che tra questi due estremi si... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Io  faccio  istanza  o  che  lo  acquisiate  voi  o  che  ci 

autorizziate ad andare noi, come volete facciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei è già autorizzato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Perfetto, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esplicita la sua...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, nel senso... non dalla Corte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' autorizzato dalla legge, perché come difensore può andare lì, 

fa una richiesta e nell’arco di qualche giorno le risponderanno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A parte che Avvocato se si presenta in Cancelleria penso che le 

sapranno dire immediatamente se ci sono i fascicoli di Parte insomma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto avere la  notizia,  avere lo storico insomma.  Va bene, 

allora...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Il  restituisco  il  fascicolo.  C’è  anche  la  delega  del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Disponiamo l’acquisizione. Possiamo allora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma ci sono già le sentenze? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Stanno già le sentenze? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sentenze sono state allegate anche, sono già state acquisite. 

Liace può entrare.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LIACE COSIMO 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Salve.  Buongiorno,  può  accomodarsi.  Allora,  possiamo 

proseguire l’esame del Pubblico Ministero, se non sbaglio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, aveva esaurito  il  Pubblico Ministero.  Esaurito le 

Parti Civili, toccava a noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, già! Aveva finito. Sì, sì. Bene, bene. Prego, signor Liace, lei  

è sempre sotto il vincolo del giuramento, risponda alle domande adesso in controesame 

delle difese. Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Buongiorno,  sono  l'Avvocato  Pasquale 

Annicchiarico.

TESTE C. LIACE – Buongiorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere questo: innanzitutto se lei ricorda... 

con  riferimento  all’occupazione  che  ha  avuto  presso  il  laboratorio  che  livello 

occupazionale aveva? Se lo ricorda.

TESTE C. LIACE – Operaio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Operaio.  Senta,  volevo chiederle  se ricorda di  essere 

andato  a  parlare  con  tale  signor  Rochira  dell’Ufficio  Personale  per  un  lavoro  nel 

laboratorio Acciaieria di terzo turno. Se ricorda questo episodio.

TESTE C. LIACE – Mi è stato proposto quel lavoro là. Io andai. Sì, sì. Allora, nell’occasione 

che detti disponibilità a cambiare mansione di lavoro, dovevo conferire con l’Ufficio 

Personale dell’Ilva, e il signor Rochira mi propose una mansione del genere, se non 

ricordo male. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E riesce... Capisco che è passato un po’ di tempo, però 

riesce più o meno a...

TESTE C. LIACE – Tra l’altro ho fatto anche la notte, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Mi spiace.

TESTE C. LIACE - No, è l’ennesima che sto qua dopo lo smontare della notte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cercherò di essere breve.

TESTE C. LIACE – Grazie. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Volevo  chiederle  soltanto  se  riesce  più  o  meno  a 

collocare temporalmente questo colloquio con Rochira per questo lavoro in laboratorio 
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acciaieria di terzo turno.

TESTE C. LIACE – No, no, ma la proposta che mi venne fatta... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Terzo turno innanzitutto che significa? Così capiamo noi 

anche.

TESTE C. LIACE – Terzo turno? La notte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La notte.

TESTE C. LIACE – Mi riformula per piacere la domanda? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Rochira, Ufficio Personale, Sezione Acciaieria, e 

il lavoro era in laboratorio acciaieria di terzo turno.

TESTE C. LIACE – Di notte, su tre turni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE C. LIACE – Sì, mi venne proposto, però il lavoro non era inerente completamente a 

quello che io avevo già fatto in laboratorio analisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io soltanto... volevo capire innanzitutto se lo riesce a 

collocare  come data.  Ecco,  cerco di  darle  qualche indicazione  in  più che magari  lo 

riesce a... Lei ha avuto un figlio, due figli, ricorda questo fatto?

TESTE C. LIACE – Io personalmente? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE C. LIACE – Due. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Due.  Quando  c’era  stato  questo  discorso  dello 

spostamento ricorda se era nato il  secondo figlio? La volevo aiutare a collocare nel 

tempo.

TESTE C. LIACE – Sì che era nata mia figlia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era nata da poco?

TESTE C. LIACE – No, no, mia figlia è nata nel 2003. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quale, la seconda o la prima?

TESTE C. LIACE – La seconda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2003?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non parliamo di figli, faccia degli altri riferimenti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  era  per  riuscire  a  collocare  dal  punto  di  vista 

temporale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va be'! Comunque chiediamo uno sforzo al signor Liace. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei si ricorda più o meno quando c'è stato questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so,  è un po’ fuori  luogo questo riferimento.  O lei  li 

conosce i figli del signor Liace e sa quando sono nati... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, non lo so, ho detto...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho fatto riferimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho fatto riferimento ai figli per le esigenze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proprio perché non li conosce è un po’ fuori luogo, quindi per 

cortesia si attenga a fare le domande senza ulteriori divagazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si riesce a collocarlo questo momento in cui le fanno 

questa proposta?

TESTE C. LIACE – Nel 2009. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel 2009.

TESTE C. LIACE – All’incirca, eh! 2008, 2009. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo posto poteva andare o non andava bene secondo 

le sue esigenze insomma?

TESTE C. LIACE – No, non è che io mi sono proposto all’Ufficio Personale perché avevo 

necessità di andare a fare i turni o quant’altro, io avevo necessità di andare via da là, di 

non conferire più col signor... con il dottor Giliberti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io le sto chiedendo un’altra cosa, sto dicendo: questo 

posto che le hanno proposto andava bene? Cioè poteva andare bene o no?

TESTE C. LIACE – No, perché comunque sia tecnicamente non era la stessa mansione che 

facevo da prima, ecco. Perché io feci un colloquio prima di entrare in Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, le volevo chiedere quest’altra cosa: in questo 

altro posto di cui abbiamo parlato adesso c’era una possibilità di crescita dal punto di 

vista dei livelli  occupazionali?

TESTE C. LIACE – No, no, non mi era stato proposto nulla a riguardo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  dico,  ma  astrattamente  c’era  la  possibilità  di 

crescita?

TESTE C. LIACE – Era un posto nuovo per me. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sa.

TESTE C. LIACE – Non potevo neanche saperlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando poi è stato spostato nel ruolo... Me lo ricorda, in 

che ruolo è stato spostato poi, in che mansione?

TESTE C. LIACE – Sempre da operaio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma dove?

TESTE C. LIACE – Attualmente? Dove sono stato spostato adesso?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE C. LIACE – Al LAF come operaio, però con la... Praticamente feci il colloquio con un 
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dirigente  dove lì,  in  quel  reparto  dove sto  io  adesso,  era  ed  è  in  progetto,  era,  un 

laboratorio analisi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, l’ha detto.

TESTE C. LIACE – ...dove si fanno... dove si dovevano fare analisi di primo... Ecco, analisi di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che poi ha già detto non è stato più fatto.

TESTE C. LIACE – Non è stato più fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dal punto di vista economico questo cambiamento... 

Lei ha avuto qualche beneficio in busta paga dal punto di vista economico?

TESTE C. LIACE – Faccio i tre turni. Inizialmente andai per il turno normale,  dopo poi mi 

dissero che dovevo fare i turni nell’attesa che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. La mia domanda era diversa, volevo capire se rispetto 

a  quanto  stava  al  laboratorio  dal  punto  di  vista  economico  quindi  è  migliorata  la 

situazione.

TESTE C. LIACE – È quasi la stessa cosa, perché io...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un po’ migliorata possiamo dirlo o no? Un po' migliorata 

o no?

TESTE C. LIACE – Guardi, dirle che è migliorata è un eccesso, perché in laboratorio rimanevo 

delle ore di straordinario, lì invece vado a recuperare con i turni. È la stessa cosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi prende uguale?

TESTE C. LIACE – Mediamente sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha parlato con l’Ufficio Personale? Si ricorda con chi è 

che  ha  parlato  dell’Ufficio  Personale  quando poi  è  stato  assegnato  a  questo  nuovo 

lavoro?

TESTE C. LIACE – No, adesso questo non... È passato veramente tanto tempo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conosce il signor Cucè o la signora Notaristefano?

TESTE C. LIACE – Forse, forse... Forse era proprio il signor Cucè, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Grazie  a  lei  Avvocato.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono 

procedere  al  controesame?  Nessuno.  Va  bene.  Allora,  Pubblico  Ministero  ha  altre 

domande per il teste?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lei può andare, ha finito.

TESTE C. LIACE – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene? Grazie a lei.

TESTE C. LIACE – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno. 
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Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero chi vuole sentire adesso?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Del Re. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Re. Si accomodi. Legga la formula che è davanti a lei. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DEL RE PIERANGELO

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 – Lei si chiama?

Declina le generalità: io mi chiamo Del Re Pierangelo, sono nato a Mola di Bari il 22 giugno del  

1980, risiedo sempre a Mola in viale Europa Unita 20/C. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Signor Del Re, lei  si è impegnato a dire la verità, 

risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre Parti. Prego, Pubblico 

Ministero.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, Dr. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Buongiorno signor Del Re.

TESTE P. DEL RE - Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, che attività svolge attualmente?

TESTE P.  DEL RE –  Io  attualmente  sono impegnato  come operatore  in  sala  acque,  primo 

operatore, mi occupo di cromatografia ionica, quindi di analisi di cromo VI nelle acque, 

nei rifiuti, nei terreni e di varie tipologie di anioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presso lo stabilimento?

TESTE P. DEL RE – Presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto, ArcelorMittal Italia. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – ArcelorMittal. Quando è stato assunto in questo...

TESTE P. DEL RE – In Ilva sono stato assunto il primo ottobre del 2001, però non in laboratorio 

ma in Acciaieria 2, come gestore siviere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Fino a quando è rimasto lì?

TESTE P. DEL RE – Sono stato in Acciaieria  2 fino al  marzo del 2004 per poi passare in  

laboratorio, e tuttora sono in laboratorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che laboratorio è passato?

TESTE P. DEL RE – Al laboratorio sala A, il laboratorio Ecologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ambiente Ecologia?

TESTE P. DEL RE - Ambiente Ecologia, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, era il periodo in cui stava per partire la caratterizzazione in cui 

lei è stato spostato?

TESTE P. DEL RE – Sì, appunto per quello fui trasferito, proprio perché era in atto... Cioè, era 

in atto... Stava per partire tutto il programma di caratterizzazione, e quindi inerente per 

quanto mi riguarda il ramo del cromo e dei cianuri all’epoca. Quindi fui assunto, furono 

comprati nuovi macchinari, imparai ad utilizzare i nuovi macchinari e iniziammo questa 

caratterizzazione che è durata tre anni circa, adesso non ricordo di preciso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che macchinari ha utilizzato?

TESTE  P.  DEL RE –  Allora,  all'epoca  quando  arrivai  c’era  un  vecchio  macchinario  della 

Dionex, il  DX 500 che è andato in disuso, non è più...  cioè non lo utilizziamo più,  

l’abbiamo proprio rottamato, non ci sono... proprio la ditta non fabbrica più i pezzi di 

ricambio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - E furono comprati un cromatografo ionico definito ICS 2000 per gli anioni, 

e poi successivamente il 3000 per fare sia i cianuri che il cromo VI. In questo caso a 

oggi fa solo il cromo, non fa più i cianuri, perché sono stati comprati nuovi macchinari 

per  fare  i  cianuri.  Quindi  fui  messo  vicino  queste  due  strumentazioni,  oltre  alla 

distillazione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - ...la preparativa e tutto il resto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, si ricorda il nome di qualche collega di laboratorio che ha 

operato sempre su questo piano di caratterizzazione?

TESTE P. DEL RE – Della mia sala o anche... Perché eravamo due sale praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, anche di sale diverse, quelle che si ricorda.

TESTE P. DEL RE – Sì. Allora, in sala... Io ero in sala 5, sala acqua, e adiacente alla mia sala 

c’era la sala residui, sala 6. Eravamo... c'eravamo: io, il signor Liace, c’era Fiorentino, 
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c’era Di Maria, c’era Corte, Annicchiarico, Miranda, Cofano, Corciulo, Del Pozzo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Questa gente qui insomma, più o meno erano quelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda chi erano i suoi superiori durante lo svolgimento...

TESTE P. DEL RE – Allora, inizialmente il mio superiore diretto... C’era sia l’Ingegner Russo 

che il dottor Giliberti. Poi, successivamente, siccome non c’era una figura di caposala, 

fu creata successivamente la figura intermedia. Diciamo intermedia, più che altro per 

gestire la sala stessa, e quindi c'era l'operatore, che eravamo noi, il caposala e poi il 

caporeparto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era il responsabile del laboratorio?

TESTE P. DEL RE - Io rispondevo al dottor Domenico Giliberti per qualsiasi problema inerente 

ai vari campioni, mi rivolgevo a lui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda come avveniva l'accettazione dei campioni presso il 

laboratorio?

TESTE P. DEL RE - Quali campioni? Mi scusi.

P.M. M. BUCCOLIERO – I campioni della caratterizzazione.

TESTE P. DEL RE - Allora, i campioni...

P.M. M. BUCCOLIERO – E anche quelli poi di fumi e polveri.

TESTE P. DEL RE - Allora, i campioni della caratterizzazione pervenivano nella sala adiacente 

la mia, la 6, quindi io forse mi sono trovato qualche paio di volte. Perché i campioni 

arrivavano a tutte le ore, quindi potevano arrivare la mattina, all’ora di pausa, la sera. 

Quindi  erano  i  ragazzi  in  sala  6,  nella  sala  residui  che  li  accettavano,  avevano  un 

brogliaccio in cui chi veniva... il campionatore che veniva firmava, scrivevano quello 

che aveva portato e si rifirmava per accettazione. Invece per quanto riguarda fumi e 

polveri, quindi emissioni, eccetera, in sala da noi, lo stesso: arrivava il campionatore 

con la bolla, con i campioni, si segnava la data, il numero dei campioni, io firmavo ad 

esempio e firmava il campionatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un brogliaccio?

TESTE P. DEL RE – Un brogliaccio. Sì, sì, sì. Niente di certificato diciamo, però interno per 

noi, per non perdere nessun campione. A volte siglavamo anche le bolle, se arrivavano 

con una bolla di accompagnamento si siglavano insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, si ricorda il nome di qualche campionatore?

TESTE P. DEL RE – Sia della caratterizzazione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che dei fumi.

TESTE P. DEL RE – Sia... okay. C’era il Misurale, c’era Savo, c’era Lucarelli, Pesile e altri  

ragazzi. Gravina, c’erano altri ragazzi anche, adesso non... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Si ricorda tale Valentino? Se si ricorda...

TESTE P. DEL RE – Valentino sì, lo ricordo, perché a volte con Misurale portavano i campioni 

nella sala adiacente alla mia. Quindi è capitato di vederlo proprio portare fisicamente i 

campioni in sala, affianco alla mia. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Si  ricorda  se  Valentino  coordinava  un  po'  l'attività  dei 

campionatori?

TESTE P. DEL RE – Questo non so dirle con precisione, perché non lavoravo con Valentino. Da 

noi veniva a volte perché... veniva a prendere vial, pipette, se serviva qualche soluzione 

se la faceva preparare. Niente di più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, invece l’Ingegner Legnani Lanfranco sa chi è, l’ha 

mai conosciuto, l’ha visto?

TESTE P. DEL RE – Fisicamente non ci ho mai parlato. So che era vicino alla proprietà. L’avrò 

visto forse una volta però  non ci ho mai parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove l’ha visto? Dove l'ha visto?

TESTE P. DEL RE – Forse, se non ricordo male, venne una volta da noi, però ovviamente non in 

sala, al massimo se c’era qualche diciamo persona più influente, andava sempre di là in 

ufficio dal Giliberti, da Russo, di certo non veniva in sala da noi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Anche perché noi siamo... Cioè, le varie sale erano... sono ubicate in una 

posizione differente rispetto all'ufficio all'epoca del dottor Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece Tommasini Renzo l’ha mai visto, l'ha conosciuto?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Fisicamente sì, lo conosco, perché lo vedevamo spesso alla pausa 

caffè alle 10:00 o alle 15:00. Sa, la classica macchinetta,  e quindi sapevo chi fosse, 

anche se ero appena arrivato, mi dicevano: "Quello è Tommasini", ma niente di più. Al 

massimo la chiacchiera, giusto la battutina così, al caffè, ma niente di più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. L’ha mai visto parlare con qualcuno del laboratorio?

TESTE  P.  DEL RE –  Guardi,  ripeto,  se  venivano,  non  venivano  in  sala  ma  andavano  da 

Giliberti, se parlavano, parlavano tra di loro in ufficio, chiusi in ufficio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma lei l’ha visto qualche volta parlare con Giliberti?

TESTE P. DEL RE – Non ricordo. Sicuramente sì. Sicuramente sarà capitato, però non ricordo 

sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha un ricordo preciso.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché lei lo dice alla Guardia di Finanza, dice di Tommasini: "Sì, lo 

conosco", sotto forma di contestazione ma più o meno conferma.

TESTE P. DEL RE - Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO – "Ma anche con lui non ho mai parlato".

TESTE P. DEL RE - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Ho avuto modo di vederlo in ufficio qualche volta mentre parlava 

con Giliberti". Si ricorda?

TESTE P. DEL RE – Si passava, per andare alla macchinetta del caffè si passava proprio davanti 

all’ufficio di Giliberti, quindi sarà capitato sicuramente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - ...di vederlo lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece sempre con riferimento alla caratterizzazione...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...con che persone si è interfacciato? Ricorda il nome di Stasi Silvio? 

TESTE P. DEL RE – Allora, Stasi Silvio so chi sia ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era?

TESTE  P.  DEL  RE  –  Ripeto,  il  discorso  della  caratterizzazione,  loro  andavano  nella  sala 

adiacente alla mia, sala 6, quindi so chi è, l'ho visto, lo conosco, so chi sia però non ho 

mai parlato con lui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha mai parlato.

TESTE P. DEL RE - No, no, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con la dottoressa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo chiedere... fare una domanda e chiedere con 

chi si è interfacciato? Una domanda generica prima Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E  poi  magari  chiediamo  indicazioni,  senza  dare 

suggerimenti diretti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre a Stasi Silvio si è interfacciato con qualchedun altro?

TESTE P. DEL RE - No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già parlato dei suoi colleghi, dei suoi superiori.

TESTE P. DEL RE – Sì, solo con i colleghi, perché li prelevavo dalla sala adiacente i campioni, 

quindi non... Solo con i colleghi. Mi avvisavano loro di andare a prendere i campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece la dottoressa Archinà Marina l’ha mai vista, sa che cosa 

faceva?

TESTE P. DEL RE – Vista sì, so chi sia, però no, non ho mai parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa faceva?

TESTE P. DEL RE – L’ho vista qualche volta con Misurale portare i campioni, però più nello 

specifico non saprei andare sinceramente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Senta,  entriamo  più  sullo  specifico  sulla  strumentazione  che  ha 
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utilizzato da quando è stato assegnato: qual era la strumentazione proprio di laboratorio 

che lei utilizzava?

TESTE P. DEL RE – Quando sono arrivato io nel 2004 c’era un vecchio DX 500, come ho già 

detto è in disuso, non si utilizza più.

P.M. M. BUCCOLIERO – DX 500, sì.

TESTE P. DEL RE - Successivamente furono comprati un ICS 2000 e 3000. Il 2000 e 3000 che 

sono tuttora in funzione, per poter analizzare sia gli anioni sia i cianuri che il cromo VI, 

appunto in prospettiva di questa caratterizzazione, dell’enorme quantità di lavoro che 

sarebbe  arrivato.  Quindi  inizialmente  non  avevamo  neanche  un  campionatore 

automatico, iniettavamo noi, quindi furono comprati tutti i pezzi nuovi per aumentare 

appunto la possibilità di leggere e di poter analizzare i vari campioni, visto che con la 

caratterizzazione arrivarono migliaia di campioni in poco tempo, in un lasso di tempo 

ridotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi DX 500 era utilizzato se ho ben capito per SOX, NOX e 

anioni?

TESTE P. DEL RE – Inizialmente sì, per gli anioni. Emissioni convogliate e anioni in generale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Anche acque reflue, acque di scarico. Per gli anioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per gli anioni.

TESTE P. DEL RE - Quindi nel caso specifico fluoruri, cloruri, solfati e nitrati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi con la caratterizzazione sono stati presi invece...

TESTE P. DEL RE – Altra strumentazione per poter leggere i cianuri tramite distillazione e il  

cromo VI, tramite  sempre un processo di riscaldamento,  eccetera,  da cui si estraeva 

appunto il cromo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ricorda come era il funzionamento di queste macchine? 

Cioè, la raccolta dei dati come avveniva?

TESTE P. DEL RE - Sì. La raccolta...

P.M. M. BUCCOLIERO – Definitivi, che cosa... Come era la procedura? Ci spieghi.

TESTE P. DEL RE – Allora, questi campioni di caratterizzazione non avevano un ID, quindi un 

identificativo  come  normalmente  arriva.  Tipo  quest’anno  c’è  un  19  che  è  relativo 

all’anno, slash, e un numero che è relativo al campione, 41.550 ad esempio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Erano alfanumerici,  quindi non potevano essere inseriti  all'AS 400, al 

nostro programma di inserimento dati, perché non avevano appunto un identificativo. 

Quindi noi raccoglievamo i dati, ad esempio su dei fogli in Excel, in Word, datandoli, 

ad esempio 10 aprile 2004.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - E normalmente il dottor Giliberti ci chiedeva: "Mi potete dare i risultati da 

tot a tot? Dal 10 aprile al 20 aprile", e noi davamo a lui i risultati, anche perché - ripeto - 

non potevamo inserirli non avendo un identificativo, non c'era un ID. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non andavano in rete?

TESTE P. DEL RE – No, no, no, no. In rete no, rimanevano sull’apparecchiatura come numero 

fine a se stesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Però come inserimento dati no, non potevamo inserirli noi, non avevamo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa poi, dal dato che voi tiravate fuori dalla macchina al risultato 

definitivo che cosa... mancava un altro step? Che cosa si faceva?

TESTE P. DEL RE – Per quanto riguarda... Allora, dipendeva innanzitutto dall’unità di misura, 

del tipo: se lo strumento leggeva in PPB rispetto ai PPM bisognava diluire, moltiplicare 

o ridurre mille volte il numero ottenuto, dipende dall’unità di misura. Quindi c’era da 

controllare l’unità di misura ad esempio, o tipo i cianuri fare... O tipo ancora, se invece 

che in PPM o in PPB voleva... il risultato doveva essere espresso in milligrammi su 

chilogrammo bisognava rapportare la pesata e il volume. Quindi alcune volte... Cioè, 

alcune volte... ad esempio, per quanto riguarda il cromo bisognava dividere cinquanta 

volte il risultato ottenuto. Se usciva mille lo dovevi dividere cinquanta volte, quindi non 

era mille il numero. Perché, ad esempio, era trascritto in milligrammi su chilogrammo, 

quindi il passaggio successivo era controllare l’unità di misura per quanto riguarda i 

carotaggi, e poi si dava il numero. Quello era il numero finale da andare ad inserire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, si applicava – non ho capito – poi una formula matematica?

TESTE  P.  DEL  RE  –  Delle...  No,  no,  era  semplicemente  l’unità  di  misura,  tipo 

metro/chilometro, questa roba qui. Quindi se usciva 1000 e tu avevi 1000 metri era un 

chilometro, se il chilometro era quello che interessava nel rapportino finale. Dovevi fare 

attenzione all’unità di misura che utilizzavi per quanto riguarda i carotaggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre, per quanto riguarda le emissioni?

TESTE P. DEL RE – Per quanto riguarda le emissioni  invece c’era un programmino in cui 

andavi ad inserire... I campionatori portavano una bolla, in questa bolla era riportato il 

tipo di impianto su cui si era andati a campionare, c’era la durata del campionamento, la 

pressione, il volume e la temperatura, se non ricordo male. E niente, quindi tu in questo 

rapportino andavi ad inserire il numero che avevi trovato con la strumentazione, poi in 

base a volume, pressione e temperatura ti dava un risultato finale che era quello reale, se 

non ricordo male era normal metro cubo come unità di misura, e inserivi quello. Cioè, 

quello era il numero finale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma il dato che usciva grezzo...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...poi veniva rielaborato secondo una formula matematica? 

TESTE P. DEL RE - Bisognava inserirlo per quanto riguarda...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione,  perché  ha  già  risposto  alla  stessa 

domanda dando specificazioni con riferimento...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...alla formula matematica dicendo che non c'era formula 

matematica...

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti stava rispondendo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ma ha fatto riferimento a quelle che erano le unità di 

misura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La caratterizzazione, stiamo parlando di fumi e polveri. Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Può rispondere, la domanda è ammessa. Prego.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Sì.  Allora,  per  quanto  riguarda  le  emissioni  convogliate  sì,  era  un 

programmino con formule matematiche, quindi in base al volume, in base alla pressione 

e in base alla temperatura il numero finale variava. Il numero finale veniva modificato, 

diciamo così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, queste macchine, i cromatografi... 

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...erano soggetti poi ad una taratura, a una calibratura?

TESTE P. DEL RE - Allora,  attualmente il  laboratorio è accreditato,  quindi ogni anno sono 

tarate; all’epoca veniva il tecnico, non con la frequenza di oggi, anche perché noi nel 

corso  degli  anni  comunque  abbiamo  imparato  anche  a  fare  quello,  la  manodopera 

diciamo per  la strumentazione.  Però sì,  veniva il  tecnico e faceva la  cosiddetta  PV, 

quindi  cambiava  i  pistoni,  cambiava  le  colonne,  cambiava  tutti  i  pezzi  che 

maggiormente si usuravano, e quindi dava una certificazione che la strumentazione con 

vari parametri andava bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ogni quanto avveniva questa...?

TESTE P. DEL RE – Ogni quanto, sinceramente non so darle una data. Ripeto, normalmente... 

Adesso è uno/due anni.  Tredici, quattordici anni fa sinceramente non so darle una data 

precisa. Però di norma è questa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, di questa attività di taratura all'epoca, quindi parliamo della 

caratterizzazione...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...c'era una tracciabilità? Cioè si poteva risalire alla...
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TESTE P. DEL RE – Solo ed esclusivamente tramite il macchinario, perché... Ripeto, adesso 

siamo accreditati, c’è sia il cartaceo, cartelle, quindi tutto nel sistema in etere, diciamo 

così,  all'epoca  no.  All'epoca  no,  c’era  la  calibrazione  semplicemente  fatta  nel 

macchinario con gli standard di verifica fatti nel macchinario. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel macchinario.

TESTE P. DEL RE - Nel macchinario stesso, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se all’epoca c’erano delle  linee guida da seguire o delle 

pratiche operative?

TESTE P. DEL RE – Pratiche... Le POS no, non c’erano, c’erano giusto delle linee guida che 

venivano dette, però no. Col prosieguo degli anni sono state introdotte le POS, quindi 

tutte le pratiche operative con annesse appunto taratura, scadenza  ad esempio annuale 

della  taratura,  settimanale  degli  standard  di  controllo,  com'è  ripeto  tuttora  con 

l’accreditamento, quindi devi rispettare determinati parametri ferrei. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E da quando questo è avvenuto?

TESTE P. DEL RE – Questo... dal 2012 o '13 siamo accreditati, mi sa 2012, difatti adesso a 

luglio, ai primi di luglio abbiamo appunto l’ispezione. Quindi da allora, saranno sette 

anni. Sei, sette anni, non di più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi  lei  ha detto  che all’epoca  il  computer  collegato  a questa 

macchina non era in rete.

TESTE P. DEL RE – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non era inserito nel sistema AS 400?

TESTE P. DEL RE – No, ma non era... Era una rarità trovare un computer in rete all’epoca. Era 

un rarità trovarlo collegato in rete un computer all'epoca.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c’era nemmeno un identificativo, come ha detto, D?

TESTE P. DEL RE – Identificativo dei computer? Ma può darsi solo del computer fine a se 

stesso, perché se c’era un guasto lo portavi appunto nel centro elaborazione dati per 

poterlo riparare. Al massimo proprio computer inteso come hard disk, come memoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, per quanto riguarda invece le analisi sulle emissioni...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...i campioni avevano un loro identificativo?

TESTE P. DEL RE – I campioni sì, sì, avevano un ID. sì. Arrivavano in dei barattolini sterili e 

ogni barattolino aveva il proprio identificativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il dato che veniva elaborato dal computer...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...era anche in questo caso scollegato dalla rete?

TESTE P. DEL RE – Sì, è lo stesso macchinario. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 24 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – Veniva poi inserito...

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...dall’operatore nel terminale aziendale?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E chi stabiliva, chi dava l’ordine di inserirlo?

TESTE P. DEL RE – Era da prassi diciamo, come... Diciamo, come ci era stato insegnato di 

lavorarlo e successivamente inserirlo. Se c’era problema all’epoca, senza un caposala, 

senza un intermedio, era il capo – in questo caso il dottor Giliberti – che ti avvisava, 

diceva: "Vedi che c’è un problema", oppure si ricampionava o si ricontrollava, perché a 

volte potevano essere i picchi non regolari e quindi c'erano da passare delle specifiche 

cartucce per abbattere ad esempio i carbonati, per poter leggere meglio visivamente sul 

cromatogramma appunto il picco stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi c’era l’assenso di Giliberti per inserirli nel sistema?

TESTE P. DEL RE – Diciamo che si inserivano direttamente. Si inserivano direttamente, però 

lui ovviamente era... controllava tutto, sapeva ciò che andavamo ad inserire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando il dato delle analisi era superiore...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se è mai capitato che era superiore ai limiti di legge, si chiedeva a 

Giliberti cosa fare?

TESTE P. DEL RE – Questo è il problema, perché noi all’epoca non avevamo nulla, anche dal 

punto di vista di AS 400, non c’era un sistema che ti diceva: "Attenzione, sei andato 

oltre il  limite".  Quindi già la premessa è che noi non sapevamo quali  erano i  limiti 

all’epoca, quindi era 10 o era 100, non potevi sapere se avevi superato il limite. Però sì, 

capitava, appunto lui veniva, veniva a ricontrollare.  Al massimo si ricampionava o... 

Perché loro avevano comunque il piano di campionamento. Non so se ad esempio dopo 

una  settimana  avrebbero  di  nuovo  ricampionato,  quindi  si  rileggeva  di  nuovo,  o 

comunque il campione stesso già letto veniva riletto diversamente, appunto utilizzando 

queste cartucce, filtrando, diluendo il campione stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Comunque quando c’erano dei problemi sulle analisi era Giliberti 

che stabiliva cosa...

TESTE P. DEL RE – Assolutamente. Assolutamente sì. cioè, noi non potevamo assolutamente 

prendere iniziative private, questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - O personali, assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda se proprio nel periodo della caratterizzazione ci sono 

stati dei problemi con riferimento agli esiti delle analisi?
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TESTE P. DEL RE – Sempre per quanto riguarda le emissioni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, la caratterizzazione adesso.

TESTE P. DEL RE – No, no. Io ho analizzato cianuri e cromo, e ricordo forse qualche volta che 

l’ho riletto il campione, però niente di eclatante, non ricordo sinceramente. Sicuramente 

li avremo... Erano migliaia, sicuramente li avremo riletti, li avremo rifatti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Anche perché all’epoca, non avendo la strumentazione attuale, quindi ogni 

giorno  potevi  fare  si  sa  pochi  campioni,  quindi  portava  via  un  sacco  di  tempo.  Li 

avremo rifatti  sicuramente.  Anche perché quando portavano questi  carotaggi,  se non 

ricordo  male  erano  bis,  bas  e  ter,  quindi  se  avevi  dei  problemi  potevi  andare   a 

riprendere  comunque  un’altra  bottiglia  di  campione  –  definiamola  così  –  per  poter 

rianalizzare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, si ricorda sempre nel periodo della caratterizzazione se il 

responsabile  del  laboratorio  abbia  fatto  delle  osservazioni  sui  valori  che risultavano 

dalle analisi?

TESTE P. DEL RE – A noi personalmente?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se l’ha saputo lei.

TESTE P. DEL RE - Sinceramente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Se li abbia ritenuti congrui, non congrui?

TESTE P. DEL RE – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda?

TESTE P. DEL RE – No, non credo. No, penso di no. Cioè, non è mai venuto Giliberti a dirmi:  

"Questo è uscito così, prova diversamente". No, no, questo no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio questa contestazione, signor Del Re.

TESTE P. DEL RE - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che pagina, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 3. La domanda è stata questa: "Nel periodo della caratterizzazione è 

mai  accaduto  che il  responsabile  del  laboratorio  abbia ritenuto  non congrui  i  valori 

indicati nei report di analisi da lei consegnati?” Lei risponde: “Sì, è accaduto, e la prima 

cosa che disponeva in questi casi era la ripetizione delle analisi”.

TESTE P. DEL RE – Posso? E ho risposto prima, cioè se c’era un problema lui faceva rifare  

l’analisi. Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Siccome  ora  aveva  detto  invece  che  non  c'è  stato  mai  nessun 

problema.
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TESTE P. DEL RE – No... No, avevo capito diversamente. Sì, faceva rifare le analisi, ho detto 

anche che c’era il campione in più, quindi si poteva rifare l’analisi. Sì. Avrò capito male 

io, mi scusi!

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Se a seguito della ripetizione dell’analisi il dato era confermato vi 

dava altre indicazioni il responsabile?

TESTE P. DEL RE – No, non ricordo. Penso di no. No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Lei,  sempre  su  questo  punto  dice:  “Qualora  il  risultato  venisse 

confermato, il dottor Giliberti Domenico...

TESTE P. DEL RE - Al massimo ricampionato.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...solitamente disponeva che fosse ripetuto il campionamento...

TESTE P. DEL RE - Ricampionato.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per effettuare altre analisi”. E' così?

TESTE P. DEL RE – Al massimo veniva ricampionato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricampionato.

TESTE P. DEL RE - Al massimo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma se lo ricorda questo passaggio?

TESTE P. DEL RE – Sì. Ripeto, l’ho detto prima: al massimo o si rileggeva o si ricampionava, 

normalmente era quella la prassi, ma per qualsiasi tipo di campione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  il  programma  del  computer  con  questa  formula  che  si 

applicava - no?

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Matematica.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era modificabile o era bloccato il programma?

TESTE P. DEL RE – No, no, era tutto aperto, non era... Anche perché... Cioè, doveva essere al 

massimo bloccato prima di aprirlo, perché doveva essere per forza sbloccato, perché 

andavi  a cambiare  ogni giorno i  parametri,  quindi  il  volume era aspirato non era 1 

sempre, poteva essere 0,5 – sto dando dei numeri adesso - poteva essere 10, quindi era 

aperto il programma e accessibile a chiunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A chiunque era accessibile.

TESTE P. DEL RE - A chiunque. Sì, sì, sì. A chiunque.

P.M. M. BUCCOLIERO - Attualmente invece è lo stesso oppure...

TESTE P. DEL RE – No, non si fanno più questi campioni, sono quattro, cinque anni che non 

arrivano...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah!

TESTE P. DEL RE - Mi sa che c'è una ditta esterna che campiona e legge già sul posto. Cioè, 
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non li analizziamo più noi da parecchi anni, non li analizziamo più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però lei dice su questo punto che: "La formula matematica utilizzata 

al  tempo oggi  è un disuso da circa un quinquennio",  come...?  Poi dice:  "Allo stato 

attuale, a differenza di quanto avveniva in passato, i programmi sono bloccati".

TESTE P. DEL RE – Tutto il resto dei programmi che abbiamo in laboratorio. Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Bloccati.

TESTE P. DEL RE - No, quando noi andiamo ad inserire ad esempio i risultati su AS 400, io 

metto una mia password e una mia matricola, quindi si può capire, si può vedere chi ha 

inserito cosa. Chi ha inserito cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non vi era una password nel computer, chiunque poteva 

accedere?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Sono state messe successivamente, ma sono uguali per tutti, quindi... 

Un blocco che hanno messo quelli mi sa del CED. Sì, sì, chiunque, anche per andare a 

controllare che ore fossero, poteva accedere al terminale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ha memoria di quale era il suo turno di servizio?

TESTE P. DEL RE – Io... tuttora è 08:00-17:00, con un’ora di pausa, 12:30-13:30. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi 08:00-17:00?

TESTE P. DEL RE - Con un'ora di pausa, dodici...  che è obbligatoria per tutti.  12:30-13:30. 

Questo è l’orario dal lunedì al venerdì, diciamo il classico orario. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, sempre nel periodo, parliamo della caratterizzazione fino al 

2007, 2008, quando lei comunque si trovava all’interno del Lab...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ricorda se rientrando dal fine settimana ha trovato il computer dove 

lei operava aperto, con una pagina aperta?

TESTE P. DEL RE – Sì, ripeto, il computer era accessibile a chiunque, quindi anche la sera 

stessa...  cioè  dal  lunedì  al  martedì  potevi  aver  trovato  il  computer  acceso,  tolto  la 

screenshot,  messo su...  con la  calcolatrice  aperta,  per dire.  Sì.  No, era accessibile  a 

chiunque. È capitato. Sì, è capitato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, all’epoca oltre a lei chi operava sui cromatografi?

TESTE P.  DEL RE – Sul cromatografo  all’epoca,  diciamo quando io arrivai  c’era il  signor 

Liace, e comunque anche il dottor Giliberti era esperto in cromatografia ionica, perché 

prima di Liace – come mi raccontava lui - c’era stato proprio lui, il dottor Giliberti su 

quell’apparecchiatura, quindi sapeva utilizzarla.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Dal punto di vista gestionale e del software, diciamo così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ha parlato prima di questa figura, del caposala. 
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TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci spiega un attimo che cosa... quando è stata introdotta...

TESTE P. DEL RE – Sì. Fu introdotta intorno a quel periodo lì proprio della caratterizzazione. 

Praticamente era un coordinatore di sala. Sa, arrivava la bottiglia del percolato, di un 

pozzo,  quindi  il  caposala  si  impegnava  a  non  perdere  il  campione  fisicamente,  a 

distribuire le aliquote, ad avvisare tutti che fosse arrivato il campione, quindi a gestire la 

situazione, a gestire appunto la sala.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, nel periodo di cui discutiamo...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per la caratterizzazione, si ricorda di particolari criticità relative ad 

alcuni campioni? Se ha memoria di qualcosa di particolare che le è rimasta impresso.

TESTE P. DEL RE – Come ho già precedentemente detto, l’unica cosa strana, cioè differente... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo della caratterizzazione?

TESTE P. DEL RE – Della caratterizzazione? No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.

TESTE P. DEL RE - Non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda: "E' a conoscenza di criticità connesse alle analisi di 

particolari campioni?" Lei dice:  “Ricordo di aver visto campioni costituiti da morchie 

oleose rivenienti dai carotaggi, per i quali vi erano difficoltà oggettive per effettuare le 

analisi".

TESTE P. DEL RE – No, qua...

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda qualcosa in merito?

TESTE P. DEL RE - No, mi hanno chiesto... Mi hanno chiesto se avessi mai visto delle morchie 

oleose e ho detto che le ho sentite nominare, non le ho lavorate perché non era il mio 

ramo diciamo, e che al massimo bisognava chiedere a chi c’è nel gradino successivo al 

mio, a un caposala, a un caporeparto, perché io le ho sentite nominare ma non le ho mai  

lavorate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non le ha elaborate?

TESTE P. DEL RE - No, non le ho mai lavorate proprio. Le morchie oleose no. No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma le ha mai viste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è la terza ipotesi, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Li ha mai visti questi campioni?

TESTE P. DEL RE – Fisicamente la bottiglia del campione? No. Ripeto, se non... Il laboratorio è 

articolato che se non riguarda te...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - ...il campione non ti viene dato, non ti viene consegnato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, però lei dice questo: "Ricordo di aver visto campioni costituiti da 

morchie oleose".

TESTE P. DEL RE – Ripeto, di portare... cioè di sentire, di portare... come devo dire? Le ho 

sentite, le ho sentite. Però, evidentemente, dopo sei ore dalla Finanza non mi sono fatto 

capire bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE P. DEL RE - Evidentemente è errore mio. Però, ripeto, il campione sì, sicuramente c’era, 

non l’ho lavorato io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l'ha lavorato.

TESTE P. DEL RE - Non so che dirle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se venivano fatte poi le analisi oppure non si potevano fare proprio 

per...

TESTE P. DEL RE – All’epoca eri vincolato alla tua attività e con i pochi mezzi che c’erano, 

non badavi a tutto ciò che ti girava intorno, diciamo così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta... Senta, la calibratura – no? – che abbiamo parlato 

prima...

TESTE P. DEL RE - La calibrazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - La taratura, calibratura della macchina...

TESTE P. DEL RE - sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...poteva incidere sul risultato finale delle analisi?

TESTE P. DEL RE – Eh! Se la calibrazione è fatta bene con un R quadro perfetto no. Cioè, tu 

lavori bene, il numero è 1, è 1. Può essere 0,99.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, certo.

TESTE P. DEL RE - Può essere 1.1, ma da 10 a 5 no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se è fatta bene. Se è fatta male?

TESTE P. DEL RE – Se è fatta male sì. Se è fatta male... Anche perché quando vai a calibrare  

oltre a preparare gli standard devi anche inserire il valore relativo. Cioè, se tu hai fatto 

uno standard di 10 e dichiari che è di 8 ovviamente ti usciranno numeri differenti da 

quelli che dovrebbero uscire. Quello sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ci può dire di che tipo di autonomia godeva l’operatore?  

Lei era un operatore, no?

TESTE P. DEL RE – Sono ancora un operatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di che tipo di autonomia godeva nella gestione delle macchine, nella 

calibratura o taratura che dir si voglia?
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TESTE P. DEL RE – Calibrazione degli strumenti, standard, erano tutti ad opera del... appunto 

dell’operatore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Per quanto riguarda invece la messa a punto della strumentazione veniva il  

tecnico della Dionex. Poi noi ovviamente...  col passare degli  anni abbiamo imparato 

anche noi a capire i problemi della strumentazione,  e quindi se era per cambiare un 

pezzo  che  c’era  già  in  stabilimento  invece  di  chiamare  il  tecnico  ti  adoperavi  tu 

praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ricorda se c’erano disposizioni che impartiva il dottor Giliberti?

TESTE P. DEL RE – In che senso, cioè relativo a cosa? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Nell'operatività  delle  macchine,  come  dovevano  essere...  Dava 

indicazioni? Che cosa...

TESTE P.  DEL RE –  No.  No,  sinceramente...  Cioè,  avevamo libertà,  però  ovviamente  per 

qualsiasi pezzo che si cambiava o per qualsiasi pezzo che poteva servire si passava tutto 

da lui.  Cioè, una colonna ad esempio, una precolonna del cromatografo,  chiedevi  al 

dottore ad esempio se non c’era di poterla acquistare o di andare al magazzino a vedere. 

Ad esempio c’è il magazzino generale per vedere se c'era, se era collocato lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ricorda se il dottor Giliberti dava anche disposizioni in 

merito alle analisi da effettuare?

TESTE P. DEL RE – Se c'erano... Sì, capitava a volte che veniva e diceva, ad esempio, per 

quanto riguarda i carotaggi: “Hanno portato questi”, cioè dava un elenco dei carotaggi 

ad  esempio  e  noi  dovevamo  eseguire  prima  quelli  di  altri.  Perché  normalmente  si 

lavorava  in  maniera  cronologica,  in  base  al  giorno  in  cui  erano  arrivati  uno  poi  li 

analizzava  ovviamente.  Se  lui  arrivava  la  mattina  e  diceva:  “Del  Re,  fammi  questi 

cinque campioni prima"... Del Re come tutti gli altri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE P. DEL RE - Allora noi ci adoperavamo prima su quei cinque, diciamo i più urgenti, e  

poi sul resto dei campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, quando il dottor Giliberti vi chiedeva di rifare le analisi...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...voi avevate la possibilità di discutere questa decisione del dottor 

Giliberti?

TESTE P. DEL RE – Cioè, quando facevamo... dovevamo rifare l’analisi normalmente, perché il 

valore era... diciamo era... secondo lui... Ripeto, noi non avevamo dei limiti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Certo.

TESTE P. DEL RE - Era fuori oppure c’era un problema. Però no, discutere fino a un certo 
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punto, se lui diceva di rifarlo tu comunque lo rifacevi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, adesso invece andiamo un po’ al discorso delle emissioni, 

no?

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questi SOX o NOX.

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa si tratta? Lo vuole spiegare alla Corte se lo sa?

TESTE P. DEL RE – Sì. Allora, praticamente questi erano dei campioni di emissioni convogliate 

che arrivavano in laboratorio in dei barattolini sterili con all’interno del permanganato 

di potassio. Questo permanganato serviva appunto per assorbire questi NOX e SOX, 

ossidi...  che sarebbero ossidi di azoto e di zolfo. Successivamente venivano lavorati in 

laboratorio con dell’acqua ossigenata. Praticamente il permanganato da viola diventava 

sul verdognolo, precipitava, si prendeva la parte surnatante filtrandola e si analizzava. 

Questa era diciamo la procedura bene o male di norma, di prassi di queste emissioni 

convogliate come lavorazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, quindi parliamo di emissioni in atmosfera convogliate?

TESTE P. DEL RE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se proprio in relazione alla sua attività...

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per particolari aree dello stabilimento l’analisi di questa emissione 

ha dato dei valori particolarmente allarmanti?

TESTE P. DEL RE – Allora, per quanto riguarda... l’unica – diciamo così - differenza che io ho 

notato in quegli anni riguardava, se non ricordo male, un campione che arrivava... Noi, 

premesso, non avevamo un piano di campionamento, cioè i campionatori venivano il 

lunedì e non sapevo quello che portassero, quindi era diciamo tra virgolette a scatola 

chiusa. Quindi arrivava questo campione ogni sei,  sette mesi, in base al tipo di...  al  

piano  di  campionamento,  di  cokefazione  batterie  se  non  ricordo  male,  e  questo 

campione  praticamente  mi  sono  trovato  a  farlo  qualche  volta,  l’ho  analizzato 

normalmente, e ricordo che aveva dei valori. Adesso non so dire di preciso il numero, 

quantificarlo, però c’erano dei valori ben precisi, il picco si vedeva. E niente, quindi io 

andavo comunque ad inserire nel programmino e ad inserire nel terminale. Altre volte 

mi è capitato invece di non analizzarlo questo campione, di metterlo a parcheggio, di 

tenerlo a parcheggio. Altre volte invece di preparare delle... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E perché non lo analizzava il campione?

TESTE P. DEL RE – Questo non posso saperlo, nel senso che poteva essere un campionamento 

fatto interno, un campionamento fatto per un contraddittorio. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma chi le diceva di non campionare?

TESTE P. DEL RE – Il dottor Giliberti mi diceva... Veniva in sala e diceva: "E' arrivato questo 

tipo di campione?" – "Sì". Ci arrivava proprio il campione con la bolla, i barattolini su, 

e veniva messo da parte. Poi diceva: "Ti avviso io sul da farsi".

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Altre volte invece è capitato sempre in questa maniera qui di metterli... di 

non analizzarli e invece di creare degli spike matrice, cioè di creare degli standard con 

questo permanganato anche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, spieghi bene questa procedura.

TESTE P. DEL RE – Cioè, praticamente c'erano questi... sempre questo permanganato al cui 

interno si metteva uno spike matrice, sarebbe degli standard precisi. Che so, 1 PPM, 5 

PPM, e venivano lasciati là insieme a questo campionamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, in sostanza, se ho ben capito, mi corregga se sbaglio...  

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  "in  sostanza"  no,  facciamo  le  domande  dirette, 

l’abbiamo capito tutti quanti quello che ha detto.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'abbiamo fatta la domanda. No, non l'abbiamo capito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo le domande dirette senza "in sostanza". È in 

esame, Pubblico Ministero, lo sa. Faccia le domande dirette, è stato chiarissimo il teste, 

se c'è qualche chiarimento farà la domanda...

P.M. M. BUCCOLIERO – Proprio perché non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda, al di là dell’anticipazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto che c’era un campione che veniva messo da parte per 

ordine del dottor Giliberti.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, a questo punto che cosa le diceva Giliberti, di rifare un nuovo 

campione?

TESTE P. DEL RE – A me di rifarlo... Ed era lo spike in matrice. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi di rifare un nuovo campione?

TESTE P. DEL RE – Quello era un campione... cioè era uno spike in matrice, era un campione a  

tutti gli effetti. Diciamo visto da un esterno poteva sembrare un campione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poteva sembrare un campione.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Visto da un esterno sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel momento in cui le diceva di rifare questo nuovo campione 

non si andava a fare di nuovo...
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TESTE P. DEL RE - No, no. No, no. No, no!

P.M. M. BUCCOLIERO - ...il prelievo sul camino?

TESTE P. DEL RE – Quello era un ricampionamento. No, no. No, no! Quelle volte che non 

avevo letto  veniva messo da parte  e  altre  volte  fatto  questo spike in matrice,  senza 

ricampionare sul camino. No, no, questo no. Ecco perché mi è rimasto impresso, perché 

era una cosa che non si faceva di routine, non l’abbiamo mai fatta. E' capitato solo in 

questa occasione con questo tipo di campione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, e perché le diceva di fare questo nuovo campione, qual era 

l’obiettivo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – "Perché le ha detto di fare questo nuovo campione?" 

Pubblico Ministero, se dobbiamo essere precisi.  

AVVOCATO BEDUSCHI - Non è un nuovo campione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E' uno spike di matrice.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché le diceva quindi... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  forse  non  abbiamo  capito  l’eccezione,  che 

differenza... 

AVVOCATO BEDUSCHI – No, è che il Pubblico Ministero ha fatto riferimento utilizzando la 

terminologia "nuovo campione", ma mi pare di aver capito dal teste che è uno spike di 

matrice. Per non creare confusione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti è un nuovo campione, ha confermato. Era un nuovo campione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può essere un po’ più chiaro per favore, ci può far comprendere 

meglio come avvenivano questi passaggi?

TESTE P. DEL RE – No, era...  praticamente si creava un... Si aggiungevano dei quantitativi 

specifici di standard all'interno di questo permanganato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A che cosa serviva questo?

TESTE P. DEL RE – Il problema è che veniva lasciato lì, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dico: a che cosa serviva?

TESTE P. DEL RE – Io posso ipotizzare. Posso ipotizzare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se lo sa.  

(Interventi fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se sa. Deve dire quello che sa.

AVVOCATO G. MELUCCI – No, Presidente, nessuna ipotesi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo sa.

TESTE P. DEL RE – No, ma perché non veniva neanche analizzato. Poi, dopo un tot di... 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che serviva questo nuovo campione?

TESTE P. DEL RE – Di sapere non lo so, perché – ripeto - non l’ho letto, se non lo leggo... 

Veniva lasciato lì. Mi si diceva successivamente di metterlo, di riciclarlo, di inserirlo 

all'interno  dei  fusti,  essendo  il  permanganato  una  soluzione  basica,  quindi  in  una 

soluzione basica, e la bolla di archiviarla. Quindi non... Rimaneva lì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi rimaneva lì, lei non sa a che cosa serviva questo...

TESTE P. DEL RE - Io, ripeto, posso ipotizzare tante...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, lasci stare le ipotesi, o lo sa o non lo sa.

TESTE P. DEL RE - Sicuramente, evidentemente, se... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, o sa o no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sentiamo la risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la risposta è un’ipotesi.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Presidente,  ma  evidentemente...  evidentemente  non  è  una 

premessa che può essere fatta da un testimone.

AVVOCATO G. MELUCCI – E' una ipotesi, Presidente. Presidente, un'ipotesi è impossibile. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ha appena premesso: "Posso solo ipotizzarlo" Presidente, non credo 

che possiamo ammettere con questa premessa che riferisca una ipotesi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il testimone riferisce sui fatti.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo ha detto lui: “Posso solo ipotizzarlo, non lo so”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo da che cosa può desumere questa conclusione, questa 

sua...

TESTE P. DEL RE – Siccome su questo... solo su questo tipo di campione, quindi ripeto quel 

campione che arrivava una volta l’anno, massimo due volte all’anno, si attuava questo 

procedimento,  posso desumere  che forse i  numeri  quando io ho letto  fisicamente  il 

campione  non erano dei  migliori.  Posso  desumere  questo,  eh!  Da tutto  ciò  che  era 

chiesto di fare. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta,  proprio  su  questo  punto  invece  io  le  faccio  una 

contestazione, sul discorso del perché questi nuovi campioni. Lei dice: "In questo caso il 

dottor Giliberti  Domenico disponeva che preparassi  la soluzione di permanganato di 

potassio..."  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, perché questa volta non legge la domanda? 

È un caso Pubblico Ministero? Siccome lei legge sempre le domande.

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa volta non l’ha letta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La posso pure leggere: "Per ricampionare intende fare intervenire 

nuovamente il campionatore sul camino?"
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa era la domanda.

TESTE P. DEL RE – Assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La risposta  è:  "No.  In  questo caso  il  dottor  Giliberti  Domenico 

disponeva che preparassi la soluzione di permanganato di potassio da utilizzare a sua 

volta per creare in laboratorio un campione che sostituisse nei risultati finali quello reale 

non ritenuto congruo".

TESTE P. DEL RE – Appunto, l’ho detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È così?

TESTE P. DEL RE – L’ho detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo... Quindi conferma questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E la differenza qual è, Pubblico Ministero?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  conferma  questa  dichiarazione?  Conferma  questa 

dichiarazione, signor Del Re?

TESTE P. DEL RE – Però, ripeto, io non lo rileggevo il campione,  quindi io posso dedurre  

questo.  Però lavorando lì,  avendo fatto  un sacco di  campioni,  era  l’unica  soluzione 

possibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi conferma cioè questa circostanza? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l’ha dedotto. Adesso l’ha detto Pubblico Ministero, è 

una deduzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l'ha dedotto,  io gli  ho fatto la contestazione.  Gli  ho fatto la  

contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ha detto tre volte, Pubblico Ministero. Ha spiegato che 

è una sua deduzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questo nuovo campione – no? – lei lo ha già detto, ma se può 

essere più preciso, come veniva costituito?

TESTE P. DEL RE – Semplicemente con del permanganato, lo stesso e identico permanganato 

che era dato ai campionatori appunto per campionare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE P. DEL RE - ...e con degli spike, delle aggiunte note di nitrati e solfati che sono presenti 

ovviamente in laboratorio per... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Già a disposizione del laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Sì, per le... Sono da 1000 PPM che è la soluzione madre, è definita così. E 

sono presenti in laboratorio appunto per creare le calibrazioni dello strumento stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questi che ha detto lei, standard di nitrati e solfati utilizzati...

TESTE P. DEL RE - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...erano gli stessi utilizzati per la taratura?
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TESTE P. DEL RE – Ci sono... Sì, sì, perché sono soluzione... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli stessi?

TESTE P. DEL RE – Sì, adesso ci sono le madri e le figlie che hanno dei lotti differenti, cioè 

controllo interno, controllo esterno. Però sì, sono le stesse. Variano di poco al massimo. 

Cambia il lotto, però sono le stesse. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi adesso è monitorata la sostanza che...

TESTE P. DEL RE - Adesso è accreditato. No, no, queste analisi non si fanno più adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non si fanno più?

TESTE P. DEL RE – Non si fanno più da cinque anni più o meno. Non si fanno più. Gli standard 

ci sono, per forza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora perché differenziare ad uso interno e ad uso esterno se 

non si fanno più?

TESTE P. DEL RE – No, no,  no! Gli  standard ci  sono, perché si  fanno sempre con quegli  

standard  altre  caratterizzazioni.  Gli  anioni,  quelli  sono anioni,  quindi  se  si  analizza 

l’acqua, se si analizza un refluo serve la calibrazione con annessi anche nitrati e solfati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si distingue ad uso interno e ad uso esterno?

TESTE P. DEL RE – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha detto, signor Del Re.

TESTE P. DEL RE – Per fare la calibrazione adesso, essendo un laboratorio accreditato, devi 

avere dei lotti differenti, e quindi devi avere un lotto per fare la taratura e un lotto per 

fare la verifica della taratura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, adesso è chiaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor  Del Re,  lei  ha parlato  prima sempre in  merito  alle 

emissioni,  facendo  riferimento  all'area  cokeria,  che  c’erano  alcune  analisi  che  non 

andavano  bene.  Ecco,  in  quante  circostanze  lei  ha  avuto  conoscenza  che  le  analisi 

relative alle cokerie non andavano bene?  

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Presidente,  c’è  opposizione  a  questa  domanda  perché  è 

nociva:  il  teste  non ha  mai  detto  che  c’erano delle  analisi  che non andavano bene. 

Quindi io invito il Pubblico Ministero a riformulare la domanda in termini non nocivi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, sì, se vuole per cortesia riprendere un po' il 

filo del discorso sulla base delle domande, ecco, precedenti, perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, torniamo un attimo alle analisi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In modo da ricordare bene quale fosse la premessa di questa 

eventuale domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - La premessa era le emissioni alle cokerie e le analisi di cui il teste ha 

parlato. Ci sono stati dei problemi... Le ho già fatto questa domanda: ci sono stati dei 
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problemi per quanto riguarda le analisi  relative alle emissioni  in cokeria,  che lei  ha 

avuto conoscenza?

TESTE P. DEL RE – Dei problemi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dei problemi di superamenti, o comunque se non di superamenti di 

legge...

TESTE P. DEL RE - No, ma...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che lei non conosceva, di valori alti.

TESTE P. DEL RE – Sicuramente il valore era ben definito, ben distinto, però ripeto, io non 

ricordo adesso non ricordo il numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che significa “ben distinto e ben definito”?

TESTE P. DEL RE – Il picco. Il picco era ben presente, ben visibile sul cromatogramma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi il cromatografo indicava un picco alto?

TESTE P. DEL RE – Indicava un picco alto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quante volte si è verificato questo discorso?

TESTE P. DEL RE – Numericamente non saprei dirle, perché non ricordo quante volte l’ho 

analizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una volta, due volte, più volte? 

TESTE P. DEL RE – No, almeno due o tre volte li ho letti sicuramente nel corso degli anni. Un 

paio di volte sicuramente li ho letti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sicuramente. Allora, io le faccio una piccola contestazione sul punto, 

quando le è stato chiesto proprio sugli SOX e NOX.

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - “Durante il periodo della caratterizzazione ed anche successivamente 

il  grande  problema  dello  stabilimento  era  rappresentato  dalle  emissioni  convogliate 

delle  batterie  delle  cokerie  che  in  più  di  una  circostanza  avevano  evidenziato  serie 

criticità, attesi i valori riscontrati a seguito delle analisi di laboratorio”. Conferma questa 

circostanza? Cioè in più di una circostanza si erano verificati.

TESTE P. DEL RE – Almeno un paio di volte li ho letti sicuramente, per forza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma più di un circostanza significa...

TESTE P. DEL RE - No, però...  

AVVOCATO V. VOZZA – No, no Presidente, cosa vuol dire - gli ha letto la contestazione – "in 

più di una circostanza?" Prima ancora che operasse la contestazione ha detto: “Un paio 

di volte credo”. Qual è la difformità per cui ora il Pubblico Ministero vuole intendere...

TESTE P. DEL RE – Bisognerebbe vedere il piano di campionamento per essere più precisi, 

perché io ricordo che arrivavano ogni sette mesi, otto, perché erano ciclici.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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TESTE P.  DEL RE -  Loro  giravano  lo  stabilimento,  quindi  non arrivava  un  campione  alla 

settimana o un campione al mese, ne arrivava uno ogni sei, sette mesi. Quindi nel corso 

degli anni saranno arrivati otto campioni, nove. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ho capito.

TESTE P. DEL RE – Numericamente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Senta,  ci  sono stati  dei  casi  in  cui  le  analisi  davano  dei  picchi 

abnormi?

TESTE P. DEL RE – Abnormi? Ripeto, io... mi è rimasto impresso proprio le batterie, perché... 

ma anche per tutto ciò che è successo dopo, nel senso di... "Non lo analizzare, aspetta, 

mettilo da parte". Quindi io... quando mi è stato chiesto mi è venuto in mente quello di 

diverso rispetto al solito,  perché la routine non era di certo questa. Quindi ribadisco 

sicuramente quei campioni di batteria quando li ho analizzati.

P.M. M. BUCCOLIERO – In quanti casi ha visto questo discorso di questi picchi abnormi?

TESTE P. DEL RE – Le volte che li avrò analizzati, ripeto, quelle due, tre volte, perché di una  

cosa del genere diciamo ti ricordi anche per il dopo, per quello che è stato detto dopo. 

Perché sugli altri impianti io lavoravo normalmente, inserivo e via. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be', certo. Senta, perché lei si ricorda questi casi di questi picchi 

così alti? Che cosa le rimaneva in mente di questo discorso? Perché ha questa memoria? 

TESTE P. DEL RE – Perché, ripeto, era un discorso differente rispetto alla routine di tutti i  

giorni. Quindi, anche se sono passati degli anni, quando mi è stato chiesto: "Che cos’è 

che di diverso notavi, se hai visto una cosa anomala rispetto al tuo modo di lavorare", 

era quella lì. Mi è rimasta impressa quella cosa lì. Però, ripeto, non avendo un piano di 

campionamento io potevo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - ...all’epoca potevo pensare... dieci, dodici, tredici anni fa potevo pensare: 

"C'è un contraddittorio. È stato fatto un campione interno", perché capita anche che si 

fanno dei campionamenti e dice: “Ti avvisiamo noi quando, se... se succede qualcosa - 

no se succede – "Se viene fuori un contraddittorio mettetelo da parte”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Quindi era l’unica volta, cioè l’unico caso differente da come lavoravo io,  

da  come mi  era  stato  insegnato  di  lavorare  all’epoca,  essendo anche  appena...  cioè 

arrivato da poco, l’ultimo arrivato, e mi è sembrato strano un discorso del genere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta,  ha memoria  se in  alcuni  casi  non si  riusciva nemmeno a 

quantificare?

TESTE P. DEL RE - Non si...

P.M. M. BUCCOLIERO - Era talmente alto che non si riusciva a quantificare?
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TESTE P. DEL RE – Allora, qui bisogna spiegare bene. Quando non si riusciva a quantificare 

bene bisognava...  C’era il  problema della colonna che andava in saturazione,  quindi 

bisognava diluire il campione o trattarlo con delle cartucce  H2, se non ricordo male, per 

abbattere i carbonati. Quindi il picco, come ho cercato di spiegare, fuoriusciva tipo un... 

noi lo definiamo "un panettone" insomma, non si riesce a tirar fuori un numero. A volte 

il calcolo stesso, l'amount ti dà degli asterischi, perché non riesci a calcolare. Però il 

discorso è relativo anche alla calibrazione stessa, perché se è uno strumento calibrato 

fino a 10 e lì mi legge 200 non va. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non va perché?

TESTE P. DEL RE – Perché si va in saturazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

TESTE P. DEL RE - Cioè, il numero che tu dai non è reale. Sì, non sarà 200, poi diluendolo sarà  

250, per dire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Non sarà 2000, però bisogna attuare varie procedure. Lo devi diluire, lo 

devi trattare con delle cartucce specifiche per abbattere gli interferenti, devi controllare 

se la colonna non si è degradata, se altri picchi non fuoriescono insieme. Ecco perché 

anche il discorso dello spike in matrice, che io all’epoca non ci ho pensato più di tanto, 

perché a volte si effettuavano degli spike appunto per vedere se...   questo picco dei 

fluoruri è relativo ai fluoruri? Quindi tu fai un'aggiunta nota di fluoruro, se il picco a 

quel minutaggio - tre minuti - aumenta del tot che tu hai aggiunto vuol dire che quello è 

il valore che avevi visto, o comunque quello è il picco che avevi visto e non un altro, 

perché può capitare in cromatografia di sbagliarsi e di prendere un picco per un altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma appunto questo discorso che non si riusciva a quantificare era 

dovuto alla presenza di una quantità tali di inquinanti che era quello...

TESTE P. DEL RE – Sicuramente era dovuto anche a quello. Sicuramente. Cioè l'inquinante... 

l’elemento che io andavo ad analizzare sicuramente era presente in una buona quantità, 

e quindi bisognava trattarlo, bisognava diluirlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era quello che determinava l'impossibilità di quantificarlo?

TESTE P.  DEL RE –  C’era  quello  più  gli  interferenti,  perché  ricordo  che  c'erano parecchi 

carbonati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Quindi bisognava abbattere dei carbonati con delle cartucce. Il problema 

era che i nitrati, quindi gli NOX e gli SOX, uscivano praticamente uno dopo l’altro, 

escono in colonna uno dopo l'altro, quindi se uno dei due valori è abbastanza elevato o 

comunque è elevato con i carbonati ti inglobi una serie di picchi e fuoriesce il cosiddetto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 40 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

panettone che quindi devi andare ad eliminare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, senta, le faccio una contestazione su questo punto qua 

della impossibilità di...

TESTE P. DEL RE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...della quantificazione, no? Lei dice...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma scusi, ma dove sta contestando? Perché, siccome 

noi  stiamo  seguendo  pari  pari,  al  di  là  di  aver  utilizzato  parole  diverse  che 

evidentemente sono state utilizzate da chi sintetizza...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...come abbiamo già avuto modo di appurare più volte,  

noi  non  vediamo  difformità,  quindi  non  capiamo  la  domanda  a  cui  c’è  una 

contestazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – La contestazione c'è.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché alle domande ha sempre risposto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se faccio la contestazione vediamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma qual è la domanda a cui il teste...

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è se questo risposto della impossibilità...  

AVVOCATO L. PERRONE – No, ma rispetto a quale risposta è la contestazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – A quale risposta? A quale domanda! A quale domanda.

AVVOCATO L. PERRONE - Io vado oltre la domanda, io vorrei capire rispetto a quale risposta 

c'è la contestazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Domanda e risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se me la fa dire la risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, domanda e risposta, la domanda e la risposta.

AVVOCATO L. PERRONE – Non la dovrebbe dire lei la risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la devo dire io per la contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma la domanda e la risposta, perché siccome noi 

stiamo seguendo pari pari, al di là delle parole...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, se possiamo ritornare un attimo al Codice di 

Procedura Penale. Allora, se il Pubblico Ministero rileva una difformità ha diritto di fare 

la  contestazione.  Poi,  a  seguito  della  contestazione,  se  la  Corte  non  rileva  nessuna 

difformità dirà: "No, Pubblico Ministero, questa contestazione non la può fare perché 

non c’è difformità".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti! Io infatti le stavo chiedendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi procediamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, la difformità...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 41 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qual è la domanda, Pubblico Ministero?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Procediamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qual è la domanda su cui...

P.M. M. BUCCOLIERO – Il motivo per cui non si riusciva nemmeno a misurare l'inquinante, 

perché era talmente alto che non si riusciva a misurare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E no, invece il teste è stato precisissimo, ha dato tutte... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ha parlato... No, non è stato preciso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come non è stato preciso? Ha dato tutta la spiegazione 

fino ad adesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non solo per gli inquinanti, ha detto che c'erano altri elementi che 

davano insaturazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è tutto un altro discorso diverso.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  procediamo a questa  contestazione.  Prego, 

Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con riferimento a questo discorso dei picchi. Allora, la leggo 

tutta signor Del Re, mi ascolti.  Lei dice: “Ci sono stati casi in cui sono stati rilevati 

picchi abnormi alti quanto la Torre Eiffel. Questo particolare lo ricordo benissimo, in 

quanto  dopo  la  salita  il  picco  degli  analiti  interessati  rimaneva  stazionario  per  poi 

scendere. Ciò significa che si era di fronte ad una elevata presenza di inquinanti tale che 

lo strumento a volte non riusciva neanche a quantificare”. Mi spiego? È così, signor Del 

Re? Questo stiamo chiedendo.

TESTE P. DEL RE – Posso? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Io,  ripeto,  forse  durante  quella  dichiarazione  non  mi  sono  spiegato 

abbastanza bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È il momento di farlo davanti alla Corte.

TESTE P. DEL RE – Assolutamente, e lo sto facendo! Dopo sei ore... dopo sei ore dalla Finanza 

forse ero anche un po’ andato, diciamo così, dai! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE P. DEL RE – Sì, c’era sia la presenza dell’inquinante - ci mancherebbe! – però c'è la 

presenza anche, come ho cercato di spiegare e come ho spiegato pure, ho cercato di 

spiegare pure all’epoca della dichiarazione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - In questo caso di NOX e SOX fuoriescono insieme, quindi quando uno dei 
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due valori è elevato, ci sono dei parametri come i carbonati che fuoriescono tra i due 

picchi, e qui parliamo di un cromatogramma che normalmente ha una corsa di quindici, 

sedici minuti, non come altre analisi anche di ore. Se il nitrato mi esce a 12 e il solfato 

mi esce a 14 o a 15 e in mezzo ho altri elementi inquinanti, se i valori già sono elevati di 

per sé, più l'inquinante, ho l’effetto che noi definiamo così, panettone, nel senso che tu 

non capisci cosa stai leggendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È tutto un picco?

TESTE P. DEL RE – E' tutto un picco, sì. E' tutto un agglomerato diciamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un grande picco diciamo.

TESTE P. DEL RE - E per quello va trattato, va diluito, va trattato con le cartucce. 2H se non 

ricordo male si chiamavano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Per abbattere. Però c’è anche sicuramente la presenza dell’elemento che noi 

andiamo a osservare in quel momento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi conferma queste dichiarazioni?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, conferma nulla, è la seconda volta che ripete una spiegazione.

AVVOCATO – E' stata spiegata per due volte.

AVVOCATO V. VOZZA - E ha anche detto che probabilmente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Con la precisione che sta facendo.

AVVOCATO V. VOZZA - ...nell'attività di sintesi le s.i.t. non hanno riportato alla mente. Era 

quello che aveva detto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E' il disperato tentativo di fare entrare Mariani nel processo.  

AVVOCATO V. VOZZA – Lo ha spiegato adesso per due volte,  cos'altro  deve confermare 

Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Con la precisazione che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Potevamo sentire solo Mariani, così ci diceva che cosa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Con la precisazione che ha fatto, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA – No, la risposta è quella che ha dato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono cose tecniche e Mariani non le capisce tanto bene. 

Magari...

TESTE P. DEL RE – Sicuramente mi sarò spiegato male io all’epoca, però ripeto, sono entrato  

alle nove e sono uscito alle tre e mezza, ho cercato di spiegare, io più di quello non 

posso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha precisato. L'ha precisato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor De Re, e dopo questo intervento che cosa succedeva? 
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Dopo che applicavate questi correttivi? Lei ha detto i carbonati.

TESTE P. DEL RE – Beh, dopo che attuavi questi... e riuscivi a leggere, per quelle due o tre 

volte che l’ho analizzato, si davano i risultati al dottor Giliberti. Per queste due, tre volte 

che l'avrò analizzato realmente, cioè fisicamente analizzato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo come si concilia con quello che lei ha dichiarato che 

queste due, tre volte aveva notato questi picchi abnormi?

TESTE P. DEL RE – No, appunto! Cioè, mi è stata chiesta una cosa diversa che ho visto, è stata  

quella. Perché io, dopo averli analizzati due, tre volte, poi altre... successive volte non li 

ho analizzati più, sono stati messi da parte. Quindi non li ho più analizzati, quindi non 

posso dirle nulla su questi campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non li analizzava proprio.

TESTE P. DEL RE – Non li analizzavo, venivano messi proprio a parcheggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi campioni? Dove si verificava...

TESTE P. DEL RE – Questi campioni specifici di questo reparto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei ha detto che facevate questi abbattimenti, queste...

TESTE P. DEL RE – Per quelle volte che li ho analizzati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. A che cosa serviva fare lei i correttivi?

TESTE P. DEL RE - Per leggere i valori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi lei non li analizzava.

TESTE P. DEL RE – No! Se no non... Ma non potevi leggere neanche il valore.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Signor  Del  Re,  però  lei  ha  detto  che  poi  applicava  questi 

correttivi.

TESTE P. DEL RE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè abbattere i carbonati...

TESTE P. DEL RE - Sì. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che potevano diciamo falsare l’analisi?

TESTE P. DEL RE –  Ma così anche altri campioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché non si distinguevano i picchi...

TESTE P. DEL RE - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...negli altri due valori, nelle altre due sostanze.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, dopo che lei applicava queste tecniche, dopo che cosa 

succedeva? Cioè, perché le applicava se alla fine il campione non veniva...

TESTE P. DEL RE – E questo non dovete chiederlo a me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco!

TESTE P. DEL RE - Io davo il numero e il numero veniva dato al dottor Giliberti, stop.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo che lei applicava i correttivi...

TESTE P. DEL RE - Il mio lavoro era mero esecutore di analisi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...il numero lo dava al dottor Giliberti.

TESTE P. DEL RE – Veniva dato... Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lì finiva il suo compito?

TESTE P. DEL RE – E lì  finiva.  Assolutamente.  Non certificavamo niente,  non firmavamo 

niente, non c’era niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando non si  verificava  invece  questo problema di  questo 

picco diciamo indistinto?

TESTE P. DEL RE – Su altri campioni?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh! Che cosa succedeva?

TESTE P. DEL RE – Inserivi il risultato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Inseriva direttamente il risultato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al terminale. Al terminale. Cioè prendevi il dato dello 

strumento, lo inserivi in quel programmino dove c’era pressione, volume, temperatura, 

ti usciva il risultato finale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lei lo inseriva?

TESTE P. DEL RE – E lo inserivi al terminale con l'ID del campione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E perché questa differenza? Perché questa differenza tra le due 

situazioni?

TESTE P. DEL RE – Non so che dirle. Ripeto, mi veniva chiesto così, è il capo!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  quando  si  verificava  quel  tipo  di  analisi,  di  picco 

indistinto lei si comportava in quella maniera che ci ha detto.

TESTE P. DEL RE – Sì, ecco perché è una cosa di diverso che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non procedeva all’analisi. Non procedeva all'analisi.

TESTE P. DEL RE – Ah! Sì, sì, sì. Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha detto, signor Del Re.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì, sì. No, non stavo capendo. Sì, veniva messo a parcheggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Veniva messo a parcheggio.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando si verificava questa...

TESTE P. DEL RE - Con la bolla, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa situazione.

TESTE P. DEL RE - E poi mi veniva detto semplicemente dopo un tot...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Negli altri casi invece procedeva alla...

TESTE P. DEL RE – Dopo un tot, una settimana, dieci giorni, adesso non so quantificare, di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 45 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

prendere la bolla - perché la bolla l'avevamo sia noi che i campionatori - e di inserirla, 

di metterla nel dox, di lasciarla da parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi la faceva l’analisi?

TESTE P. DEL RE – Non lo so. Ripeto, non so quel campione a cosa servisse. Non so l'utilità di 

quel campione, a cosa servisse, per quello...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei poi aveva il referto in mano? Che cosa inseriva?

TESTE P. DEL RE – No, no, noi non abbiamo mai niente. Cioè, il referto no, come fai?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', poi lo archiviavate diciamo, andava...

TESTE P. DEL RE – Solo la bolla. Solo la bolla di accompagnamento, definiamola così.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi veniva messa da parte.

TESTE P. DEL RE – Veniva messa da parte, a parcheggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, abbiamo capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, si ricorda, in quali circostanze Giliberti come ha detto prima le 

chiedeva proprio di rifare un nuovo campione in laboratorio?

TESTE P. DEL RE - Cioè di crearlo io? Questo campione... questa roba qui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi alla Corte, signor Del Re.

TESTE P. DEL RE - Cioè, come ho detto già, alcune volte è capitato di leggerlo, altre volte di  

metterlo a parcheggio, definiamo così, altre volte mi si chiedeva oltre di non analizzarlo, 

di creare questo campione ex dopo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ex dopo.

TESTE P. DEL RE - Con dei quantitativi, e di lasciarlo lì insieme a quello reale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, quando le veniva fatta questa richiesta – no? - di questo 

nuovo campione lei sollevava delle obiezioni a Giliberti, diceva: “Va be’, ma perché?” 

o non diceva niente? Cioè, sollevava il problema?

TESTE P. DEL RE – No, sinceramente no, perché appunto... cioè, non mi veniva detto il perché, 

non mi veniva spiegato nulla, non sapevo se era un discorso di creare una matrice, di 

creare una aggiunta nota, niente, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non diceva niente.

TESTE P. DEL RE - Lui diceva: “Fallo”, e basta, io eseguivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio questa contestazione proprio sulla domanda, no? La 

domanda  è  questa:  “Quando  le  veniva  ordinato  di  procedere  alla  preparazione  in 

laboratorio di un campione ex novo, ovvero di creare in laboratorio un campione da 

utilizzare in seguito per ottenere risultanze analitiche di SOX o NOX nella norma, ha 

mai sollevato obiezioni?” Lei risponde...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Ma la  domanda  già  è  una  domanda  di  quelle  là  di 

interpretazione marianesca. Cioè, il problema è questo.
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AVVOCATO V. VOZZA – Ma poi Presidente,  chiedo scusa, una domanda che non sarebbe 

ammissibile...

AVVOCATO S. LOJACONO – La letteratura marianica.

AVVOCATO V. VOZZA – Una domanda che non sarebbe ammissibile in dibattimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque, al di là della domanda, la domanda... 

AVVOCATO V. VOZZA - ... non può essere veicolata attraverso la lettura di un verbale di s.i.t., 

altrimenti aggira un divieto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero... Avvocato, quando il Pubblico Ministero 

non fa la domanda chiedete che sia posta la domanda, quando la fa evitando diciamo 

suggerimenti...  

AVVOCATO V.  VOZZA –  Presidente,  la  domanda  che  replica  a  dibattimento  deve  essere 

ammissibile a dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' ammissibile.

AVVOCATO V. VOZZA – In sede di s.i.t. si possono fare domande anche suggestive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto! Appunto! Appunto, è proprio quello che sto dicendo. 

E' proprio quello che sto dicendo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ho già fatto...

AVVOCATO V. VOZZA – Oggi il Pubblico Ministero non può fare quella domanda e non può 

veicolare in dibattimento una domanda inammissibile attraverso l'uso delle s.i.t. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il Pubblico Ministero la sua domanda l’ha già fatta e 

non conteneva questi spunti inammissibili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma siccome le difese...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, però le difese...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  ...insistono  perché  sia  posta  anche  la  domanda,  il  Pubblico 

Ministero ha posto anche la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Le difese non insistono. Presidente, non ci 

metta in bocca delle cose...

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che poi ha voluto approfittarne diciamo che possiamo anche 

dirlo, però... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, siccome le difese, le difese chiedono... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! Esatto. Allora, il problema è questo: quando 

noi abbiamo fatto l'intervento... No, no, no! Presidente... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che sia posta anche la domanda, poi...
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AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, noi chiediamo che... 

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO V. VOZZA - Il Pubblico Ministero a nostro avviso opera una contestazione su una 

domanda diversa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente non è la regola. Quando noi siamo intervenuti, 

Presidente, sul discorso della domanda...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque è irrilevante questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare, siccome ci ha messo in bocca 

una cosa Presidente che non è la nostra, nel senso che – almeno parlo per me – io sono 

intervenuto a richiedere che leggesse la domanda non è perché lo standard deve essere 

questo, ma perché il problema è che il Pubblico Ministero nel momento in cui fa una 

contestazione  deve  fare  una  contestazione  che  deve  essere  correlata  alla  sua  di 

domanda. Quando noi abbiamo fatto quel tipo di intervento era proprio perché in quel 

caso specifico leggendo la domanda si riusciva a comprendere il perché è stata data la 

risposta. È per quello che il Pubblico Ministero, inavvertitamente, ci mancherebbe, mica 

lo  fa  a  posta,  eh!  Non  aveva  letto  la  domanda.  In  questo  caso  specifico,  sempre 

inavvertitamente, ha letto la domanda, perché voleva introdurre queste cose, ma non 

l’ha fatto a posta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Comunque la domanda  inizialmente posta era 

una domanda pienamente ammissibile, cioè le chiedeva il Pubblico Ministero se lei ha 

mai obiettato qualcosa, rilevato qualcosa, chiesto qualcosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E ha detto di no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...quando avveniva la creazione di questo campione.

TESTE P. DEL RE - Che io ricordi no. Che io ricordi no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè un campione ulteriore...

TESTE P. DEL RE - Direttamente a lui non ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...rispetto a quello...

TESTE P. DEL RE – Non ricordo. No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ricorda.

TESTE P. DEL RE - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io stavo procedendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora proceda alla contestazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei a questa domanda - non la ripeto più, perché se no è un casino -  
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lei dice: “Il problema fu sollevato e mi fu detto che l’operatore non doveva sapere, ma 

solo  eseguire.  Del  resto  era  il  dottor  Giliberti  Domenica  che  firmava  e  timbrava  il 

rapporto di prova finale e quindi se ne assumeva tutta la responsabilità".

TESTE P.  DEL RE –  Questo...  Questa  era  una  cosa  che  si  diceva  diciamo  tra  di  noi,  tra  

virgolette, non che lui mi ha detto che non devo sapere niente. No, questo no. No. Lui 

non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io le faccio...

TESTE P. DEL RE – Eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci rimane la contestazione.

TESTE P. DEL RE - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole spiegare meglio se questo era...

TESTE P. DEL RE - No!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era una vostra idea? Una vostra...

TESTE P. DEL RE - No, no, noi... Io, ripeto, come ho già detto, noi eravamo dei meri esecutori.  

Non avevamo un piano di campionamento, non avevamo...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  però signor  Del  Re,  se  voi...  se  gli  operatori  pensavano 

questo, che lei adesso non attribuisce più al dottor Giliberti, c’era qualche motivo per 

arrivare a questa conclusione, era successo qualcosa?

TESTE P. DEL RE - No. No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, da che cosa nasceva questa vostra conclusione?

TESTE P. DEL RE – No, no, ma ripeto, quelle sono parole che uno dice fra colleghi anche, nel 

senso, dice: "Mah, non lo so perché si comporta in questa maniera" Però che lui venisse 

da me a dire determinate cose no. Questo no, anche perché c'era tanta gente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La conclusione qual era? Diciamo, lo dica lei, che non dovevate 

chiedere niente e dovevate...

TESTE P. DEL RE – No, no,  ma noi non chiedevamo niente,  non chiedevamo niente.  Non 

chiedevamo, perché tutto passava dalle mani del dottor Giliberti, quindi non... Anche 

quando inserivi il dato sul terminale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, signor Del Re, se lei mi dice che ne avete parlato tra di voi 

e che ritenevate non opportuno neppure chiedere e che quindi...

TESTE P. DEL RE – No, no, no! Quella... Come devo dire? È una battuta, una cosa che si fa fra 

colleghi: "Va be', perché?" Uno la domanda se la fa ma a se stesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale risposta vi...

TESTE P. DEL RE – E ma non ne avevi, ma risposte non ne avevi, risposte non... Non c’è  

risposta. Cioè, non so come farmi capire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha reso quella dichiarazione alla Guardia di Finanza, però 
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adesso ha detto...

TESTE P. DEL RE - No! Eh, infatti stavo dicendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che era un qualcosa che tra i colleghi si diceva.

TESTE P. DEL RE – No, no, io voglio specificare semplicemente che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha ammesso di aver reso quella dichiarazione ma ha precisato 

che...

TESTE P. DEL RE – Che Giliberti... Cioè, per quello che ho capito, Giliberti mi aveva detto 

così.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto.

TESTE P. DEL RE – No, no, quello no. No, no, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lei adesso ha detto: "No, non me l'ha detto Giliberti, era  

una cosa che girava tra noi operatori". Lei adesso l’ha detto.

TESTE P. DEL RE – Ma sì. Sì, sì, sì. Come battuta tra colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da che cosa nasceva questa vostra battuta? Chiamiamola battuta.

TESTE P. DEL RE – Perché se...  Sì,  perché se tutta diciamo la struttura del laboratorio era 

basata su un’unica persona, tu non ti sentivi parte di un team ma ti sentivi l’ultima ruota 

di scorta, diciamo così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè un mero esecutore?

TESTE P. DEL RE – Ma neanche, ma neanche! Perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche. Neanche un mero esecutore?

TESTE P. DEL RE – Eri un mero esecutore, punto, niente di più. Eri un semplice operaio, punto. 

Operaio,  come  se  stessi  sull’impianto:  "Fai  questo,  fai  questo".  Punto.  Se  non  so 

neanche il perché, non ho visione dell’impianto, non ho visione di niente. All’epoca, 

qua  parliamo  sempre  all'epoca  dei  fatti.  Di  che  cosa  parliamo?  Cioè,  se  io  devo 

analizzare uno scarico di un impianto che non conosco neanche o che non so dove si 

trovi, non so niente, cioè mi sento... Eri un operaio: "Fai questo, monta, smonta, fai".  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però signor Del Re, mi scusi, fare un'analisi di un campione è 

il suo lavoro.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Ma un laboratorio non accreditato, dove tu un altro po’ sei... Ripeto,  

non sei informato dei fatti, all’epoca io – ma come io anche tanti altri – ci sentivamo 

semplicemente su un impianto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però l’esempio che lei ha fatto è molto diverso da quello che 

invece ha riferito, cioè: "Esegui questa analisi"e il suo lavoro lei lo fa, dà i risultati.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Sì,  assolutamente,  però...  cioè,  uno  vuole  anche  essere  informato, 

aggiornato, coinvolto, quello sto dicendo. Cioè si crea un gruppo di lavoro, non una 

persona sola. Tutto qui.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei svolge adesso sempre questo lavoro?

TESTE P. DEL RE – Assolutamente sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È diverso adesso rispetto...

TESTE P. DEL RE – Siamo accreditati,  il  laboratorio  è accreditato,  a  inizio  mese abbiamo 

l'ispezione, quindi io faccio gli accreditamenti, faccio i circuiti interlaboratori con tanti 

laboratori in Italia. Quindi abbiamo la strumentazione tarata, precisa.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Queste  richieste  che...  Sarebbero  ammissibili  adesso  queste 

richieste?

TESTE P. DEL RE – Ma non si potrebbero neanche fare perché, ripeto, siamo accreditati, quindi 

se io devo dare 10 è 10, è 10 dalla A alla Z. Cioè non si deve scostare neanche di una  

virgola il numero che esce dal mio strumento come dall'apparecchiatura del collega.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Che cosa vuol  dire  "non si  potrebbe neanche fare"? Non si 

potrebbe neanche richiedere?

TESTE P. DEL RE – No, qui abbiamo parlato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa vuol dire?

TESTE P. DEL RE - Abbiamo parlato, eccetera. Stavo dicendo oggi come oggi è un circuito,  

cioè ci  sono regole ferree per mantenere l'accreditamento,  quindi devi partecipare ai 

circuiti interlaboratorio ogni tot mesi, devi essere una persona accreditata con dei corsi, 

devi fare determinati numeri di analisi, di prove, devi avere tutta una... Noi abbiamo dei 

faldoni proprio con le prove in doppio, gli spike aggiunti. Quindi c’è tutta una serie di 

parametri da rispettare affinché... adesso 08-09 luglio arriva il controllo dall’ente eterno 

e controllano qualsiasi cosa, dalla semplice carta alle analisi. Infatti noi facciamo delle 

analisi  con gli  ispettori,  analisi  anche vecchie,  controllano tutti  i  dox, tutta la nostra 

documentazione, tutti i nostri certificati, eccetera. Quindi adesso tu ti senti qualificato 

comunque per quello che fai.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Del Re, questa procedura di questo nuovo campione di 

cui abbiamo parlato... lei sa qual era la finalità di questa procedura da seguire?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente credo abbia risposto almeno quattro, cinque volte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha già risposto o tre o quattro volte alla stessa domanda.

AVVOCATO – Ha già risposto alla domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ha detto non sapeva perché.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Qual  è  la  domanda,  scusi?  Non  me  l'avete  neanche  fatta 

ascoltare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qual era la finalità.
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AVVOCATO C. URSO – Qual era la finalità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, noi eravamo zitti prima, la domanda si sentiva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la finalità? Ha detto semplicemente che lo consegnava poi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la finalità?

P.M. M. BUCCOLIERO - ...al Giliberti. Qual era la finalità di questa procedura di cui stiamo 

discutendo adesso del nuovo campione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale? Perché ha parlato di due diverse...

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questo nuovo campione che si creava.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il nuovo campione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c’è opposizione, perché ha già risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – C’è opposizione Presidente, è già stata arata questa domanda, quindi 

ritorniamo sullo stesso argomento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tre volte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammissibile la domanda, evidentemente il Pubblico 

Ministero vuole ottenere una precisazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi si possono chiedere tre, quattro volte le stesse 

cose? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, evidentemente ha reso dichiarazioni imprecise.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No,  no,  se la  regola è  questa  noi ne prendiamo atto 

Presidente, ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha reso dichiarazioni imprecise...

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, qua non stiamo a rischia tutto! Avvocato, stiamo nella 

Corte d'Assise.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi ci adeguiamo alle linee... alle linee che detta la Corte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E non dobbiamo fare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, è stato ampiamente consentito a tutte le 

Parti un contraddittorio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be'! Presidente, lo risentiamo un’altra volta, tanto non 

è che il teste può dire una cosa diversa. Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un contraddittorio veramente molto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...molto ampio che ha coperto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...veramente  ogni  aspetto  della  testimonianza  di  ciascun 

testimone. Prego.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Se sa qual era la finalità di questa procedura della creazione di questo 

nuovo campione.

TESTE P. DEL RE – Il nuovo campione, come ho già detto, veniva creato diciamo internamente, 

veniva messo da parte, e sicuramente se vai in lettura ottieni dei numeri specifici, dei 

numeri voluti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

TESTE P. DEL RE - Dei numeri voluti, dei numeri cercati, dei numeri voluti appunto da chi ha 

detto... da chi li ha detti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

TESTE P. DEL RE – Cioè venivano guidati, sarebbero stati dei numeri guidati.

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual era quindi la finalità di questi numeri guidati? 

TESTE P. DEL RE - Sicuramente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' già partito da una ipotesi. "Se va in lettura" ha detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E no, Presidente, però il teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo rispondere. Adesso è un’altra domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso è un' altra domanda. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, però il teste deve riferire su circostanze che 

ha appreso direttamente, che conosce direttamente, non su ipotesi, possibilità, se va in 

lettura, sarebbero riusciti, cioè deve parlare di circostanze ben precise.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque adesso eravamo passati...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Faccio notare che...

(Sovrapposizione di voci). 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E' il suo lavoro, se non lo fa ora qual è la finalità? 

AVVOCATO C. URSO – Avvocato, per favore!

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma perché?

AVVOCATO C. URSO - Sto facendo un’opposizione, chiedo scusa!  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma facciamo rispondere prima!

AVVOCATO C. URSO – Sto facendo un'opposizione e mi sto rivolgendo alla Corte.

AVVOCATO P.  PALASCIANO – Va fatta  a  tempo debito  l'opposizione.  Va fatta  a  tempo 

debito, non c'è bisogno di suggerirgli quello che deve rispondere. 

AVVOCATO C. URSO – No, Presidente, questo non lo consento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Va bene, Avvocato, non è...
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AVVOCATO C. URSO – Io non sto suggerendo nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato...

AVVOCATO C. URSO – Io sto facendo un'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' rituale l'opposizione, perché era un'altra domanda, ha risposto.

AVVOCATO C. URSO – Io sto facendo una... sto chiarendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima della risposta, se no non ha senso l’opposizione.  

AVVOCATO C. URSO - Senza dubbio Presidente, però io sto chiarendo che il teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è logica.

AVVOCATO C. URSO – Chiedo, chiedo alla Corte che il teste deve riferire, come è notorio a  

tutti, su circostanze che ha avuto lui direttamente contezza, non su ipotesi. Il teste nella 

sua  risposta  ha  usato  dei  verbi  che  in  modo inequivoco  ci  fanno capire  che  lui  ha 

ipotizzato.  Ha detto: "Se vai in lettura, se esce un risultato è ovvio che, deduco". Io 

chiedo solamente che rimangano circostanze che il teste ha appreso direttamente. Potrà 

dire quello che vuole il teste ovviamente, ma nel momento in cui ci sono delle ipotesi 

io... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, non mi sembra che sia stato così, quindi... 

Comunque per quanto...

AVVOCATO C. URSO – ...chiedo che sia impossibile che trovino residenza nel processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, per quanto riguarda la risposta che ha già dato 

poi  la  valuteremo.  Se  effettivamente  contiene  questi  contenuti,  ha  questa  natura 

ipotetica la valuteremo. e l’ha già data invece. Per quanto riguarda la nuova domanda 

invece, qual era la domanda Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda:  che fine facevano questi  numeri...  Non mi ricordo 

nemmeno come ha detto Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ha detto che analizzato questo campione...

P.M. M. BUCCOLIERO – A che servivano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...avrebbe dato un risultato già predeterminato insomma.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ove analizzato Presidente. Perciò la domanda per noi...

P.M. M. BUCCOLIERO – E che si faceva?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ove analizzato.

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma non era alla  Corte,  perciò al  Pubblico Ministero noi ci 

opponiamo.  Cosa  vuol  dire  una  domanda  su  una  ipotesi?  Io  non  lo  capisco, 

perdonatemi! Sarò tardo di comprendonio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se non lo facciamo rispondere...

AVVOCATO V. VOZZA – Ma una domanda su una ipotesi mi sembra inammissibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però diciamo il contenuto di questa dichiarazione non 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 54 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

è l'ove analizzato, è quello che ha detto il teste, cioè che... 

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda del Pubblico Ministero adesso sì, Presidente. Ma il 

Presidente (sic et) ha detto: “Se lo avessero analizzato avrebbe potuto dare questi dati”. 

Ora,  su  questo  il  Pubblico  Ministero  non  può  fare  domande,  perché  non  può  fare 

domande ipotetiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' un tecnico di laboratorio.  Un tecnico di laboratorio ci  sta 

dicendo che diciamo la  preparazione  di  questo campione avrebbe comportato  che il 

risultato era prevedibile. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ove avessero deciso di  analizzarlo,  e  ha  dato  la  risposta.  Però 

adesso il Pubblico Ministero sta chiedendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè l'analisi era prevedibile.

AVVOCATO V. VOZZA – Il Pubblico Ministero mi pare che ha chiesto...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Lui non sa neanche se sono state fatte le analisi.

AVVOCATO V. VOZZA – Perché lo ha detto prima che non lo sa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto, infatti su questo punto...  

AVVOCATO V. VOZZA – E allora il Pubblico Ministero ora può chiedere: nel caso in cui lo 

avessero analizzato e nell'ipotesi in cui fossero emersi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma qual era la domanda?

AVVOCATO V. VOZZA - ...questi risultati cosa ne avrebbero fatto? Ma no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, allora...

AVVOCATO V. VOZZA – E' una sceneggiatura, non è una domanda.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Anche  perché...  Scusi  Presidente,  ma  io  mi  oppongo 

assolutamente, anche perché sappiamo tutti che in questo processo, in modo – per carità 

– volontario, il Pubblico Ministero ha deciso di non nominare un consulente tecnico. 

Non c’è un singolo consulente tecnico del Pubblico Ministero in quello che dovrebbe 

essere uno dei processi più importanti in materia ambientale che si fanno nella nostra 

nazione.  Quindi  il  Pubblico  Ministero  non ha  un consulente,  un singolo  consulente 

tecnico. Ora, che si voglia da parte del Pubblico Ministero ottenere una serie di dati 

valutativi  dai  testi,  perché  si  è  deciso  di  non nominare  un consulente  tecnico  a  me 

sembra piuttosto sorprendente. Quindi, siccome questo consulente... questo testimone ci 

ha già detto più volte che lui di analisi su questo campione non ne ha mai fatte, non ne 

ha mai viste, io mi oppongo a qualsiasi domanda su tutto ciò che riguarda quello che 

avrebbe potuto accadere se si fosse svolta un’attività analitica di cui il teste ha già detto 

di non averla né mai fatta nè mai vista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda, 

se ha interesse.
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P.M. M. BUCCOLIERO – No...

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Pubblico Ministero si nominava un consulente e capiva cosa 

succedeva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole riformulare la domanda per cortesia? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente... Certo, Presidente. La domanda era...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Accogliendo le sollecitazioni della Difesa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda iniziale era se conosceva qual la finalità della creazione 

di questo nuovo campione, che non c’entra niente con le conoscenze tecniche. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se conosceva.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  sapeva  qual  era  la  finalità  della  creazione  di  questo  nuovo 

campione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  qualcuno  glielo  dovrebbe  aver  detto 

evidentemente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Evidentemente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, se sapeva...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Stiamo  aspettando  la  risposta,  in  modo  che  io  poi  possa  fare 

evidentemente, forse, la contestazione. Tutto qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lei conosce il fine per cui le si chiedeva...

TESTE P. DEL RE - Facendo una cosa del genere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...le si chiedeva di costituire questo campione?

TESTE P. DEL RE – ...si hanno dei risultati mirati, quindi penso dei risultati di comodo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, può limitare il teste a chiarire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero questa è la risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che deve rispondere... Sì, ma che deve rispondere su 

fatti. Cioè, non è che il teste può dare delle cose... "Io penso che"... No, "Io penso che" 

no. La domanda è: lei ha saputo da qualcuno questa cosa? L'ha verificata in qualche 

modo? Questa è la domanda corretta che si fa in un processo penale, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, la farà lei questa domanda quando sarà in 

controesame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no! Il Pubblico Ministero... no, no, no! È 

tenuto quanto me a fare domande su fatti e circostanze. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L'ho fatta, l'ho fatta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero non può fare domande su ipotesi, 

come io non posso fare domande su ipotesi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è tenuto a fare le domande.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma sulle risposte... non possiamo fare opposizione alle risposte. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  ma  se...  No,  no,  no!  Però  il  teste  va  invitato  a 

rispondere su fatti e circostanze. Presidente, lei me lo insegna il Codice, non è che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, siccome i fatti e le circostanze le ha dette...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Infatti  è  ammissibile  la  domanda.  È  un fatto  e  circostanza,  

probabilmente ci sarà una contestazione se ha fatto questa domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è la contestazione Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era prevedibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Procedo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, era sulla domanda Presidente, mi perdoni. E' la 

domanda che deve fare su fatti e circostanze e la risposta su fatti e circostanze.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  la  domanda  era  ammissibile.  La  domanda  era 

ammissibile: se sapeva la finalità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma anche il teste deve essere invitato a rispondere su 

fatti e circostanze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda infatti era questa: può riferirci se ne è a conoscenza qual 

era  il  fine  di  una  simile  procedura?  Lei  dice:  "Come detto,  gli  NOX e  SOX sono 

entrambi inquinanti dell’aria e come tali più di altri inquinanti soggetti a controlli da 

parte  delle  autorità  preposte,  tra  cui  l'ARPA. Quando veniva rilevata  la  presenza di 

picchi  abnormi  di  tali  inquinanti  vi  era  la  concreta  possibilità,  almeno  così  mi  fu 

spiegato, che potessero giungere ispezioni e verifiche da parte dell'organo di controllo, 

per cui era indispensabile era in possesso sulla corta di un risultato congruo". Conferma 

questa richiesta? È semplicissima Presidente, non ci vedo niente di eclatante.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Del Re conferma?

TESTE P. DEL RE – Abbassando i risultati sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conferma quindi quello che ha dichiarato?

TESTE P. DEL RE - Abbassando i risultati sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma quello che ha dichiarato?

TESTE P. DEL RE – Hai dei risultati congrui, abbassando i valori hai... Perché i valori li crei tu 

stesso.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi,  signor  Del  Re,  quello  che  ha  detto  effettivamente 

corrisponde al vero? Quello che disse alla Guardia di Finanza.

TESTE P. DEL RE – Abbassando i valori, sì. Sì, se abbassi i valori hai i risultati congrui. Sì.  
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Cioè, non sto capendo allora, scusatemi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Gliela rileggo.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora,  gliel'ha  letta  il  Pubblico  Ministero,  lei  deve  dire  se 

conferma queste dichiarazioni.

TESTE P. DEL RE – No, ma "mi fu spiegato", non è "mi fu spiegato"... Non mi ha spiegato 

niente nessuno, io questo voglio dire. Non mi ha spiegato niente nessuno. Però sì, se 

abbassi i valori i risultati diventano... vanno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Del Re, la risposta che lei ha dato è stata più articolata, 

nel senso che ha spiegato la possibilità di controlli.

TESTE P. DEL RE – Ma perché... cioè, si sa che l’ARPA fa i controlli in parallelo spesso con 

noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei lo sa per certo che l'ARPA fa i controlli?

TESTE P. DEL RE - Sì, arrivano anche...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È mai venuta in laboratorio a prendere dei campioni?

TESTE P. DEL RE – Forse qualche volta è venuta in laboratorio. Sì, sì. Perché arrivano anche 

delle bottiglie da noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il campione come viene costituito? C'è un campione?

TESTE P. DEL RE - Sì, arrivano i campioni sigillati con il logo ARPA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che sono destinati a controlli delle autorità pubbliche?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, noi abbiamo anche fatto campioni. Ma anche tuttora, con il discorso 

dell’AIA, noi facciamo campionamenti, li fanno anche loro e tutto il resto, quindi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, stiamo parlando dei campioni fatti all’epoca.

TESTE P. DEL RE – Sì. sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era un'aliquota di campione destinata? 

TESTE P. DEL RE - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come si faceva il campionamento?

TESTE P. DEL RE – No, no, no, quelli... sicuramente si andava su e si campionava il campione 

per l’ARPA e il campione per il laboratorio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questo volevo...

TESTE P. DEL RE - Questo bisognerebbe chiederlo al campionatore, penso che è così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo volevo dire.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì, sì. Quindi se tu avevi il tuo campione loro avevano il loro. Ma 

qualche volta saranno anche venuti. Sono venuti in laboratorio qualche volta anche, o 

comunque  abbiamo  fatto  e  facciamo  ancora  queste  cose  in  parallelo,  non  dico 

quotidianamente, però si fanno, si fanno. Quindi è ovvio che se tu il risultato sai già 

quello che devi avere, è ovvio che non sarà mai inaspettato. Cioè, non sarà mai... non 
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potrà  mai  uscire  100,  uscirà  10,  perché  tu  ti  aspetti  che  esca  10.  Quello  sì.  Sì, 

assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E a che serviva quindi questo campione?

TESTE P. DEL RE – Serve appunto... una volta che lo metti nel macchinario serve per abbassare 

il valore indubbiamente. Però, ripeto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei l'ha ricollegato ai controlli dell'ARPA?

TESTE P. DEL RE – No, abbiamo detto...  c’è  scritto  nella  dichiarazione,  sto  confermando. 

Quindi per non avere nessun tipo di problema tu fai così.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è una sua deduzione, perché ha detto: "Io non 

confermo, almeno così mi fu spiegato".

TESTE P. DEL RE - No...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' stato chiarissimo il teste, ha detto: <<Tutto quello che 

sta scritto là dovete togliere il pezzo "almeno così mi fu spiegato">>, è l'unico pezzo 

che lui ha disconosciuto Presidente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ha detto all'inizio dell'esame che non sapeva neanche se venisse poi 

analizzato quel campione Presidente. Siamo nel campo delle ipotesi assolute proprio.

TESTE P. DEL RE - No, "almeno così mi fu spiegato" no, no, no.

AVVOCATO V. VOZZA – Poi se la Corte consente...

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, scusi, nell'associarmi... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Scusi...  scusi  Avvocato,  stava  dicendo  qualcosa?  Stavo 

cercando... Stavo pensando.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, mi pare che tutte... Ci mancherebbe! Qualche volta ci 

sovrapponiamo persino. Mi pare abbia già ampiamente detto, non meno di due o tre 

volte,  sempre  in  sede  di  esame  del  Pubblico  Ministero,  che  questo  campione  col 

permanganato di potassio lui non sa neanche se sia mai stato poi in realtà analizzato, se 

è mai stato... ha detto "se sia mai andato in analisi". Quindi tutta questa parte di esame 

del Pubblico Ministero assolutamente ipotetica,  su ipotesi  e su deduzioni:  "Ove mai 

fosse stato analizzato quale risultato avrebbe prodotto e nell’ipotesi  in cui analizzato 

avesse prodotto questo risultato cosa sarebbe potuto accadere?" a me pare totalmente 

inammissibile,  perché  si  scontra  contro  un  dato  iniziale.  A  domanda  del  Pubblico 

Ministero  ha detto: “Io questo campione non so se sia mai stato analizzato, non so a 

cosa servisse", se l'analisi in contraddittorio... quello che leggeremo tutti noi. Continuare 

a  fare  domande  che  sono  ipotesi  di  ipotesi  francamente  mi  pare  totalmente 

inammissibile. Grazie.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, Presidente posso?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 59 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, chiedo scusa, posso? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa Presidente, tra le altre cose...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dite il nome per cortesia, solo per il verbale.

AVVOCATO G. MELUCCI – L'Avvocato Melucci. Proprio al fine... che diciamo a fronte della 

sovrapposizione  non  si  colga,  il  teste  ha  detto  nuovamente:  “Mi  fu  spiegato  no”, 

intendendo che non gli fu assolutamente spiegata questa cosa. L’ha detto due o tre volte. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E' quello... Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mariucci.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Avvocato  Mariucci  per  il  verbale.  Quello  che  volevo 

rappresentare è proprio quello che ha detto in questo momento l’Avvocato Melucci, e 

aggiungo che quindi se sconfessa il presupposto essenziale di quella dichiarazione, cioè: 

"A me non mi fu detto", dopo non gli si può chiedere: "Allora conferma?", perché non 

lo può implicitamente confermare. È un dato semplice, ma il Pubblico Ministero ogni 

volta dice:  "Allora conferma?" Se il  presupposto essenziale  di quella  risposta non è 

confermato non glielo si può più richiedere. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Signor Del Re, allora, le fu detto da qualcuno diciamo 

la finalità per cui veniva creato questo campione? Costituito. 

TESTE P. DEL RE – No, no. No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non le fu detto da nessuno.

TESTE P. DEL RE - Di certo non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora la Guardia di Finanza ha scritto il falso quando...

TESTE P. DEL RE - Di certo... No, sicuramente mi sono spiegato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente... per favore Presidente! No, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Abbiamo  già  visto,  è  tutto  un  dibattimento  così 

Presidente.

TESTE P. DEL RE - Sicuramente mi sono... non mi sono spiegato bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in tutti i processi penali succede questo, è normale 

che si faccia questa domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.

TESTE P. DEL RE - No, ma a nessuno, cioè...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In tutti i dibattimenti penali l’ho sentita fare e si fa ancora questo, 

nonostante...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no, in questo processo... No, no, no! Non era 

questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sia passato tanto tempo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Erano almeno dieci testi sentiti dalla stessa Guardia di 

Finanza  che  vengono a  dibattimento  e  dicono  la  stessa  cosa,  o  sono tutti  testi  che 

impazziscono?  Oppure  evidentemente  c'è  qualche  problema  nella  verbalizzazione 

Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – O lei sta seguendo un altro processo, non si spiega diversamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Adesso le faremo una bella memoria scritta 

con tutti i passaggi Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...  allora,  signor Del Re,  lei  è stato sentito  non molto 

tempo fa dalla Guardia di Finanza e in quella sede ha detto: “Come mi fu spiegato”. 

TESTE P. DEL RE - No...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, lei adesso sta sconfessando, ritrattando?

TESTE P. DEL RE – Sconfesso quel pezzettino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come mai adesso... adesso sta ritrattando?

TESTE P. DEL RE – Ma non mi sarò spiegato, ripeto... No, non sto... è colpa mia, non mi sarò  

spiegato bene io, perché non è mai venuto il dottor Giliberti a dirmi: "Questo non lo 

devi fare perché...” No, mai. Mai. Non è che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Questo non lo devi fare"?

TESTE P. DEL RE – Cioè, in questo caso "non lo devi fare, perché se no così..." No, no. No, no.  

Cioè, non è mai venuto il dottore a dirmi: "Fai..."  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be'! Allora glielo ha spiegato qualcun altro forse? Perché ha 

detto...

TESTE  P.  DEL  RE  –  Noi  eravamo  dipendenti  solo  da  Domenico...  dal  dottor  Domenico 

Giliberti, stop, eravamo poi tutti allo stesso livello inizialmente, chi quarto livello, chi 

quinto livello, c’era qualche intermedio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è falso questo che hanno scritto alla Guardia di Finanza?

TESTE P. DEL RE - No, no, non... Ribadisco, non mi fu spiegato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lei sta dicendo.

TESTE P. DEL RE - No, no. Quella parte no, no, io non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è tutta una questione che lei immagina. Immagina...

(Sovrapposizione di voci). 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente,  però io...  No, scusi Presidente,  però io mi 
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permetto:  l'utilizzo  da  parte  sua di  questo termine  "falso"  è  a  mio avviso una cosa 

sommessamente  non consentita,  perché  la  eccezione  di  falso,  cioè:  "Quello  che  c’è 

scritto è falso?", bisogna dire: "Quello che è scritto non corrisponde a quello che lei 

aveva detto nel momento in cui è stato sentito dalla Guardia di Finanza". Mi permetto – 

ripeto – molto sommessamente di dire che lei ha detto che queste cose si fanno in tutti i 

processi, che quando un testimone resiste a una serie di contestazioni, ma io nella mia 

carriera non ho mai sentito dire: "Allora quello che ha scritto la Guardia di Finanza è 

falso?" Io normalmente sento dire: "Allora quello che c’è scritto nel verbale, cioè la 

Guardia di Finanza ha scritto una cosa diciamo diversa da quella che lei aveva detto al 

tempo alla Guardia di Finanza", perché se no... e che ci sta spiegando oggi. E' l'utilizzo 

del termine "falso".  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, quello che lei ha appena detto è la descrizione di un 

falso ideologico.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sommessamente... sommessamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che ha appena descritto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sommessamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che lei... Penso che lei...

AVVOCATO S. LOJACONO - Secondo lei tutte le contestazioni sono dei falsi ideologici del 

verbale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che lei ha detto è la descrizione di un falso ideologico.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Secondo lei Presidente tutte le volte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non ho detto quello, io non ho detto quello.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che si contesta una dichiarazione c’è un falso ideologico nel 

verbale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente no, assolutamente no. Assolutamente no, però la 

sua descrizione...

AVVOCATO S. LOJACONO – Io non ho mai sentito l'utilizzo del termine "falso".

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di dire, diciamo rendere una dichiarazione e poi viene scritto in 

un verbale...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma ci sono anche gli elementi soggettivi dei reati, non solo 

gli elementi oggettivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che è un atto pubblico un’altra cosa...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci sono anche gli elementi soggettivi dei reati, non solo... Lei 

non può dire – mi permetto - che la Guardia di Finanza ha scritto qualcosa di falso, se 

no mette il testimone in una condizione per cui... Io non direi mai ovviamente che la 

Guardia di Finanza - se ci tenessi alla mia diciamo persona - ha scritto qualcosa di falso.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ho sentito dire più di una volta, di mettere in dubbio che la 

Guardia di Finanza... in questo processo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io non l'ho mai... io non l'ho mai sentito. Mi piacerebbe... mi 

piacerebbe sentire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete detto, le Difese l’hanno detto più di una volta...

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi piacerebbe sentire il Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che ci sono dei problemi nella verbalizzazione, e quali sono 

questi problemi? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi piacerebbe sentire... Un conto è dire che ci sono problemi 

nella verbalizzazione e un conto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quali sono questi problemi Avvocato? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, beh, ce ne sono numerosi, le faremo un elenco. Le faremo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali  sono questi  problemi? Sì, ma in che cosa consistono? 

Nell'aver verbalizzato cose mai dette dal testimone.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Consistono...Consistono...  No,  consistono  nell'aver 

verosimilmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è, nell'aver verbalizzato... Cioè, l'avete contestato più di 

una volta.

AVVOCATO S.  LOJACONO – verbalizzato  in  sei  ore  con  una  verbalizzazione  riassuntiva 

quello che aveva in testa il Tenente Mariani...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, avete contestato...

AVVOCATO S. LOJACONO - ...e non quello che diceva il testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete contestato più di una volta che la Guardia di Finanza 

aveva verbalizzato circostanze...

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché, siccome io parto dal presupposto che questo testimone 

dica il vero...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...mai riferite dai testi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cos'è quello?

AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome io parto dal presupposto che il testimone dica il vero... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche in questo caso sei ore sei pagine, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può essere letterale secondo lei? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque la mia... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una pagina all’ora scrive Mariani? Una pagina all’ora 

creano  le  persone  che  vanno  là?  O  le  persone  spiegano  e  poi  viene  sintetizzato 
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Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Va bene, d'accordo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Oppure una persona che ha la quinta elementare scrive: "Atteso 

che", vogliamo fare la esegesi dei verbali del Tenente Mariani? Lo faremo magari in 

un'altra sede.  

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

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque io vorrei che non si dicesse: "La Guardia di Finanza 

ha  scritto  il  falso",  ma:  "La  Guardia  di  Finanza  quindi  non  ha  diciamo  riportato 

esattamente le parole che lei aveva detto nel corso delle s.i.t.? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Quindi,  signor Del Re, la Guardia di Finanza si è 

inventata tutto praticamente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Va be'! Presidente, è uguale.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi arrendo Presidente, mi arrendo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  qui  io  sono  il  Presidente  e  mi  assumo  le  mie 

responsabilità.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente mi arrendo, va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' uguale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, signor Del Re, lei si è impegnato a dire la verità.

TESTE P. DEL RE - Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Conosce il significato di questo impegno?

TESTE P. DEL RE – Assolutamente. Altrimenti non avrei detto nulla, avrei detto: "Nego, nego, 

nego". 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Ci  vuole  dare  una  spiegazione  per  cui  risulterebbe  che  lei 

avrebbe detto queste dichiarazioni?

TESTE P. DEL RE – Ma io le sto spiegando, sto cercando di... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È circostanziata la dichiarazione.

TESTE P. DEL RE - Eh! Sto cercando di spiegare la... Sto cercando di spiegare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè non è un... E' difficile pensare a un equivoco.

TESTE P. DEL RE - Sto cercando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando lei dice: “Mi è stato riferito che”, ci dia una spiegazione.

TESTE P. DEL RE - No, io sto cercando di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci faccia comprendere.

TESTE P. DEL RE – Eh! Sto cercando di far capire che quando mi è stato chiesto in Finanza la 

cosa che... anomala, la cosa strana, la cosa diversa dalla routine, non ci perdevo nulla... 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Del Re, lei devia sempre sulle mie domande.

TESTE P. DEL RE - No, no, no! Voglio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo superato quel problema. Adesso stiamo parlando della 

sua dichiarazione di aver avuto questa spiegazione da un soggetto, quindi...

TESTE P. DEL RE – No, no. Quella parte iniziale della frase non... Perché non è che veniva in 

questo caso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Come mi è stato spiegato", ora...

TESTE P. DEL RE – Eh! L’unico che poteva venire era il dottor Giliberti, era l'unico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Almeno così mi fu spiegato".

TESTE P. DEL RE - Perché non c’era un altro dottore, un altro laureato in Chimica, non c’era 

nessuno, quindi era...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Però  questo  lei  dice  che  non  è  mai  avvenuto.  Non  è  mai 

avvenuta...

TESTE P. DEL RE – Non è mai venuto da me e da nessuno a dire... a dare spiegazioni. Non 

avevamo spiegazioni in merito già all’inserimento dei risultati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, andiamo avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, dobbiamo sospendere per cortesia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dobbiamo sospendere perché lei ha un impegno istituzionale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo tra un'ora, verso... un'ora e un quarto.

P.M. M. BUCCOLIERO – 15:30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle?

P.M. M. BUCCOLIERO – 15:30 credo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 15:30? Ce la facciamo per le 15:00? Può pensare...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Alle 15:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo alle 15:00.  

(Il processo viene sospeso alle ore 13:25 e riprende alle ore 16:04).

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Prego,  accomodatevi.  Il  teste  Del  Re.  Prego,  si  accomodi. 

Possiamo proseguire l’esame del Pubblico Ministero del teste Del Re. Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Signor Del Re, quindi stavamo parlando di questi campioni sui  

quali poi venivano fatte le analisi di cui lei ci ha detto. Adesso io le chiedo: i campioni 

che avevano questi picchi abnormi, elevati, che fine facevano? Se lo sa.

TESTE P. DEL RE – Il campione fisicamente che fine faceva? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, il campione.
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TESTE P. DEL RE – Ma quello letto o quello messo a parcheggio, che tipo di campione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello messo... quello che aveva il picco abnorme.

TESTE P. DEL RE – No, se veniva letto veniva utilizzato per la lettura.  Se veniva messo a 

parcheggio, dopo un po’ di tempo veniva messo nelle basi. Noi abbiamo dei fusti per 

acidi, basi,  per poi poterli...  Arriva la ditta appunto e poi li smaltisce correttamente. 

Quindi dopo un tot di tempo venivano eliminati, diciamo così, venivano messi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Distrutti.

TESTE P. DEL RE - ...in questi fusti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Rimaneva fisicamente solo la bolla di accompagnamento, solo quella. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il campione non c’era più?

TESTE P. DEL RE – Il campione no. Anche perché dopo un tot di periodo decantava, cioè non... 

cambiava anche colore, quindi era inutile anche tenerlo dopo – che ne so - un paio di 

mesi, cambiava colore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questa situazione all’interno del laboratorio di analisi di questi 

campioni  abnormi,  questi  nuovi  che  lei  preparava  ex  novo  diciamo  all’interno  del 

laboratorio, si è verificata spesso o no?

TESTE P. DEL RE – Solo su questo campionamento. Ripeto, se non ricordo male arrivavano al 

massimo un paio di  volte  l’anno.  Sei,  sette  mesi,  perché c’era  un piano appunto di 

campionamento su questi campioni specifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, quali campioni?

TESTE P. DEL RE – Su questi qua delle... che io ricordi delle... cokefazione batterie. Invece 

sugli altri li ho sempre lavorati normalmente da prassi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quante volte si è verificata questa situazione?

TESTE P. DEL RE – Si sarà verificata arrivando massimo a un paio di volte l’anno. Una, una 

volta... due ogni anno e mezzo,  quindi avrò messo da parte sei, sette, otto, perché i 

primi li ho letti, quindi nel corso degli anni questa cifra qui Perché poi questi campioni 

ricordo...  campioni  di  alcuni  impianti  più  specifici,  la  ditta  prese  già  l’appalto,  poi 

successivamente non è arrivato proprio più nulla di questi campioni qui. Però un po', 

cioè mi sa fino... No, forse proprio fine anni... fine 2010, così, poi non sono più proprio 

arrivati.  Sono  pian  piano  scemati  per  non  arrivare  più.  Arrivavano  laminatoi, 

agglomerati, arrivava roba così, però questi tipi di campioni non sono più giunti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questi qua delle cokerie dove andavano i campioni?

TESTE P. DEL RE – Li effettuava la ditta. C’era proprio una ditta specifica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! E' arrivata una...

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Non vanno più neanche i ragazzi a campionare, va proprio la 
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ditta, fa tutto: campionamento, analisi, risultati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Fanno tutto loro, noi non facciamo più niente di questi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo da quando ha detto?

TESTE P. DEL RE – Questo... almeno non arriva proprio più nulla saranno cinque anni pieni, 

proprio più nulla di questi campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cinque anni pieni a partire dal 2019?

TESTE P. DEL RE – Sarà, sì, 2014-2013, però da prima sono andati scemando pian piano, non 

sono  più  arrivati.  Cioè,  invece  di  arrivarne  ad  esempio  una  quarantina  l'anno  ne 

arrivavano una decina nel corso degli anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando hanno iniziato a scemare questi...

TESTE P. DEL RE – Forse 2011, 2012, quel periodo lì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quel periodo là.

TESTE P. DEL RE - Sì. Gli inizi del... sì, 2011, 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ci sono state delle circostanze – se lo ricorda – che quando 

arrivavano in laboratorio questi campioni il Giliberti era già al corrente che ci doveva 

essere la sostituzione?

TESTE P. DEL RE – Sì, perché...  cioè, il  dottor Giliberti  aveva il piano di campionamento,  

quindi lui sapeva benissimo... Sapeva – lui sì, noi no – cosa sarebbe arrivato e in che 

giorno sarebbe arrivato. Era a conoscenza dell'arrivo di questi campioni. Noi no, noi del 

laboratorio, arrivava il ragazzo, lasciava la borsa frigo, lasciava i campioni e noi in quel 

momento vedevamo cosa fosse giunto in laboratorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E lui era già al corrente che dovevano essere rimpiazzati, ve lo 

diceva?

TESTE P. DEL RE – Lui veniva dopo che arrivavano i ragazzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e che diceva?

TESTE P. DEL RE - Di... oltre... cioè, escludendo le prime volte che io li ho analizzati,  poi 

veniva e diceva: "Del Re, è arrivato questo campione?" – "Sì" – "Mettilo da parte, poi ti 

faccio sapere io". 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi che cosa le diceva, come le faceva sapere?

TESTE P. DEL RE – E poi... Rimaneva lì. E poi c'era o che moriva così, oppure di fare quel 

discorso dello spike in matrice.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi di un nuovo campione.

TESTE P. DEL RE - Queste due opzioni diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del nuovo campione in laboratorio.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Messo  sempre  lì  diciamo  a  parcheggio,  parcheggiato,  messo  lì  a 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 67 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

parcheggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, il laboratorio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, un attimo, prima di proseguire. Sul numero 

delle occasioni, prima ha parlato di quaranta, cinquanta, invece...

TESTE P. DEL RE – No, quaranta, cinquanta i campioni totali di emissioni, arrivavano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Totali, parlava di totali. Va bene, va bene.

TESTE P. DEL RE - Quello invece è specifico che arrivavano ogni sei, sette mesi, quindi quella  

era la cifra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, quelle, un paio l’anno, anche di meno.

TESTE P. DEL RE – Al massimo, sì. sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche di meno. Anche di meno. Va bene, va bene, è chiaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, proprio su questo punto che ha ricordato il Presidente le faccio 

una piccola contestazione, vediamo se...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che pagina? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 6.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pagina?  

P.M. M. BUCCOLIERO – 6.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 6?

P.M. M. BUCCOLIERO - Posso? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Terza domanda. Posso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’è una difformità.

P.M. M. BUCCOLIERO – E lo facciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo me c’è.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha risposto, ha risposto... Ha risposto alla sua domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sentiamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda era: "Per quel che lei ricorda si è verificata molte volte 

questa situazione?" 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma lei non ha fatto questa domanda, lei ha fatto 

una domanda chiedendo...  No, mi scusi, lei però ha fatto una domanda al teste e ha 

chiesto: "Quante volte si è verificata questa situazione?" Il teste ha risposto rispetto a 

questa domanda, ha dato delle indicazioni – come ha detto il Presidente – una volta ogni 

sette, otto mesi, e poi ha detto che su quaranta volte invece che facevano normalmente i 

campionamenti. Quindi questa... No, quindi lei non ha fatto la domanda "molte volte”. 

Lei ha chiesto correttamente quante volte. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quante volte, e che cambia? Quante volte o molte volte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, cambia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Faccio la domanda. Per quello che lei ricorda, si è verificata molte 

volte questa situazione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ma qui sta facendo la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Insomma, come la dobbiamo fare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma scusi, ma se ha risposto dicendo che non sono molte 

volte, gliel'ha già detto prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto! Siccome devo fare la contestazione, perché nella risposta 

ha detto altro, è questo il punto.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Quindi  può  rispondere  a  questa  domanda,  è 

ammissibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Faccio la contestazione. La risposta a questa domanda era... appunto: 

"Si è verificata molte volte questa situazione?" Lei dice: "Sì, del resto - e non so come 

facesse a saperlo - il dottor Giliberti Domenico molto spesso all’arrivo in laboratorio dei 

campioni delle emissioni convoliate delle batterie, lui era già al corrente che i campioni 

dovevano essere rimpiazzati, tanto è vero che evitava perfino di farli analizzare e mi 

faceva procedere direttamente alla creazione del campione sostituivo".

TESTE P. DEL RE – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come ha detto.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi accadeva molte volte?

TESTE P. DEL RE – Quando arrivava il campione lui... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma quante volte accadeva?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, innanzitutto non ha detto così il teste, Pubblico 

Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non sto dicendo niente io di quello che ha detto. Quante volte 

accadeva.

TESTE P. DEL RE – Quando il campione arrivava, escludendo le prime volte, ripeto, che le 

prime volte io l’ho fatto, quando arrivava... arrivava in mattinata, poi lui si presentava e 

ogni volta  che arrivava questo campione fisicamente diceva di  metterlo  da parte,  di 

lavorare gli altri. Cioè lavoravo gli altri, quello lo mettevo a parcheggio. Quindi ogni 

volta che c’era veniva messo da parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi erano molte volte o poche volte?

TESTE P. DEL RE – Ogni volta che sono arrivati i campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quante volte arrivavano questi campioni?
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TESTE P. DEL RE – Ogni sei, sette mesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanti campioni arrivavano?

TESTE P. DEL RE – Arrivava un campione di... Una bolla era costituita da sei barattolini.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Quindi un campione è definito unico, però era formato da prima e seconda 

drexel, terza, ed erano tre campionamenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE P. DEL RE - Quindi erano sei barattolini che andavo ad analizzare, di cui le terze drexel 

erano praticamente il materiale finale, quindi c’era pochissima roba all’interno. Quello 

più importante era la prima e la seconda drexel ed erano tre barattolini sterili all'interno 

di una richiesta. Quindi una richiesta era costituita da 3/6 con gli altri tre barattolini per 

ogni campionamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi i campionamenti delle cokerie arrivavano ogni sei, sette 

mesi da quello che sta dicendo?

TESTE P. DEL RE – Quando arrivavano questi campionamenti, quando arrivava la bolla lui mi 

diceva così, cioè mi diceva di metterlo da parte questo campione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Questo l’abbiamo capito, ma questo... i campionamenti 

delle cokerie al laboratorio arrivavano ogni sei, sette mesi?

TESTE P. DEL RE – Un paio di volte l’anno arrivavano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un paio di volte l'anno.

TESTE  P.  DEL RE -  Sì,  sì.  Che  io  ricordi  sì.  Sì,  non  arrivavano...  Cioè,  non  arrivavano 

giornalmente o settimanalmente, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. È chiaro.

TESTE P. DEL RE – Era ciclica, diciamo loro campionavano in maniera... ciclicamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, non è che ogni giorno potevano...

TESTE P. DEL RE – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, il laboratorio era accreditato?

TESTE P. DEL RE – All’epoca no, adesso dal 2012-'13 è accreditato. 2013 mi sa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – '12-'13.

TESTE P. DEL RE – Saranno, sì, sei anni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei ha parlato prima del collega Liace Cosimo.

TESTE P. DEL RE - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Che  cosa  le...  Che  rapporto  ha  avuto  con  il  Liace?  Lavorativo 

ovviamente. 

TESTE P. DEL RE – Sì, io arrivai quindi nel marzo 2004 dall'Acciaieria 2, dove appunto ero 

gestore siviere, e fui assegnato nella postazione del collega Liace. Lui all'epoca appunto 
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lavorava su un DX 500, il cromatografo che è andato in disuso, e appunto da lui ho 

appreso il modo di lavorare sugli anioni. Tutti i tipi di anioni, non solo delle emissioni 

convogliate, anche le acque, eccetera. E poi, successivamente col collega abbiamo... ci 

sono state assegnate le due nuove strumentazioni, e quindi abbiamo appreso facendo 

anche dei corsi della Dionex, che teneva la Dionex interni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì, sì. Prego, prego.

TESTE P. DEL RE - Scusi! Interni all'Ilva stessa, perché veniva il tecnico, o a scuola oppure 

direttamente sul macchinario appunto ci insegnava un po' le varie componentistiche, le 

varie tecniche di lavoro. E quindi ho appreso da lui, almeno inizialmente, tutto ciò che 

c’era da sapere per quanto riguarda l’inizio dell’attività, che poi è aumentata nel corso 

dei mesi per il discorso appunto della caratterizzazione, ci siamo occupati anche d’altro, 

e non solo con quel vecchio DX 500. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le ha spiegato anche il funzionamento della formula matematica?

TESTE P. DEL RE – Assolutamente sì, perché era su un foglio in Excel se non ricordo male 

all'interno del computer, che era appunto il computer dello strumento. Quindi una volta 

che  ottenevi  il  dato  inserivi  il  parametro  che  tu  avevi  ottenuto  dalla  macchina, 

modificando il volume, la pressione e la temperatura se non ricordo male.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - E quindi erano variabili questi risultati, andavano modificati ogni volta in 

base ai valori che trovavamo sulla bolla di accompagnamento dei campioni stessi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questo discorso della costituzione di un nuovo campione – no? 

– che le diceva Giliberti, tutta questa situazione, lei come mai non ha sentito la necessità 

di andarla a raccontare – che so io – a qualcuno esterno, organi di  controllo,  Forze 

dell'Ordine?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, ma c’è opposizione a questa domanda. Ma 

che cosa significa? Il teste ha riferito di una...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non dobbiamo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia articolare l’opposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la domanda che non si può fare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia articolare l'opposizione, perché il teste è stato 

preciso  nel  riferire  circostanze  di  fatto.  Ha  detto:  "Succedeva  questo  e  io  facevo 

quest’altra cosa". Rispetto a questo c’è stata già l’opposizione dell’Avvocato Lojacono, 

non a caso, di carattere tecnico, perché questo tipo di condotta ha delle giustificazioni di 

carattere tecnico. Il Pubblico Ministero non può connotare di negatività il racconto del 

teste e dire: "Perché questa cosa non l’hai raccontata a qualcuno di autorità", cose di 

questo tipo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – E perché? Perché no?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè,  non sono domande che si possono fare, perché 

sono domande in questa maniera nocive, perché gli stiamo dando una caratterizzazione 

negativa che non esiste.

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. No, secondo me. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei non può porre così la domanda, faccia una domanda 

diversa ma non così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se vuole diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questa cosa ha raccontato mai a qualcuno, di questa sostituzione 

dei campioni?

TESTE P. DEL RE – No, sinceramente non ne ho mai parlato con nessuno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ne ha mai parlato con nessuno.

TESTE P. DEL RE - Perché non mi è stato chiesto di andare...  Se mi fosse stato chiesto di 

andare oltre alla sostituzione sicuramente sì. Anche perché, ad esempio, c’è mio fratello 

che  lavora  in  Ilva,  quindi  almeno  con  lui  ne  avrei  parlato,  visto  che  è  laureato  in 

Chimica ne avrei parlato sicuramente con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi?

TESTE  P.  DEL  RE  –  Siccome  era  un  semplicemente  mettere  a  parcheggio,  io  mettevo  a 

parcheggio e facevo tutt’altro. Perché – ripeto – eravamo in due, il lavoro era tantissimo 

e non mi soffermavo su quell’azione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei costituiva un nuovo campione di laboratorio.

TESTE P. DEL RE – Ma rimaneva lì, era fine a se stesso, perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che ne sa lei?

TESTE P. DEL RE – No, io potevo pensare che fosse stato fatto per una nuova calibrazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Certo.

TESTE P. DEL RE - Per poter fare degli spike all’interno dei vecchi campioni. Non mi ha mai... 

non mi è stato detto: "Metti, leggi, prendi i numeri, dammi i numeri". Questo no. Questo 

no.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questa qua è la ragione per cui non ne ha mai parlato con 

nessuno? Perché la riteneva legittima? Come dobbiamo dire?

TESTE  P.  DEL  RE  -  No,  legittimo  no.  Cioè,  legittimo  no,  il  dubbio  ti  rimaneva,  però 

indubbiamente  anche  ero  appena  arrivato,  neoassunto,  sinceramente  facevo  il  mio, 

cercavo di fare il mio, di dare meno fastidio possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
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TESTE P. DEL RE - Quindi mi guardavo intorno e cercavo di apprendere il più possibile, di 

non... per quanto mi riguarda. Ad esempio, avevi sempre... c'era sempre la possibilità... 

infatti si parlava che dopo la bonifica, dopo la caratterizzazione si potesse... potesse ad 

esempio  diminuire  il  personale,  quindi  avevo  sempre  la  possibilità  di  ritornare 

nuovamente in acciaieria. Quindi ho sempre cercato di lavorare senza creare problemi, 

proprio per cercare di non tornare da dove arrivavo praticamente, cioè di non ritornare 

in acciaieria, anche perché lì lavoravo su tre turni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Venendo da Mola era...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE P. DEL RE - ...impossibile andare avanti negli anni in questa maniera qui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi lei aveva anche il timore di ritornare in acciaieria o di 

essere licenziato?

TESTE P. DEL RE – Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Licenziato no, perché ero già assunto a tempo 

indeterminato, i due anni di formazione lavoro li avevo fatti in acciaieria dove poi sono 

rimasto quasi tre anni. Di ritornare in acciaieria sì, ci poteva essere, perché se c’era un 

ridimensionamento  del  personale,  io  ero  l'ultimo  arrivato  in  definitiva,  c'erano  altri 

colleghi, tipo ad esempio anche lo stesso Liace che era prima di me, certamente non 

lasciavano me e mandavano lui.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE P. DEL RE - Mandavano me che ero anche senza... diciamo non ero sposato, ero single, 

ero  un  ragazzino,  quindi  tornavo  da  dove  ero  venuto  praticamente.  Quindi  c'era 

sempre... questo timore qui c’era sempre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le faccio una contestazione su questo punto qua, proprio la 

domanda era quella che le avevo fatto io. Lei dà questa risposta signor Del Re, dice:  

“Nello stabilimento siderurgico di Taranto,  almeno tra i miei colleghi di laboratorio, 

nessuno si confida e parla di quanto avviene. La paura di perdere il posto di lavoro o 

dover sottostare a ripercussioni varie, come ad esempio il trasferimento agli impianti, il 

taglio di straordinario per chi interessa o come nel mio caso che viaggio da Mola di Bari 

l'eliminazione della settimana corta di lavoro, ha inevitabilmente portato a una sorta di 

omertà. Chi ha famiglia ed è un semplice operaio non poteva permettersi di parlare”. 

Ecco, è così la situazione?

TESTE P. DEL RE – Allora, più che altro... Infatti, nel mio caso io... se mi fosse stato detto: ""Ti 

eliminiamo  lo  straordinario"  a  me  non  importava  nulla,  però  giustamente  c'erano 

colleghi  come lo stesso Liace,  che spesso lui  stesso mi diceva:  "Voglio andare via, 

voglio andare  sui  tre  turni,  non riesco..."  Perché  indubbiamente  con un mutuo,  una 
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famiglia. Infatti, come ho detto anche prima, non è che ci si parlava tanto tra di noi. È 

vero che il lavoro era tanto, però proprio si lavorava, punto, lo stretto indispensabile. Il 

caffè. Non si parlava minimamente di cose al di fuori di: "Hai fatto il campione? A che 

punto stai? Dai, dai, muoviamoci, diamoci da fare". Questo sì, questo assolutamente sì, 

come ho anche cercato di far capire un po' la situazione, come nel mio caso invece 

dover scendere di sabato o di domenica era un salasso economico, con una macchina...  

non avendo neanche il mezzo, il veicolo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - Quindi per me poteva essere anche quello. Come poter - come ho già detto 

– essere ritrasferito su un impianto che non fosse l’acciaieria, poteva essere qualsiasi 

altro tipo di impianto.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

TESTE P. DEL RE - Essendoci già stato tre anni sapevo da dove venivo insomma, sapevo che 

realtà avrei trovato sull’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Qui aggiunge che appunto c'era la paura di perdere il posto di 

lavoro.

TESTE P. DEL RE – Quella c’è tuttora, la paura di perdere il posto di lavoro purtroppo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Tuttora, le cose sono cambiate ovviamente.

TESTE P. DEL RE – Da luglio parte la Cassa Integrazione, quindi abbiamo... Nel nostro reparto 

sono stati mandati una quindicina di ragazzi a casa in Amministrazione straordinaria, 

quindi la paura c'è sempre purtroppo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E all’epoca c’era proprio in relazione a questo discorso che stiamo 

dicendo?

TESTE P. DEL RE – La paura c’era sempre, c'è sempre stata la paura. Purtroppo quando sei 

soprattutto monoreddito, hai una famiglia sulle spalle, un mutuo, hai paura, hai paura di 

perdere il posto di lavoro, soprattutto al sud è una delle poche certezze. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE – Nel mio caso io dovevo ancora sposarmi, partivo da zero, quindi avevo una 

grande paura, ci mancherebbe! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con riferimento a questi limiti di legge – no? - degli inquinanti, 

c’è una differenza tra il periodo 2002, 2008, 2009 e oggi?

TESTE P. DEL RE – A oggi ad esempio sui terminali... 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è un’allerta oggi che prima non c’era?

TESTE P.  DEL RE –  Sì,  sui  terminali  stessi,  se  hai  dei  parametri  che  vanno  al  di  là...  o  

comunque è un campanello di allarme. Allora, premesso che già rispetto a quindici anni 

fa, a dieci anni fa, dodici anni fa bene o male sappiamo come muoverci, sappiamo - 
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soprattutto se sono dei campioni di routine – bene o male il parametro che tu vai ad 

incontrare. Ma soprattutto quando vai ad inserire sul sistema informativo c'è proprio un 

asterisco che ti dice: "Occhio, fai attenzione" se ti è sfuggito il dato o anche se hai  

sbagliato a trascriverlo. Dice: "Vedi che in teoria non va bene". Quindi la prima cosa 

che controlli è se hai inserito il dato. Poi l’unità di misura, come spiegavo prima...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE P. DEL RE - ...dipende da milligrammi litro, microgrammi litro, quindi a volte ci si 

sbaglia anche per questo. Poi, successivamente se hai controllato... Io parlo di oggi, hai 

controllato il dato, il dato è quello, informi il caposala, il caposala ne parla con qualcuno 

dell’Ecologia responsabile di quel tipo di campionamento,  e al  massimo se tu hai il 

campione, il campionamento... hai rifatto – mi scusi! - la lettura e il dato è lo stesso, si 

ricampiona nuovamente. Diciamo questa è la prassi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, sì. Mentre in passato questi limiti non venivano... non c'era 

un'allerta.

TESTE P. DEL RE – Non erano visibili.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non erano visibili.

TESTE P. DEL RE - Non erano visibili,  e ripeto, a oggi se io vado ad inserire al terminale  

inserisco una password e il mio codice, la mia matricola, quindi sanno che Del Re...

P.M. M. BUCCOLIERO – E' tracciabile insomma.

TESTE P. DEL RE - Del  Re Pierangelo ha inserito  alle  dodici  e mezza  questo risultato.  È 

tracciabilissimo, sì, è tutto rintracciabile adesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi per i limiti in passato il riferimento era Giliberti?

TESTE P. DEL RE – Assolutamente sì, era il dottor Domenico Giliberti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì, Presidente, grazie. Io ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili hanno domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Un paio di domande. Avvocato Palasciano, per il verbale. 

Senta, lei mi conferma che la certificazione del laboratorio è dal 2013?

TESTE P. DEL RE – '12-'13, se non ricordo male. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì. E poi ha detto che i campionamenti dall’area delle cokerie 

erano più o meno semestrali, vero?  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, però c’è opposizione a questo modo di procedere a 

fare le domande. Il collega che è Parte Civile sta sulla stessa posizione del Pubblico 

Ministero, deve fare domande dirette, non deve fare domande che ricapitolino risposte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che domande...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, deve...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma è solo una premessa per fare probabilmente la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tanto lo abbiamo sentito... lo abbiamo sentito tutti.

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Che  frequenza  avevano...  che  frequenza  avevano...  che 

frequenza avevano i campionamenti dell'area.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto Avvocato, ha detto sei, sette mesi. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Semestrali. E dopo...

AVVOCATO C. URSO - C’è opposizione, è stato già... Ha già risposto, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sei, sette mesi. Prego.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Faccio un'altra domanda. Dopo la certificazione la frequenza 

dei campionamenti è rimasta tal quale o è cambiata?

TESTE P. DEL RE – Praticamente, come ho spiegato prima, pian piano sono scemati fino a non 

arrivare più, sono cinque anni che non arrivano più, quindi saranno arrivati... Questo 

tipo di campione non è più arrivato, è arrivato qualche altro campione, ma forse una 

decina. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E perché non è arrivato più quel tipo di campione?

TESTE P. DEL RE - Perché lo fa la ditta esterna, c'è una ditta.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Lo fa la ditta esterna.

TESTE P. DEL RE – C'è una ditta, sì, che va sugli impianti. Non vanno neanche più i ragazzi a 

campionare. Va la ditta esterna, campiona, preleva, esamina, dà il risultato. Fanno tutto 

loro. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi voi non sapete nulla?

TESTE P. DEL RE – Non facciamo più nulla. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Senta, ha detto che la bolla del campione che non andava 

analizzata e che stava da parte che fine faceva?

TESTE P. DEL RE – Veniva messa in un dox insieme a tutte le altre. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – E come veniva consuntivato: come lavoro fatto, non fatto?

TESTE P. DEL RE - No, no, veniva...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Perché non fatto?

TESTE P. DEL RE – No, veniva semplicemente messa là, basta. Semplicemente messa lì. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Quindi  restava  un  documento  anonimo,  senza  nessuna 

specificazione perché...
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TESTE P. DEL RE - Senza...

AVVOCATO C. URSO – No, no, no! Presidente...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  non  dia  interpretazione.  Lei  non  può  fare 

interpretazioni, deve sentire le risposte del teste. 

AVVOCATO V. VOZZA – Come fa ad essere anonima la bolla...

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO P. PALASCIANO – Che cosa ha detto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Deve dire... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, Presidente, ha detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' una domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Era anonimo,  rimaneva anonimo?" Il  teste  ha detto: 

"Prendevo il documento", in italiano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto Avvocato, veniva archiviato e messo da parte.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Esatto,  veniva  archiviato  in  un  dox,  messo  da parte.  

Punto.

TESTE P. DEL RE – Veniva inserito in un dox.

AVVOCATO P. PALASCIANO - E basta?

TESTE P. DEL RE - Basta.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Il dox che titolo aveva?

TESTE P. DEL RE – "Emissioni convogliate 2000 e tot", e veniva messo lì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ho capito. Va bene, grazie.

TESTE P. DEL RE – Di nulla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Le Difese degli imputati,  

prego. Chi deve iniziare? Se ci sono domande.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, buonasera, soltanto un chiarimento.

TESTE P. DEL RE - Salve.

AVVOCATO V. VOZZA - Buonasera, sono qui.

TESTE P. DEL RE - Salve, salve!

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Salve,  l'Avvocato  Vozza.  Le  volevo  soltanto  chiedere  se  alla 
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calibratura  della  macchina  –  parliamo  dei  cromatografi  -  provvedesse  direttamente 

l’operatore.

TESTE P. DEL RE – Sì, sia io che il collega Liace. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.  E mi conferma che la  taratura  avveniva  solitamente  con 

cadenza settimanale? Parliamo del periodo di tempo ovviamente...

TESTE P. DEL RE – All'epoca sì. Sì, all’epoca sì, era diversa rispetto ad oggi, la facevamo ogni 

settimana io e Liace. Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi lei e Liace settimanalmente. Va bene, nient’altro. Grazie.  

TESTE P. DEL RE - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Annicchiarico per il verbale. Soltanto un chiarimento.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima ha detto rispetto a Liace, se  può riferire meglio, 

non ho capito io, voleva andare sui tre turni. Che significa sui tre turni?

TESTE P. DEL RE – Tre turni vuol dire il primo... Il primo turno è quello che facciamo noi,  

secondo il pomeriggio e il terzo la notte. Lui, avendo famiglia, mi diceva appunto che 

per lui era più conveniente andare lì, cioè per guadagnare ovviamente un qualche cosa 

in più. Potendo fare la notte hai una maggiorazione notturna.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE P. DEL RE - Infatti adesso... Se non ricordo male dove lavora adesso è sui tre turni,  

quindi fa 07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00 di mattina. Noi invece in laboratorio 

normalmente facciamo 08:00-17:00. Altri ragazzi fanno primo e secondo turno, ossia 

07:00-15:00 e  15:00-23:00,  ma non si  va oltre,  non c'è  la  notte  né di  sabato  né di  

domenica né durante la settimana. Manca questo turno, con la maggiorazione quindi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Grazie.

TESTE P. DEL RE – Di nulla. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo avere due minuti soltanto Presidente? Perché 

dovevamo parlare un attimo tra di noi. Due minuti proprio. Un minuto e mezzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete consultarvi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo appena ripreso, penso che...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, però adesso è terminato il controesame. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  ognuno  fa  il  suo  controesame.  Dovete  per  forza 

diciamo farlo collettivo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, era per non fare... No, era per non fare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ognuno decide di fare il controesame come ritiene.  Se avete 

altre domande le ponete al teste, altrimenti lo licenziamo. Potete comunque consultarvi, 

ma è inutile che ci ritiriamo, abbiamo appena riniziato. So che non è stata per vostra 

responsabilità, però... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le volevo far vedere, con il consenso della Corte, 

un Decreto Ministeriale del 25 agosto del 2000 che ha un allegato 1, dove sono descritte 

praticamente  delle  procedure  che  guardandole  mi  sembra  che  riguardino  il  vostro 

lavoro.  Volevo  sapere  se  è  a  conoscenza  di  questo  documento,  se  glielo  posso  far 

vedere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, questo decreto ministeriale... 

(Le Difese mostrano al Pubblico Ministero il documento in oggetto).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene sottoposto al teste. Prego.  

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Questo  è  l’allegato  1  a  cui  faceva  riferimento  l'Avvocato 

Annicchiarico. 

(Il teste prende visione della suddetta documentazione).  

TESTE  P.  DEL  RE  –  Diciamo  che  bene  o  male  è  il  metodo.  Cioè,  leggendo,  c’è  una 

apparecchiatura più obsoleta di quella che avevamo noi che poi è cambiata nel corso 

degli anni, comunque c’è la pesata del permanganato di potassio che andava essiccato in 

stufa,  aggiunta  appunto  la  soda.  Come  apparecchiatura  è  diversa,  non  è  questa 

apparecchiatura che descrive qui in allegato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E come metodo?

TESTE P. DEL RE – Come metodo...  Allora, un attimo. Sì, il principio del metodo è quello 

appunto, assorbimento, perché i campionatori andavano su al camino e appunto tramite 

questi gorgogliatori, che però ripeto io... Me l’hanno raccontato loro, noi non siamo mai 

andati con loro. C’erano questi tre gorgogliatori, per questo parlavo di prima, seconda e 

terza  drexel;  le  prime  due  erano  i  primi  due  gorgogliatori,  dove  in  teoria  tutti  gli 

elementi si concentravano, e alla fine c’era la terza drexel, ed era quella dove bene o 

male non trovavi nulla. Appunto, venivano catturate all’interno di questo permanganato, 
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che era proprio questa soluzione basica per catturare questi elementi, e successivamente 

veniva portato in laboratorio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che stato è questa sostanza?

TESTE P. DEL RE – Liquido. Liquido.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, liquido?

TESTE P. DEL RE – Liquido, liquido. Sì, sì, sì. Appunta parla anche qua di interferenze, come 

dicevo prima il fatto... il problema dei carbonati, di altre analiti che tu puoi trovare in 

colonna,  che  potresti  avere  problemi,  e  quindi  vanno  utilizzate  cartucce  apposite  o 

diluizioni  per  poter  vedere  meglio  il  cromatogramma  stesso.  Reagenti,  sì.  Va  be'! 

Reagenti dipende. Qui parla di nitrato di potassio, eccetera, però – ripeto - è sempre 

legato alla strumentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE P. DEL RE – Noi abbiamo adesso l’eluente fisso che è il KOH, adesso, quindi cambia in 

base alla strumentazione che tu utilizzi, però il procedimento diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, mi pare che quello fosse del 2000.

TESTE P. DEL RE – Sì, il vecchio DX 500. Sì, il vecchio DX 500.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Anche  il  decreto,  insomma,  era  più  o  meno  coevo 

rispetto agli anni in cui facciamo le domande?

TESTE P. DEL RE – Per quanto riguarda la parte poi successiva di campionamento, eccetera, 

non posso esserle utile perché non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. No, no, no. Ci mancherebbe! No, era soltanto per 

la parte... No, no, no. Era solo per la parte di sua competenza. 

TESTE P. DEL RE - Sì, diciamo che dal punto di vista... sì, era quello il metodo. Appunto, una 

volta  che...  il  campione  si  aggiungevano  delle  gocce  di  acqua  ossigenata  per  far 

precipitare il tutto. Si formava proprio un fondale verdastro, verdognolo. Si filtrava... Si 

prendeva il surnatante, la parte al di là, al di sopra di questa parte che precipitava, si  

filtrava per eliminare un po’ di impurità,  di particelle in sospensione, e si andava in 

lettura. Diluendo o... Normalmente sì. Quindi successivamente si andava in lettura. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, solo un’altra precisazione.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Prima,  quando  ha  parlato  di  quel  campione  spike 

matrice...

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e del campione che ha detto che arrivava dalle cokerie 

una volta ogni sette, otto mesi insomma, quel campione... quel campionamento lì.

TESTE P. DEL RE – Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi due campioni venivano messi e conservati per 

quanto tempo?

TESTE P. DEL RE – Normalmente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Più o meno.

TESTE P. DEL RE – Normalmente quelli si lavorano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha parlato di messi a parcheggio, ha usato questa...

TESTE P. DEL RE – Sì, non sapevo come spiegare, messi da parte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Ci mancherebbe! Io...

TESTE P. DEL RE - Perché noi avevamo questo bancone che era pieno di campioni, essendo – 

ripeto – una strumentazione obsoleta...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DEL RE - ...all’inizio riuscivi a farne uno al giorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DEL RE - I ragazzi arrivavano, portavano e quindi rimanevano lì,  tutti su questo 

bancone. Normalmente si facevano... nel giro di una decina di giorni riuscivi a lavorare 

quelli diciamo che portavano dieci giorni... dieci giorni prima. Rimaneva sicuramente 

più tempo, per poi essere messo in questi fusti che noi utilizziamo proprio per poter 

separare gli acidi dalle basi, e poi appunto viene la ditta a prenderseli per... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché lei diceva che poi, dopo un po’ perdono...

TESTE P. DEL RE – Dopo, se tu lasci quel campione due mesi, da viola - perché il manganato  

di potassio è viola - diventa verde.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P.  DEL RE -  Proprio  verde  tipo  un  inchiostro  quasi,  un  colorito  così.  Puoi  anche 

lavorarlo, ma sicuramente non troverai mai ciò che c’era due mesi prima, ad esempio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. DEL RE - Non mi è mai capitato sinceramente,  anche perché sicuramente dovrei 

aumentare le dosi di acqua ossigenata per far precipitare il tutto, e così via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, più o meno, qualche mese restavano? Quanto 

tempo restavano?

TESTE P. DEL RE – No, no, dipendeva, quando veniva detto di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di togliere di mezzo.

TESTE P.  DEL RE -  ...toglierlo  di  mezzo,  diciamo così.  Di  eliminarlo,  di  poterlo  riciclare 

diciamo, di mettere nei fusti. Quindi poteva essere una decina di giorni, due settimane, 

ma anche il mese pieno, assolutamente sì. Perché rimaneva lì in un angolino, diciamo in 

una parte del bancone, e tu facevi... lavoravi tutti gli altri campioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Grazie, allo stato non ho altre domande.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, l’Avvocato Perrone. Buonasera.

TESTE P. DEL RE – Buonasera. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere: mi conferma – come lei ha detto nel corso 

dell’esame del Pubblico Ministero – che i campioni della caratterizzazione fossero privi 

di numero identificativo al momento dell'accettazione?

TESTE P. DEL RE – Non avevano l’ID, ossia quello che arriva normalmente. Tipo arriva un 

campione quest'anno, ha il 19 che sarebbe l'anno, l'attuale anno, slash e un numero: 

41850, in base appunto... Da gennaio in poi parte col campione numero 1 per arrivare 

poi a fine anno a 100 mila e anche di più. Questi campioni erano alfanumerici. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però c’era una prescrizione?

TESTE P. DEL RE – Ma non da poterla utilizzare sull'AS 400 per l’inserimento. C’era F, S, I.  

/I850/FS. Cioè, io con quella descrizione, uno, non sapevo la parte dell’impianto, cioè 

dove era stato campionato, e non potevo neanche inserire il valore al terminale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però ricorda che ad esempio recavano una sigla? Ad esempio "T" 

che indicava terreni, "P" piezometri.

TESTE P. DEL RE – T1... No, i terreni erano T1, T2 e T3.

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

TESTE P. DEL RE - In base alla profondità.

AVVOCATO L. PERRONE – E che "P" indicassero i piezometri?

TESTE P. DEL RE – Questo sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi c'erano dei dati indicativi...

TESTE P. DEL RE - Indicativi...

AVVOCATO L. PERRONE - ...per poter...

TESTE P. DEL RE - ...per il campionamento,  ma non per noi del laboratorio.  Cioè, noi del 

laboratorio non potevamo inserirli quei valori...

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE P. DEL RE – ...all'interno dell'AS 400, a differenza...

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. No, perché da come l’aveva riferito e da come è  stato 

verbalizzato sembrava...

TESTE P. DEL RE – Ah! No, no, no! Avevano... sì, avevano un... avevano un alfanumerico. Sì, 

sì, sì.
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AVVOCATO L. PERRONE – Avevano un alfanumerico.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Differente dai campioni normali, ma avevano un alfanumerico. 

Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, io magari in questo senso, anche per dare un 

riscontro documentale, quindi una ricaduta concreta di ciò di cui stiamo parlando, le 

mostro  in  visione  documenti  che  sono  stati  prodotti  dal  Pubblico  Ministero,  e  in 

particolare proprio il registro di accettazione campioni, il registro proprio numero 1, in 

cui  ho evidenziato,  mi  sono permesso di  evidenziare  alcune parti  in  cui  proprio lei 

risulta come operatore che ha acquisito direttamente il...

TESTE P. DEL RE – Di che cosa? 

AVVOCATO L. PERRONE – Il campione. E parliamo sempre della caratterizzazione.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì.  

(Le Difese mostrano in visione la documentazione in oggetto).

TESTE P. DEL RE – Devo riconoscere le firme? Che devo fare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, deve vedere le firme.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Sì,  questa  evidenziata  è  la  mia  firma.  Come  ho  spiegato  prima, 

praticamente loro portavano nella sala adiacente alla mia i campioni, Sala residui, noi 

siamo Sala acque. Quindi capitava anche che li portassero all’ora di pausa o in un orario 

particolare. Quindi se non c’era nessuno affianco ci chiamavano e dicevano: "Ragazzi, 

gentilmente", perché ovviamente loro venivano da campionare e avevano bisogno anche 

comunque di riposare un attimo, di sciacquarsi,  come devo dire? E comunque chi si 

trovava... Infatti ci sono tante firme di colleghi che lavoravano nella sala adiacente.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo. Comunque lei riscontra. Io mi sono annotato nelle date del 

24, 25 agosto, del 22 settembre 2004, del 15 febbraio 2005, che lei ha accettato dei 

campioni di terreni o piezometri con l'identificativo.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Quello alfanumerico di cui abbiamo parlato.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì, sicuramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Senta, le volevo chiedere: lei procedeva alla taratura 

delle macchine? E se sì con quale cadenza?

TESTE P. DEL RE – All’epoca?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. DEL RE - All’epoca avevamo questo DX 500 e facevamo la taratura normalmente il 

lunedì, quindi dal lunedì al venerdì avevamo questo tipo di taratura.
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AVVOCATO L. PERRONE – Quindi con cadenza settimanale.

TESTE P.  DEL RE – Settimanale,  all’epoca  settimanale.  Oggi  è  diverso,  però all'epoca  era 

settimanale col DX 500. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, vorrei venire un attimo al suo collega Liace.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi Liace lavorava presso il laboratorio ancor prima di lei?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quando possiamo far collocare temporalmente il periodo in cui 

eravate contestualmente presenti in laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Lui è andato via – se non ricordo male – a inizio 2010, quindi da metà  

2004 al 2010. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi in quell’arco temporale siete stati...

TESTE P. DEL RE – Soprattutto per la caratterizzazioni siamo stati in quei tre, quattro anni.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. DEL RE - Un po' anche dopo la caratterizzazione, siamo stati sulla stessa attività. Poi 

lui pian piano si è distaccato e ha preso altre attività. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi utilizzavate... avete utilizzato entrambi...

TESTE P. DEL RE – La stessa apparecchiatura, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – ...sia la vecchia DX 500 che le due...

TESTE P. DEL RE - Sia la... che i due nuovi ICS.

AVVOCATO L. PERRONE - Che i due nuovi ICS.

TESTE P. DEL RE - Sì, abbiamo fatto i corsi, poi è stato aggiunto anche qualche altro ragazzo, 

però sempre in maniera marginale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Senta, lei che orario di ufficio aveva, che orario di lavoro?

TESTE P. DEL RE – Tuttora 08:00-17:00, con un’ora di pausa, 12:30-13:30. 

AVVOCATO L. PERRONE – 08:00-17:00. Senta,  all’epoca  la  sua postazione  di  lavoro era 

dotata di un personal computer?

TESTE P. DEL RE – Erano tutte le apparecchiature dotate di un monitor, di un computer, di 

hard disk. Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, e questo personal computer aveva un identificativo, una 

password personale o erano liberamente accessibili?

TESTE P. DEL RE – Password... Era liberamente accessibili. Oggi sì, ci sono le password, però 

all’epoca no, era liberamente accessibile a chiunque. 

AVVOCATO L. PERRONE – Liberamente accessibile.

TESTE P. DEL RE – A chiunque, a chiunque. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, in relazione all'aspetto di quella formula matematica le 
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volevo chiedere: quando lei ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa all’interno del 

laboratorio,  il  signor Liace in relazione a questa formula matematica gliela  insegnò, 

cosa le disse?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì. Ovviamente,  dopo aver imparato da lui,  dopo avermi insegnato 

diciamo come lavorare il campione, mi fece vedere appunto questo programmino, in 

Excel se non ricordo male, dove andare ad inserire i vari parametri, in maniera tale da 

ottenere questo risultato finale normal metro cubo. Quindi c'era un rettangolino dove 

andava inserita la pressione...

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il confronto che ebbe col signor Liace fu solo didattico, le 

spiegò questa formula?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Mi spiegò dove inserire la pressione, dove inserire la temperatura. 

I vari parametri diciamo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, le volevo chiedere in ordine all’ultimo aspetto 

che lei ha affrontato anche nel corso dell’esame col Pubblico Ministero, ovvero questo 

paventato timore di perdere il posto di lavoro. Io non ho ben compreso: lei ha mai in 

qualche modo legato questo suo timore a quelli  che erano gli  accadimenti  interni  al 

laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Non ho capito, in che senso?

AVVOCATO L. PERRONE - Io vorrei capire. Lei ha detto che aveva... in qualche modo c’è un 

timore, dice: "Anche adesso stanno mettendo in Cassa Integrazione".

TESTE P. DEL RE – All’epoca, per quanto mi riguarda...

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

TESTE P. DEL RE - ...il mio timore era semplicemente tornare in acciaieria.

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi il suo timore...

TESTE P. DEL RE - Una volta finita la bonifica,  giustamente Giliberti,  oppure c’era Russo 

all’epoca,  poteva  dire:  "Venti  persone  non  servono,  me  ne  servono  quindici", 

ovviamente io ero l’ultimo arrivato, potevo tornare in acciaieria. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, ma io le voglio fare una domanda diretta.

TESTE P. DEL RE - Okay.

AVVOCATO L. PERRONE - E' inutile che giriamo intorno. Il suo timore di tornare in acciaieria 

era legato al timore di una ritorsione da parte di Giliberti?

TESTE P.  DEL RE – Non mi  ha mai  minacciato  Giliberti  di  questa...  Così  non mi ha mai 

minacciato.  Abbiamo  avuto  diverbi,  abbiamo  avuto  discussioni,  ho  anche  fatto  dei 

pomeriggi diciamo che secondo me – mah - un po’ così, dai! Però non mi ha mai detto: 

"Del Re, tu o fai così o io ti butto di nuovo in acciaieria". No, no, no. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi... Era questo, perché...
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TESTE P. DEL RE - No, no, no. No, assolutamente no.

AVVOCATO L. PERRONE - Altrimenti rimane a verbale che aleggia questa figura estorsiva e 

immanente.

TESTE P. DEL RE – No, no. No, no! Non sono stato mai minacciato. Mai minacciato dal mio 

datore di lavoro, dal mio superiore, come devo dire? Dal mio superiore. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Va bene.  Senta,  in  relazione  alla  formula  matematica  di  cui 

abbiamo visto che ci fu questo suo primo confronto con il collega Liace, mi conferma 

che la formula matematica è questa riportata nel decreto ministeriale che le mostro in 

visione?  

(Le Difese mostrano alle Parti la suddetta documentazione).  

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Normal metro cubo. Sì, sì, assolutamente. Però, ripeto, io... una 

volta che sono arrivato in laboratorio era già stato fatto questo programma, quindi non 

ho assistito alla sua creazione. Però sì, era in normal metro cubo il risultato finale. Sì. 

Infatti ci sono i volumi, volume aspirato e tutto il resto. Sì, è sicuramente questa qui. 

Credo, eh! 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, ma lei con il collega Liace operava nella stessa stanza o 

avevate ambienti di lavoro separati?

TESTE P. DEL RE – No, no, eravamo più ragazzi in una stessa stanza. Ci sono varie attività, 

però tutti in una stessa stanza. 

AVVOCATO L. PERRONE - Tutti in una stessa stanza.

TESTE P. DEL RE - Ad esempio,  noi eravamo Sala acque,  quindi tutto ciò che era intorno 

proprio alla lavorazione delle acque era fatto in Sala acque. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi possiamo dire ragionevolmente che durante l’orario di 

lavoro,  salvo  esigenze  particolari,  più  o  meno  lavoravate  all’interno  dello  stesso 

contesto proprio spaziale?

TESTE P.  DEL RE – Come strumentazione  sì,  però in questo caso,  con questi  carotaggi  si 

andava un po’ dappertutto, perché i campioni erano collocati in un’altra stanza, le cappe 

erano poche e quindi... Noi avevamo ad esempio... Oggi abbiamo per fare il cromo una 

piastra  dove tu inserisci  una vial  e si  riscalda  in automatico,  all’epoca  non c’erano, 

c’erano  i  bakerini  di  vetro,  quindi  dovevi  trovare  una  cappa,  prendere  una  piastra 

riscaldante. Quindi spesso ti trovavi anche una giornata intera in un’altra sala a lavorare 

proprio per preparare i campioni da leggere alla strumentazione. Avendo anche questa 

strumentazione, avendo comprato questi autocampionatori, spesso potevi lasciare anche 

gli strumenti lavorare di sera. Quindi tu lavoravi la mattina, il pomeriggio preparavi la 
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corsa, sistemavi i campioni e la macchina lavorava. All’indomani guardavi i risultati, 

processavi i vari cromatogrammi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta... Senta, lei conosce il signor Misurale Antonio?

TESTE P. DEL RE – Sì, era un campionatore. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda che spesso... se veniva?

TESTE P. DEL RE – Sì, no... veniva, non dico tutti i giorni ma quasi, veniva sempre. 

AVVOCATO L. PERRONE – Per la consegna dei campioni.

TESTE P. DEL RE – Per la consegna. Sì, per la consegna dei campioni. Andava soprattutto 

affianco, in Sala 6, dove lasciava appunto i carotaggi. Però poi veniva. Le sale sono 

adiacenti,  quindi  veniva,  scambiava  due  chiacchiere  o  comunque  stava  quei  cinque 

minuti. Si lavava, si sciacquava le mani, si asciugava. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.

TESTE P. DEL RE - Lo vedevamo tutti i giorni, sì, se veniva... Quando c’era veniva da noi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, le voglio fare un’ultima domanda: il signor Giliberti le ha 

mai chiesto di modificare quella formula matematica?

TESTE P. DEL RE – Quella formula per gli NOX e SOX?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. DEL RE - No, no. No.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? Pubblico Ministero ha altre 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE S. D’ERRICO 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta signor Del Re, quindi lei era in Sala acque?

TESTE P. DEL RE - Sala acque, sì.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Però  ci  ha  riferito  che  si  occupava  di  fumi  e  polveri,  di 

caratterizzazione.

TESTE P. DEL RE - No, perché erano liquidi, come abbiamo detto i barattolini erano liquidi, 

quindi venivano consegnati in Sala acque. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Venivano considerati...

TESTE P. DEL RE - La matrice era liquida.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...come campioni liquidi.

TESTE P. DEL RE - Come liquidi. Sì, sì. sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Ecco perché lei se ne occupava.

TESTE P. DEL RE - Per quello, sì. E anche i carotaggi stessi. Io ad esempio facevo i cianuri e il 

cromo, però erano solidi,  quindi erano comunque in  Sala  acque,  perché alla  fine tu 

ottenevi una soluzione liquida da quei campioni solidi e quindi si lavoravano in Sala 

acque. In Sala residui faceva altro, il terreno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’altra sala come si chiamava?

TESTE P. DEL RE – Residui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sala residui si occupava di altro invece.

TESTE P. DEL RE - Residui. Proprio diciamo dei terreni, detto così. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Dei  terreni.  Ah,  ecco  perché!  Perché  non  ero  riuscita  a 

comprendere. Sala acque immaginavo che si trattasse soltanto di piezometri.

TESTE P. DEL RE – Sì, diciamo non solo acqua, fisicamente come acqua, anche come altro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche come altro. Va bene. Senta, tra i campionatori ha parlato 

anche di Scavo Andrea stamattina?

TESTE P. DEL RE – Savo. Savo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Savo.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, e tuttora porta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Savo Andrea.

TESTE P. DEL RE - Ci porta i campioni tuttora. Sì, sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma all’epoca anche vi portava, nel 2004 e gli anni successivi? 

Anche lui...

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, quando sono arrivato io già c’era, già era lì Andrea. Sì, sì, lo conosco 

dal 2004. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lavorava già lì.

TESTE P. DEL RE - Sì, sì. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi portava anche lui i campioni?

TESTE P. DEL RE – Di carotaggio. Sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Chi portava i campioni nelle varie sale?

TESTE P. DEL RE – Io ricordo lui, Misurale per quei campioni di carotaggi, e a volte vedevo – 

ripeto – Valentino. Se mancava Misurale c’era Valentino o se mancava Andrea Savo, 

perché comunque anche loro erano un numero ridotto. E poi c’erano altri campionatori 

che  portavano  altro:  acque  e  altro.  Però  loro  se  non  ricordo  male...  vedevo  loro 

occuparsi di quel settore lì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, lei attualmente lavora sempre in quel settore?

TESTE P. DEL RE – Sala acque. In Sala acque. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre in Sala acque.
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TESTE P. DEL RE - Siamo rimasti in pochi diciamo dal 2004 ad oggi, però sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E i suoi dirigenti attualmente chi sono?

TESTE P. DEL RE – Adesso il mio responsabile... Io ho un caposala, anzi quattro caposala.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un caposala. Ah, ecco!

TESTE P. DEL RE - Ho un caporeparto e il capoarea. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E chi... come si chiama?

TESTE P. DEL RE – Capoarea è Bove, caporeparto Maggi e poi ho i vari capisala, ci sono dei  

ragazzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E il responsabile del laboratorio, il capoarea?

TESTE P. DEL RE – È Bove. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' Bove.

TESTE P. DEL RE - Bove, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo Bove. Va bene.  Senta signor Del Re,  lei  conosce le 

motivazioni per cui Liace chiese a un certo punto... Sa che a un certo punto cambiò 

lavoro insomma, andò via dal laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, è andato via. Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andò via dal laboratorio.

TESTE P. DEL RE – Sì, è andato su... Non so nemmeno l’impianto, non lo vedevo da tredici 

anni, l’ho rivisto oggi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei sa i motivi per cui Liace...

TESTE P. DEL RE – No, sinceramente no. Cioè, non ne ha mai parlato con me in prima persona, 

diciamo privatamente, come si può parlare con un collega/amico. Diciamo questo no. 

Indubbiamente passiamo tanto tempo lì rispetto a casa, quindi ci sono i colleghi con cui 

parli di più, altri con cui – sai - vai a prendere il caffè, niente... A me hanno detto che 

aveva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece... Prego, prego.

TESTE P. DEL RE - ...bisogno, cioè col mutuo della casa, comunque se riusciva a prendere...  

una cosa economica. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi gliel’ha detto lui o gliel'hanno detto altri?

TESTE P. DEL RE – Altri, altri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri.

TESTE P. DEL RE - Altri. Mi ha detto: "No, sai, fa comodo l’euro in più". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome il signor Liace che ha testimoniato prima di lei...

TESTE P. DEL RE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha detto una cosa diversa, ha detto che poiché il dirigente gli  

aveva  chiesto  diciamo  di  compiere  delle  operazioni  che  lui  non  condivideva  aveva 
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deciso di andare via da quel settore.

TESTE P. DEL RE – Ripeto, con Mimmo, sì, il rispetto, però non c’era tutto questo grado...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c'era un rapporto diciamo...

TESTE P. DEL RE - No, di confidenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...tanto di confidenza. 

TESTE P. DEL RE – Purtroppo è così, a lavoro ci sono i colleghi con cui parli di tutto e altri con 

cui, ripeto, prendi il caffè e basta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, quello però che lei riferisce l’ha appreso da terzi, che se 

ne andò via per motivi economici?

TESTE P. DEL RE – Sì. Io parlando con lui qualche volta... parlando con lui qualche volta è 

capitato – sai - che diceva: “Mah, speriamo di fare qualche... È arrivata la bolletta della 

luce, è meglio fare un'ora in..." 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Del Re, ma gliel’ha detto lui o gliel'hanno detto altri?

TESTE P. DEL RE – No, no, no! No, no, io parlo dello straordinario ad esempio. Però che lui è 

andato via per questi motivi me lo hanno riferito, non mi ha detto lui: “Piera' vado via... 

Pierangelo, vado via perche... per questo motivo”. No, no. No, no, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non le ha confidato niente...

TESTE P. DEL RE - No, no, ripeto. No, no, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...riguardo ai motivi?

TESTE P. DEL RE – C'era un rapporto... c'era il rapporto di lavoro, di stima reciproca, però 

niente di più, non in più. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta signor Del Re, le ultime domande.

TESTE P. DEL RE – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei... ad un certo punto il signor Liace... Cioè, lei ha svolto la  

stessa mansione del signor Liace?

TESTE P. DEL RE – Noi avevamo la stessa mansione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La stessa e identica mansione.

TESTE P. DEL RE – Per il discorso della caratterizzazione, perché con una persona sola sarebbe 

stato impossibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Impossibile.

TESTE P. DEL RE - Infatti poi, ogni tanto è stato affiancato anche qualche altro ragazzo che poi 

è stato spostato, però era impossibile fare da solo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quando Liace poi è stato trasferito... Lei ha detto però che ad 

un  certo  punto  Liace  ha  cambiato  settore,  anche  quando  stava  lì  all’interno  del 

laboratorio.

TESTE  P.  DEL  RE  –  Ha  iniziato  ad  occuparsi  anche...  cioè  pian  piano  si  é  slegato  da 
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quell'attività e si è occupato di altra attività, oltre a quello. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per esempio? Sa di che cosa... Cioè,  non si è occupato più di 

quell'attività?

TESTE P. DEL RE – No, no. No, no. Poi, pian piano è stato slegato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per disposizioni dei superiori?

TESTE P. DEL RE – Beh, sì. Certamente era il capo che gli diceva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lei poi è rimasto solo a svolgere quella...

TESTE P. DEL RE – Sono tuttora solo a svolgere quell'attività.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! E' tuttora solo.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sono tuttora solo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' tuttora solo.

TESTE P. DEL RE - Cioè, ripeto, si è affiancato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome adesso ha detto che non basta una persona per svolgere 

quella...

TESTE P. DEL RE – Per la caratterizzazione. Per la caratterizzazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo nel periodo della caratterizzazione.

TESTE P. DEL RE – Sì. Adesso purtroppo le analisi ci sono, però rispetto a prima sono molto  

inferiori.  Infatti – come dicevo – abbiamo avuto una dozzina...  quindicina di ragazzi 

mandati a casa, sono in A.S., in amministrazione straordinaria purtroppo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, io una se è possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A seguito della sua. Mi può dire cortesemente chi sono 

gli  altri  ragazzi  a  cui  faceva  riferimento  che  hanno  lavorato  nel  periodo  della 

caratterizzazione insieme a lei e al Liace?

TESTE P. DEL RE – C’erano ragazzi che distillavano i campioni e altri che hanno visto un po' 

anche la strumentazione. C’era Viapiano, ad esempio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo solo. Viapiano?

TESTE P. DEL RE – Sì. Un po’ anche successivamente Gravina. Perché lui era campionatore,  

poi salì su da noi, perché ha subito un incidente e quindi era stato messo qui, cioè da noi 

in laboratorio. Va be'! Poi, più in là negli anni non so se interessa, oltre quel periodo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Nel periodo della caratterizzazione, quando 
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ha detto prima che comunque avevate bisogno insomma di persone.

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, questi ragazzi. Più o meno questi ragazzi. Viapiano sicuramente c’è 

stato,  Gravina adesso non so collocarlo  proprio precisamente,  perché  anche lui  si  è 

affiancato qualche mese, però niente di che, roba di mesi. Più che altro, ad esempio, 

Viapiano distillava i campioni per queste apparecchiature e poi ha visto anche un po' la 

funzionalità  dello  strumento,  eccetera.  Però differentemente  rispetto  a  me e a  Liace 

diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Proprio traendo spunto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...da una domanda proprio sua, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Lei  prima  ha  spiegato  con  riferimento  alla  consegna  dei 

campioni  relativi  alla  caratterizzazione  la  differenza  tra  la  Sala  residui  che  lei  ha 

chiamato anche Sala 6, è corretto?

TESTE P. DEL RE – Ogni sala ha una numerazione, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi la Sala residui è la Sala 6.

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono la stessa cosa?

TESTE P. DEL RE – Sono la stessa cosa, sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mentre la...

TESTE P. DEL RE - Noi siamo la Sala 5, Sala acque. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Voi siete la 5.

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – La Sala acque.

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  I  campioni,  se  ho  capito  bene,  proprio  una  precisazione, 

venivano portati in prima battuta nella Sala 6/Sala residui, giusto?

TESTE P. DEL RE – Sì. Sì, sì, sì. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Nella Sala residui era lì che veniva effettuata l'operazione di 

macinazione e di essiccatura del campione?

TESTE P. DEL RE – Se non ricordo male sì, però è una cosa che non ho mai fatto. Però penso di 

sì. Ricordo di sì.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quindi,  diciamo,  quello  che  ci  può  dire  lei  è  che  questa 

operazione di macinazione e di essiccazione eventualmente del campione...

TESTE P. DEL RE – Essicazione sicuramente, perché c’erano le stufe. 

AVVOCATO S. LOJACONO – ...non veniva fatta nella 5, cioè nella...

TESTE P. DEL RE – No, no, in Sala 5 no, macinazione no, perché c’era era Sala acque. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. 

TESTE P. DEL RE - Era Sala...

AVVOCATO S. LOJACONO - E questa macinazione, questa essicazione erano delle operazioni 

che precedevano l’analisi, giusto?

TESTE P. DEL RE – Sì, sì, sì. Erano i ragazzi che erano in Sala 6 a farla. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A farla. Quindi, quando Misurale o a volte Savo, a volte quando 

non c'era qualcun altro Valentino, portavano il campione, lo portavano nella Sala 6/Sala 

residui...

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...e lì veniva fatta la macinazione e la essicazione?

TESTE P. DEL RE – Sì, che io ricordi. Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Ascolti, quando lei ha parlato di quei picchi...

TESTE P. DEL RE - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quei picchi di cui abbiamo parlato prima. Lei la causa diciamo 

industriale,  la causa di processo che poteva stare alla  base di quei picchi ne sapeva 

qualcosa?  Sapeva  da  cosa  poteva  dipendere,  sapeva  qualcosa?  Qualcuno  le  ha  mai 

spiegato niente? Niente.

TESTE P. DEL RE - Ho trovato io delle spiegazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO - Niente.

TESTE P. DEL RE – No, nessuno mi ha mai spiegato. No, no. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nessuno le ha mai detto.

TESTE P. DEL RE – Nessuno mi ha portato su un reparto a far vedere anche come i ragazzi  

campionavano. Non siamo mai andati. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei diceva prima che...

TESTE P. DEL RE – A scatola chiusa. 

AVVOCATO S. LOJACONO – ...tutta questa parte le era totalmente diciamo sconosciuta.

TESTE P. DEL RE – Ignota, era a scatola chiusa. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

TESTE P. DEL RE – Di nulla. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? La ringraziamo.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, un'ultima domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Avvocato, non l'avevo vista.

AVVOCATO L. PERRONE - No, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, la caratterizzazione la possiamo datare? Cioè un po' nel 

suo inizio.

TESTE P. DEL RE – Io sono arrivato nel 2004, quindi sarà iniziata dopo. Non subito, io sono 

arrivato ad aprile... marzo 2004, quindi sarà stato più in là nei mesi.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. DEL RE - Però mi sa 2004.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. DEL RE - Fino... non più tardi 2008 credo. 2007-2008. Tre anni sarà durata, tre anni 

pieni se non ricordo male. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi non ce lo sa dire con precisione?

TESTE P. DEL RE – No, perché - ripeto – tipo l’accettazione non la facevamo noi, bisognerebbe 

vedere qualche ragazzo affianco se si ricorda più di me. Io ricordo che sicuramente fino 

al 2007 ci sarà stata, perché tre anni se non ricordo male, durò tre anni pieni. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Le chiedo questo perché il  registro di consegna campioni 

termina ad agosto 2006, quindi le volevo dire se siamo in quell'ordine di...

TESTE P. DEL RE – Non posso avere certezze, perché ripeto non arrivavano da noi. Io ricordo 

vagamente  che...  sarà  durato   tre  anni,  sarà  durato.  Anche  perché  poi,  dopo 

l’accettazione comunque c’erano sempre i campioni da continuare a lavorare,  quindi 

c'era  sempre un...  Anche se hanno portato  l’ultimo campione il  primo gennaio,  noi 

abbiamo dato i risultati finali più in là nel tempo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Quindi se le mostro in visione questo registro di consegna 

campioni da cui risulta che le ultime consegne sono 02 agosto 2006 lei non mi sa dare...

TESTE P. DEL RE – No, però c’è scritto – ad esempio – registro numero 1 vedo qua, può darsi 

che ci sia un registro numero 2. Normalmente vanno numerati, normalmente. 

AVVOCATO L. PERRONE – No, le chiedo anche questo perché altri testi sentiti prima di lei 
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hanno parlato di una chiusura dell'attività di caratterizzazione in due anni a fronte di una 

previsione di tre.

TESTE P. DEL RE – Ripeto, non...

AVVOCATO L. PERRONE - Non...

TESTE P. DEL RE - Anche perché questo registro non era in sala nostra. Io, ripeto, firmavo 

quando mi trovavo, non c’era nessuno affianco, mi chiamavano ed io andavo nell’altra 

sala e facevo andare via i ragazzi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Lei sa datarmi a far data da quando il signor Liace fu 

dislocato ad altra attività e mi sa dire che attività, se ricorda?

TESTE P. DEL RE – Una data precisa non gliela saprei dire. Sicuramente insieme abbiamo fatto  

la caratterizzazione, quindi nella caratterizzazione abbiamo lavorato con... 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi possiamo ragionevolmente dire dopo la caratterizzazione.

TESTE P. DEL RE – Dopo la caratterizzazione. Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Grazie, non ho altre domande. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE S. D'ERRICO 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Senta, l'ultima domanda. Ha detto che 

suo fratello lavorava in Ilva?

TESTE P. DEL RE – Lavora, lavora. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lavora ancora adesso in Ilva?

TESTE P. DEL RE - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che reparto? Come chimico ha detto.

TESTE P. DEL RE – Lui è Chimico, è laureato in Chimica.  E' metallurgista. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Metallurgista.

TESTE P. DEL RE - Quindi la qualità e tutto il resto inerente appunto alla qualità dell’acciaio, e 

così via. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, lei è diplomato tecnico di laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Io sono diplomato, sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tecnico di laboratorio?

TESTE P. DEL RE – Io sono perito biologo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perito biologo, va bene. Va bene. Allora, se non ci sono altre 

domande può andare, grazie. La ringraziamo.

TESTE P. DEL RE – Grazie, salve!  
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Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato. 

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo fare una brevissima pausa Presidente? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo cinque minuti.  

(Il processo viene sospeso alle ore 17:05 e riprende alle ore 17:13).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, chiedo scusa, prima di introdurre il teste posso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Devo produrre dei documenti. Posso?

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì.  Anche quelli  che  sono stati  utilizzati  ne  volete  chiedere 

l'acquisizione? O ci sono già? Ah! Sono quelli già utilizzati.

AVVOCATO C. URSO – Il decreto ministeriale c'è ovviamente, la bonifica pure è stato prodotto 

dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' stato già prodotto. Va bene. Dica, Avvocato.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, dottoressa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Melucci.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, avevo già anticipato al Pubblico Ministero il contenuto della 

produzione che comunque gli farò vedere. Dottoressa, proprio all’esito dell’esame da 

me condotto  e  poi  dell'esame...  del  controesame da  me  condotto  e  quello  condotto 

dall’Avvocato Annicchiarico, si era introdotta la circostanza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato che ci siamo scordati un Giudice popolare.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, Presidente, proprio a seguito del controesame fatto da me 

e dall'Avvocato Annicchiarico era emersa la circostanza secondo la quale – a detta del 

signor Misurale – la documentazione relativa ai provvedimenti disciplinari non gli fosse 

stata notificata.  Proprio sul punto lei ci sollecitava a fornire la prova di questo dato. 

Allora, io mi sono attivato e, a seguito dell’udienza del 13 giugno io ho... a seguito 

dell’udienza precedente al 13 giugno, già in data 13 giugno richiesto a mezzo Pec ad 

Ilva S.p.A., che era Parte di quel procedimento di lavoro, di conoscere effettivamente 

tanto  i  provvedimenti  disciplinari  che  erano  stati  emessi  tanto  di  acquisire  la 

documentazione  comprovante  la  notifica.  Allora,  noi  abbiamo  ricevuto  da  Ilva  otto 

documenti che sono: una raccomandata A/R del 23/12/2004 che reca la sottoscrizione... 

indicata all’indirizzo del signor Misurale che reca la sottoscrizione della signora Russo. 
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Ricorderà che la signora Russo era la signora indicata dal Misurale quale titolare del 

conto corrente ove gli veniva accreditato lo stipendio, un documento che è transitato in 

atti tanto del Pubblico Ministero tanto della Corte d’Assise. Poi abbiamo raccomandata 

A/R del 27 gennaio 2006 sottoscritta personalmente da Antonio Misurale relativa ad un 

provvedimento disciplinare; poi abbiamo raccomandata A/R del 12 luglio 2006, sempre 

ritirata  e  firmata  la  ricevuta  di  ritorno  dal  signor  Antonio  Misurale;  poi  abbiamo 

raccomandata A/R del 04 agosto del 2006 con la sottoscrizione di una donna che ha un 

cognome  che  a  me  presume  essere  non  cognome  non  italiano  a  nome  Amelia. 

Naturalmente  l’indirizzo  è  sempre  quello  del  Misurale,  presumo  fosse  una  signora 

convivente del Misurale, al suo indirizzo. Poi abbiamo una raccomandata A/R del 17 

agosto del 2006 a firma proprio del signor Misurale Antonio, sempre presso il suo... 

Questo è il documento 7, lo peschiamo. Sempre all’indirizzo, domicilio indicato: Viale 

Jonio 451. Poi abbiamo il documento numero 8, raccomandata A/R del 09 marzo 2007, 

anche in questo caso troviamo la firma di ricezione del signor Antonio Misurale; poi 

abbiamo raccomandata A/R del 23 luglio 2007, anche in questo caso noi rinveniamo la 

sottoscrizione autografa di Misurale Antonio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Sottoponga alle altre Parti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Poi abbiamo – sì, sì - il documento numero 10.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sta continuando?

AVVOCATO G. MELUCCI – Il documento numero 10, dottoressa, che è dell'08/08/2007, anche 

in questo caso vi è la sottoscrizione autografa del signor Antonio Misurale. Mi sono 

permesso dottoressa per comodità di consultazione sua di evidenziare dello stralcio del 

verbale, la pagina 111 in particolare del verbale di udienza del 12 giugno 2019, dove il 

tema circa la effettiva ricezione di questi provvedimenti da parte del Misurale venne 

introdotto tanto dal Misurale quanto dalla Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.  

(L’Avvocato Melucci pone in visione al Pubblico Ministero la documentazione in oggetto).  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Mi  sembra  di  capire  che  non  c’è  opposizione.  Va  bene, 

disponiamo l’acquisizione  di  questa  documentazione.  Può  essere  introdotto  l’ultimo 

teste.  Prego, si accomodi. Legga la formula che è davanti a lei. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DEL POZZO GIUSEPPE
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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 – Lei si è impegnato a dire la verità.  Ci vuole indicare le sue 

generalità?

 

Declina le generalità: mi chiamo Giuseppe del Pozzo, sono nato il 02 settembre 1976 a Taranto, 

abito in via Diego Peluso 13/C, sempre Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene signor Del Pozzo. Risponda alle domande del Pubblico 

Ministero e quindi delle altre Parti.

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera signor Del Pozzo.

TESTE G. DEL POZZO - Buonasera.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che attività svolge attualmente, signor Del Pozzo?

TESTE  G.  DEL POZZO  –  Allora,  attualmente  sono  tecnico  collaudo  prodotti  petroliferi  e 

chemicals. È una sezione merceologica del laboratorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presso quale...

TESTE G. DEL POZZO – Laboratorio ArcelorMittal, ex Ilva insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ex Ilva. Senta, invece nel periodo 2002-2008 era sempre dipendente 

di Ilva?

TESTE G. DEL POZZO – Sì, allora,  io sono stato assunto ad aprile del 2004 con contratto 

formazione lavoro di 24 mesi, dopo colloquio tecnico, con una mansione di addetto al 

laboratorio. E precisamente ricordo che in sede di colloquio mi fu detto che ricercavano 

dei profili con un diploma di perito chimico, perché sarebbe partito un progetto, una 

campagna  di  caratterizzazione,  che  io  ovviamente  all’epoca  non  sapevo  di  cosa  si 

trattasse. Però ricordo che fui assunto, sia io che altri due colleghi, proprio per questa 

motivazione. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2004?

TESTE G. DEL POZZO – Nel 2004. 06 aprile 2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ricorda il nome di qualche altro suo collega che si è occupato 

sempre della caratterizzazione?

TESTE  G.  DEL  POZZO  –  I  due  colleghi  a  cui  mi  riferivo  prima:  Corte  Giovanni  e 

Annicchiarico Vincenzo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece ricorda i nomi di Cofano Nicola...

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e Corciulo Stefano?

TESTE G. DEL POZZO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi erano questi? Spieghi.

TESTE  G.  DEL  POZZO  –  Allora,  nella  caratterizzazione  io  mi  sono  occupato  della 

determinazione dei metalli pesanti, e sia Cofano Nicola che Corciulo Stefano erano gli 

altri  due  operatori  che  si  occupavano  della  stessa  attività.  Quindi  formavamo  una 

squadra di tre persone che si occupavano della determinazione dei metalli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dei metalli?

TESTE G. DEL POZZO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre i suoi superiori chi erano? Sempre sulla caratterizzazione.

TESTE G. DEL POZZO – Allora, c’era... il mio riferimento primario era il dottor Giliberti, e 

successivamente, in qualità di... definirei capoarea, l’Ingegner Russo Roberto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta,  ci  può  dire  come  avveniva  presso  il  laboratorio 

l’accettazione dei campioni da analizzare, se lo sa?

TESTE G.  DEL POZZO – Sì.  Allora,  questi  campioni  venivano  conferiti  in  laboratorio,  io 

ricordo che venivano portati esclusivamente in una sala che veniva definita Sala residui, 

all’interno di bustoni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  G.  DEL  POZZO  –  Questi  campioni  erano  suddivisi  in  bottiglie  a  bocca  larga  di 

polipropilene,  con tappo e doppio tappo,  ed erano numerati  con un codice  definirei 

alfanumerico  e  con  la  definizione  per  ogni  campione  di  base  bis  e  ter,  ed  erano 

denominati con T1, T2 e T3.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Venivano siglati così in base alla profondità, perché il campionamento 

veniva  fatto  mediante  un  carotaggio  in  verticale  nel  terreno  e  il  campione  veniva 

prelevato  a  step  diversi.  Loro  lo  individuavano  con  T1,  T2  e  T3.  Quindi  quando 

venivano portati in questa sala venivano accettati; non c’era un personale strettamente 

adibito alla accettazione dei campioni, chi si trovava – diciamo così - l’operatore che si 
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trovava  prendeva  in  carico  questi  campioni,  e  se  non  ricordo  male  c’era  anche  un 

registro dove venivano siglati, giusto per avere un riferimento cronologico dei campioni 

entrati  in laboratorio,  questi  campioni.  Veniva siglato,  adesso non ricordo se da chi 

accettava o chi conferiva,  insomma questo dettaglio non lo ricordo, però funzionava 

così.  Successivamente  venivano sistemati  sui  banconi  del  laboratorio  per  poi  essere 

lavorati, insomma cominciare il processo di analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. C’era quindi una sorta di brogliaccio su cui veniva registrato il 

campione?

TESTE G. DEL POZZO – Sì, c'era...  io lo chiamo un registro, un brogliaccio cartaceo dove 

venivano segnati questi campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non vi veniva dato un verbale di campionamento?

TESTE G. DEL POZZO – Che io ricordi no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi consegnavano il campione...

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e sul brogliaccio...

TESTE G. DEL POZZO - Sì. No, io non ricordo un verbale di campionamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un verbale di campionamento.

TESTE G. DEL POZZO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda qualche collega suo che ha ricevuto questi campioni? 

Lei personalmente ricorda di averne mai ricevuti?

TESTE G. DEL POZZO – Può essere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Può essere.

TESTE G. DEL POZZO - ...che abbia anche ricevuto dei campioni, però chiaramente non lo 

ricordo, ripeto, perché li accettava chi si trovava. Anche io avrei...  cioè, probabilmente 

ho accettato, non lo ricordo però. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poteva capitare.

TESTE G. DEL POZZO – Sì,  poteva  capitare.  Poi  c’era  Miranda,  Moro,  Cofano,  lo  stesso 

Corciulo, Annicchiarico. Insomma, erano tutte persone che ruotavano in quella sala. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche Liace Cosimo?

TESTE G. DEL POZZO – No, Liace Cosimo era in Sala acque, non in Sala residui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Residui.

TESTE G. DEL POZZO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, proprio su questo punto – no? - quando le fanno la domanda 

come  avveniva  l'accettazione  dei  campioni,  lei  dice:  "Ricordo  che  l'accettazione 

avveniva ad opera di uno degli operatori disponibili al momento presso la Sala 6" – 

come ha detto, no? – "ovvero Sala residui. Per tale motivo, oltre ad uno dei componenti  
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della mia squadra potevano trovarsi anche altri operatori, quali Miranda Marco, Corte 

Giovanni, Liace Cosimo, Moro Donato, Annicchiarico Vincenzo". Quindi...

TESTE G. DEL POZZO - Liace Cosimo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Ma non escludo che vi potesse essere qualcun altro”,  

Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qualcun altro, sì.

TESTE G. DEL POZZO – Sì, io quando parlo di Liace lo associo alla Sala 5, alla Sala acque.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Probabilmente avrò inserito anche lui. Perché, ripeto, eravamo tutti  

dedicati a questa attività. Quindi non escludo che l’abbia accettato anche lui. Però ad 

oggi se dovessi fare riferimento a Liace, io lo individuo in Sala acque. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Acque.

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece si ricorda qualche campionatore, il nome di qualche 

campionatore? Ha memoria di questo?

TESTE G. DEL POZZO – Io ricordo persone che portavano i campioni, ricordo una persona 

anziana, forse era un certo Valentini, Valentino, non ricordo di preciso. Sicuramente 

c’era  Misurale,  sicuramente...  Non  ricordo  di  preciso  se  portavano  fisicamente  i 

campioni, però può essere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  G.  DEL  POZZO  -  Stasi,  Archinà.  Però,  ripeto,  erano  persone  che  ruotavano. 

Probabilmente è capitato che hanno portato campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Archinà chi, sa il nome? Archinà chi?

TESTE G. DEL POZZO – Archinà Maria... Marina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Marina.

TESTE G. DEL POZZO - Marina.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda il nome di Savo Andrea?

TESTE G. DEL POZZO – Savo Andrea sì, era un operatore addetto al campionamento. Però non 

ricordo se  abbia  mai  portato  campioni.  Non ricordo.  Io  ricordo  bene  questo  signor 

Valentino o Valentini, ripeto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Misurale.  Li ricordo bene perché erano quelli  che vedevamo più 

frequentemente, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Spesso.

TESTE G. DEL POZZO - E poi c’erano queste altre persone che ruotavano. Quindi io adesso 

non so se conferivano i campioni in mancanza di, questo non lo so.
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P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

TESTE G. DEL POZZO - Però ricordo che ruotavano queste persone intorno all’attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Del Pozzo, invece Tomassini Renzo l’ha conosciuto?

TESTE G. DEL POZZO – Tommasini  Renzo l’ho conosciuto  quando subentrò  all’Ingegner 

Russo, però contestualmente alla caratterizzazione non ho mai avuto rapporti. Ho avuto 

rapporti diretti con l’Ingegnere nell’attività che svolgo tutt’oggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi.

TESTE G. DEL POZZO – È capitato che ci fossero delle non conformità tecniche sul collaudo 

dei  carburanti,  e  mi  è  capitato  che  in  mancanza  del  dottor  Giliberti  contattassi 

direttamente il  diretto  superiore,  e in quel  caso ho avuto dei rapporti  diretti  però in 

merito a quell’attività, non alla caratterizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi in quel caso che non c’era Giliberti si contattava Tomassini?

TESTE G. DEL POZZO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo aveva Tomassini?

TESTE G. DEL POZZO – Tommasini era come se fosse il capoarea. Il responsabile di Giliberti, 

e di conseguenza la persona superiore al nostro riferimento tecnico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Al capo... se lo vogliamo definire caporeparto, Giliberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Senta, sempre durante il periodo della caratterizzazione 

vuole dire alla Corte qual era la strumentazione tecnica di laboratorio che era utilizzata?

TESTE G. DEL POZZO – Sì. Allora, in quegli anni mi ricordo che ci fu un riammodernamento 

del  laboratorio  e  di  conseguenza  anche  della  sezione  dedicata  ai  metalli.  Però, 

sostanzialmente erano tre le strumentazioni che si utilizzavano. Erano strumentazioni 

che abbracciavano la tecnica spettrometrica, e quindi erano tre spettrometri che in base 

al principio vengono identificati come assorbimento atomico, ICP ottico e ICP massa. 

Fondamentalmente però con modi diversi atomizzano il campione e analizzano gli ioni 

metallici portati in soluzione nel campione insomma, attraverso una preparazione del 

campione che viene definita "mineralizzazione" o "digestione acida". Sostanzialmente, 

se posso spiegare in breve. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE G. DEL POZZO – Avevamo questo terreno quindi solido, veniva pesato, quindi una 

pesata nota, veniva attaccato con una serie di acidi all’interno di contenitori in teflon 

definiti  "vessel",  dove  veniva  fatta  fare  una  reazione  a  freddo  con  gli  acidi. 

Successivamente venivano sigillati, ingabbiati in una sorta di gabbie, sempre in plastica, 

e  venivano  posizionati  all’interno  di  forni  a  microonde,  e  qui  con  dei  programmi 

preimpostati  venivano  portati  ad  alta  temperatura  e  pressione,  in  modo  tale  che  il 
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materiale  solido  all’interno  del  contenitore  venisse  solubilizzato  in  soluzione. 

Successivamente si faceva raffreddare, perché arrivava se non ricordo male intorno ai 

300 gradi, veniva filtrato e portato a volume. Questo era il nostro campione pronto – tra 

virgolette – per essere analizzato con la strumentazione. Successivamente io ricordo che 

fu  dedicato,  perché  poi  ci  fu...  una  volta  installati  questi  nuovi  strumenti  ci  fu  un 

affiancamento  da  parte  di  specialist  delle  ditte  fornitrici  o  costruttrici  della 

strumentazione. E quindi, con un periodo di affiancamento, mi ricordo che si misero su 

dei metodi,  ovviamente sempre in riferimento a delle metodiche ufficiali  che se non 

ricordo male erano le EPA, però il numero non lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO -  Vennero fatti  questi  metodi  ad  hoc per  analizzare  i  campioni  di 

terreno. Ricordo che si facevano prettamente allo spettrometro di massa. Perché questo? 

Perché aveva una rilevabilità molto più spinta e si riuscivano ad apprezzare anche i 

PPB,  ossia  le  parti  per  bilione,  quindi  avevamo  una  sensibilità  molto  spinta  della 

strumentazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ma la scelta di questi strumenti, di questi tre strumenti da 

utilizzare da chi dipendeva, in base a che cosa era fatta?

TESTE G. DEL POZZO – Allora,  Giliberti  ci  dava delle  indicazioni  su che strumentazione 

utilizzare, però – ripeto – successivamente si cercò di standardizzare la strumentazione 

in funzione della matrice. Ricordo che l’ICP ottico veniva utilizzato per determinare i 

metalli nelle acque mentre l’ICP massa, anche se successivamente fu anche impiegato 

per  le  acque,  perché  ne  avevamo  due,  due  gemelli,  inizialmente  furono  adibiti 

strettamente per la bonifica. Successivamente si implementò il metodo anche sul massa, 

e quindi uno veniva utilizzato per le acque e uno veniva utilizzato per i terreni. Però 

inizialmente era Giliberti che ci diceva: “Questi analizzali a massa”. Oppure determinati 

metalli,  se  c’erano  state  ad  esempio  delle  interferenze,  perché  magari  dei  metalli 

potevano anche essere interferiti, ad esempio se un campione era molto ricco di cloruri, 

c’erano alcuni  metalli...  Adesso nel dettaglio  non lo ricordo, perché dal 2008 io fui 

distaccato da quella attività, quindi sono passati un po’ di anni. Veniva interferito, lui ci 

diceva: “Okay, proviamolo a leggere all’ottico, vediamo se ci conferma lo stesso dato o 

perlomeno  lo  stesso  ordine  di  grandezza”.  Però  era  lui  che  sostanzialmente  ci 

indirizzava. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta,  questi  tre  strumenti  avevano  un proprio  software  con  un 

personal computer?

TESTE G. DEL POZZO – Sì, erano tutti dotati di personal computer con il software dedicato. 

Cioè, ad esempio i due... Anche se avevamo i due gemelli dello spettrometro di massa, 
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non condividevano lo stesso pc,  ma entrambi avevano dei pc  dedicati. Ovviamente con 

lo stesso software di gestione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - ...però separati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Staccati.

TESTE G. DEL POZZO – Staccati. Così, stesso discorso per l'ICP ottico e stesso discorso per 

l’assorbimento atomico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Ognuno aveva il proprio software, ognuno aveva il proprio pc e con 

stampante annessa. Perché all’epoca non c’era la cosiddetta stampante di rete, ma ogni 

strumento stampava sulla propria stampante. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, poi le risultanze delle analisi, le risultanze...

TESTE G. DEL POZZO – Mi scusi, non ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le risultanze.

TESTE G. DEL POZZO – Sì, i risultati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I risultati.

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Si produceva... C’era poi un rapporto di prova o l’esito delle analisi 

come... Che cosa producevano le macchine?

TESTE G. DEL POZZO – Allora, per quanto ricorda i metalli e la caratterizzazione, se stiamo 

parlando nello specifico di quella, non si creava il cosiddetto ID rapporto di prova, cioè 

un numero composto dall’anno e un numero progressivo che individua in modo univoco 

il campione. Non veniva creato, cioè noi non generavamo questo numero. Veniva tutto 

gestito con questo codice alfanumerico. Quindi anche in fase di analisi la simple list, 

detta così...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Più semplicemente la lista dei campioni caricati sulla strumentazione, 

veniva  fatta  indicando  questo  codice  alfanumerico.  Quindi  la  pesata,  la  diluizione, 

insomma tutti i parametri che andavano a influenzare poi il... andavano a comparire sul 

report  di  analisi.  Non  era  un  rapporto  di  prova,  ma  lo  strumento  cosa  faceva? 

Analizzava il campione, a fine campione il software generava una stampa che veniva 

mandata sulla stampante locale, e quindi noi vedevamo da questa stampa – tra virgolette 

–  il  risultato.  Non  solo  il  risultato,  perché  vedevamo...  avevamo  più  informazioni, 

quindi lo ione metallo di riferimento, lo standard interno, il numero di conteggi delle 

masse,  le  masse  atomiche,  la  pesata,  e  infine  dal  calcolo  impostato  usciva  la 

concentrazione dei metalli. Perché comunque era un’analisi multiparametrica, cioè, nel 
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rapporto di analisi comparivano tutti i metalli per quel metodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Senta, queste macchine di cui stiamo discutendo, questa 

strumentazione era soggetta ad una taratura, ad una calibratura?

TESTE  G.  DEL  POZZO  –  Allora,  la  strumentazione  mi  ricordo  che  era  comunque 

annualmente...  Annualmente!  Era  stata  acquistata  da  poco sottoposta  a  PV,  o  detta 

anche  performance  verification,  da  parte  dello  specialist  della  ditta,  quindi  veniva 

ottimizzato  per  poter  lavorare.  Successivamente  noi  giornalmente  cosa  facevamo? 

Eseguivamo una taratura dello strumento. Questa taratura come veniva effettuata? Noi 

avevamo dei  CRM, ossia  dei  materiali  certificati  di  riferimento.  Praticamente  erano 

delle  soluzioni  con  all’interno  gli  ioni  metallo  a  concentrazione  nota.  Ad  esempio 

avevamo...  Adesso non ricordo, però per rendere l’idea,  avevamo questa soluzione a 

100 PPM certa, quindi noi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Parti per milione sarebbe PPM?  

TESTE  G.  DEL  POZZO  –  Sì,  parti  per  milione,  sì.  La  concentrazione.  Diciamo  100  di 

concentrazione.  Da  questa  preparavamo  delle  figlie,  ossia  delle  concentrazioni  più 

basse,  in  modo  tale  che  in  maniera  lineare  si  costruiva  una  retta  di  taratura  di 

riferimento. Adesso i punti non li ricordo, però per rendere l’idea 1 PPM, 5 PPM, 10 

PPM, 50 PPM, 100 PPM. Ecco, in modo tale da avere questo riferimento,  dare allo 

strumento il riferimento, in modo tale che se lui – ad esempio – dello ione alluminio 

contava 100 come abbondanza atomica, lui sapeva che 10 era riferito a 10, quindi di 

conseguenza 100 era 10 volte più alto. Quindi noi giornalmente facevamo quella, prima 

di eseguire le analisi. Successivamente, come diciamo criterio generico del laboratorio, 

ogni dieci campioni facevamo una verifica taratura. Cioè, inserivamo... C’erano dieci 

campioni reali di terreno, l’undicesimo campione era uno standard di riferimento. Ci 

serviva più che altro per capire e monitorare la stabilità strumentale. Se quel...

P.M. M. BUCCOLIERO – Si scostava.

TESTE G. DEL POZZO - Si scostava... Adesso più o meno ricordo che era accettabile un 20 

percento...

P.M. M. BUCCOLIERO – Scostamento.

TESTE  G.  DEL  POZZO  -  ...di  scostamento,  di  oscillazione.  Se  questo  rientrava  noi  lo 

prendevamo per buono, quindi  lo strumento era rimasto stabile  rispetto  alla  taratura 

precedente,  e  si  andava avanti.  Cioè,  prendevamo per  buono i  campioni  successivi, 

perché  lì  c’era  un  autocampionatore,  se  non  ricordo  male  si  caricavano  cinquanta, 

sessanta  campioni,  adesso  di  preciso  non  lo  ricordo,  e  quindi  lo  strumento  andava 

avanti.  Qualora  questo  campione  di  verifica  taratura  per  un  motivo  x:  il 

condizionamento ha avuto un problema, quindi la temperatura della strumentazione si è 
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elevata, di conseguenza lo standard... la verifica di taratura è andata male. Da quel punto 

in poi - ahimè - non prendevamo per buoni quei risultati,  rifacevamo ripreparando i 

campioni  la  retta  di  taratura  e  si  ricominciava  il  processo.  Un altro  parametro  che 

monitoravamo era il cosiddetto "standard interno", che veniva messo a concentrazione 

nota sia in fase di taratura della strumentazione e nei campioni. Questo perché? Veniva 

scelto un metallo di transizione raro, il rodio, perché questo rodio era poco influenzato 

dal gas che generava il plasma, insomma la sorgente che poi serviva per atomizzare i 

campioni. Era poco interferito. Quindi eravamo sicuri che se nello standard mi leggeva 

10 - passatemi il valore numerico - e mi leggeva 10 per tutta la sequenza analisi, anche 

nei campioni, voleva dire che il processo di campionamento - perché veniva attraverso 

delle  pompe  peristaltiche  aspirato  il  campione,  portato  nel  nebulizzatore,  camera  di 

nebulizzazione, torcia e poi tutti i pacchetti della strumentazione - era rimasto costante 

nelle stesse condizioni. Quindi erano due i parametri che noi operatori dovevamo tenere 

sotto controllo: 1) il rodio, 2) la verifica taratura. Successivamente, quando uscivano 

tutti questi report strumentali... Perché noi cosa facevamo? La mattina la dedicavamo 

alla  preparazione,  o  perlomeno,  siccome  eravamo  tre,  uno  veniva  adibito  alla 

preparazione campioni,  l’altro veniva adibito alla lettura dei campioni,  l’altro veniva 

adibito ad esempio alle acque su un altro strumento. Cosa facevamo? Caricavamo tutto 

l’autocampionatore.  Adesso non ricordo la  corsa di  un campione quant'era,  però mi 

ricordo che non era un minuto. Forse mezz’ora, non lo ricordo di preciso. Però cosa 

facevamo?  La  mattina  successiva  trovavamo  questo  pacchetto  di  stampe.  Noi 

verificavamo  i  controlli  che  ho  appena  descritto  prima.  Successivamente  questi 

campioni analizzati,  questi report strumentali li  consegnavamo al dottor Giliberti che 

poi con i suoi tempi insomma ci dava un ritorno se leggere o meno, rileggere o meno 

determinati  campioni.  Perché,  cosa  succedeva?  Poteva  succedere  che  in  fase  di 

mineralizzazione, siccome i contenitori erano sempre gli stessi, è vero che facevamo un 

ciclo di pulizia, detto così, quindi veniva fatto un attacco acido a vuoto, senza mettere il 

campione, in modo tale da pulire – tra virgolette – il contenitore, però cosa succedeva? 

Che a volte dei campioni erano un po’ più resistenti  alla fase di pulizia  e potevano 

generare un effetto memoria sul campione che andavamo ad analizzare dopo, così come 

no.  Però  mi  ricordo  –  ho  questa  immagine  –  di  alcuni  campioni  che  determinati 

parametri uscivano alti – tra virgolette – a detta del dottor Giliberti che ce li segnava 

insomma, e ci diceva: "Ripreparatelo e vediamo se conferma o meno lo stesso dato". A 

volte l’ha confermato, a volte no, si è annullato. Quindi noi lo attribuivamo al discorso 

dell’effetto memoria per una cattiva fase di pulizia dei vessel. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E quando il dato veniva confermato che cosa faceva Giliberti?
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TESTE G. DEL POZZO – Non ci dava più ritorno. Noi li consegnavamo e non sapevamo più 

nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sapevate più nulla?

TESTE G. DEL POZZO – No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  in  relazione  a  questo  discorso  dello  scostamento  del  20 

percento...

TESTE G. DEL POZZO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...più o meno lei ha detto, ma chi è che stabiliva questo livello di 

scostamento, l’operatore oppure il dottor Giliberti?

TESTE G. DEL POZZO – No, assolutamente. Adesso non ricordo se questo 20 percento era 

attribuito al  metodo di riferimento o era una regola interna generale del laboratorio. 

Adesso di preciso questo non me lo ricordo, perché anche i metodi di riferimento hanno 

la  cosiddetta  incertezza  associata.  Però  all’epoca  il  laboratorio  non  era  certificato, 

quindi non si fecero degli studi per quantificare con i mezzi che avevamo, le pratiche 

operative  che  avevamo,  gli  operatori  che  avevamo,  l’incertezza  associata  a  quella 

analisi.  Quindi  mi  ricordo  che  si  prendeva  in  considerazione  quella  dichiarata  dal 

metodo. Questo 20 percento - ripeto – non ricordo se era per il metodo oppure era una 

regola generale interna del laboratorio. Questo non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sul punto le contesto quello che dichiarò alla...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che pagina? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 3.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dovrebbe essere terza domanda. Che è proprio su questo scostamento 

della taratura. Dice: "Può riferirci se la scelta di applicarlo dipendeva dall'operatore?" 

Lei  dice:  "No" -  giustamente,  come ha detto  – "La scelta  rinveniva  da disposizioni 

impartite verbalmente dal responsabile del laboratorio dottor Giliberti Domenico".

TESTE G. DEL POZZO – Confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda questo passaggio?

TESTE G. DEL POZZO – Sì, sì, confermo. Però, ripeto, questa indicazione che ci dava il dottor 

Giliberti  non ricordo se scaturiva dal  metodo di riferimento  oppure aveva inglobato 

questo discorso a una regola interna generale che veniva applicata sia ai metalli che a 

tutte  le  altre  determinazioni.  Questo non lo  ricordo,  però  ricordo che  lui  ci  diceva: 

"Prendete per buono uno scostamento del più o meno 20 percento".

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  quando  uscivano  fuori  queste  risultanze  analitiche  voi 

fornivate al Giliberti sia i report analitici dei campioni che – come dire? - i cosiddetti 

bianchi?
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TESTE G. DEL POZZO – Allora, nelle stampe...

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene.

TESTE G. DEL POZZO - L'avevo detto diciamo... forse è sfuggito. Dopo i dieci campioni reali 

di  terreno,  nella  simple  list  davamo  la  lettura  della  verifica  taratura,  quindi  una 

soluzione a concentrazione nota ricavata dal CRM; successivamente davamo un bianco, 

cioè,  una  soluzione  di  acqua  demineralizzata  acidificata,  proprio  per  pulire  tutto  il 

sistema  e  non far  sì  che  poi  il  campione  reale  successivo  venisse  contaminato  per 

l'effetto memoria dal CRM letto come verifica taratura. Quindi noi nel blocchetto che 

davamo c’erano campioni, verifica taratura e bianchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E bianchi. Senta, questi report da voi prodotti indicavano dei valori 

limite, c’erano degli allerta?

TESTE G. DEL POZZO – No, assolutamente no. No, noi non conoscevamo i limiti e tantomeno 

il software dello strumento. Non lo so se ce l’aveva o non ce l’aveva la possibilità, certo 

è che noi non abbiamo mai impostato nulla, quindi per noi i valori... I valori! I numeri 

che  uscivano  erano  prettamente  numeri,  non  erano  valori,  perché  non  avevamo  un 

riferimento più che altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta, ricorda se in quel periodo il laboratorio era accreditato?

TESTE G. DEL POZZO – No, no, assolutamente no, non era accreditato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non era accreditato?

TESTE G. DEL POZZO – Non era accreditato. Perché l’accreditamento se non ricordo male 

l'hanno  acquisito  nel  2012,  però  io  dal  2007-2008  fui  spostato,  sempre  dal  dottor 

Giliberti, al collaudo degli oli lubrificanti che a tutt'oggi non è accreditata come sezione. 

Quindi io mi sono staccato dal discorso laboratorio con matrici ambientali, quindi non 

ho  seguito  nemmeno  tutto  il  discorso  dell’accreditamento.  Però  sicuramente  fino  a 

quando ho lavorato in quel settore non era accreditato, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, nella fase di caratterizzazione lei ricorda se ci sono stati dei 

problemi in merito ai valori da voi riscontrati  su determinati  analiti fatti rilevare dal 

responsabile del laboratorio?

TESTE G. DEL POZZO – Ripeto, noi non avevamo dei valori di riferimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE G. DEL POZZO - Quello che capitava ed è capitato è che dei campioni, dei report di 

analisi di campioni ci venivano restituiti o in giornata o il giorno dopo con dei parametri 

cerchiati richiedendoci di riattaccarli e verificare se confermavano o meno quel dato. 

Però dire se c’erano delle anomalie, non avendo parametri di riferimento non le posso 

dare la certezza. Sicuramente se ce li faceva rifare c’era un dubbio da parte del dottor 

Giliberti. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ma vi diceva Giliberti,  quando vi chiedeva di rifare le analisi  vi 

diceva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa vi diceva Giliberti? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è che cambia molto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, opposizione. Non introduca direttamente il dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se il Giliberti quando gli diceva di fare le analisi gli diceva anche il  

motivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammissibile la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è la stessa cosa che ha detto l’Avvocato Annicchiarico, forse è 

stato più chiaro l'Avvocato Annicchiarico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile. Le diceva il motivo? Per fare...

TESTE G. DEL POZZO – Perché dovevamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ripetere le analisi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Rifare le analisi.

TESTE G. DEL POZZO – Sì, magari ci diceva: "Vedi che qui è uscito molto alto, mi sembra 

strano questo valore. C’è stato qualche problema strumentale? C'è stato un problema 

nella fase di digestione? Non è che era sporco il vessel di attacco?" Cioè, ci faceva 

queste  domande,  giusto  per  capire  se  non  fosse  stato  un  errore  casuale  dovuto 

all’operatore che in quel giorno aveva fatto l’analisi.  Perché – ripeto – eravamo tre, 

poteva capitare che oggi attaccavo io questo campione, usciva questo dato tra virgolette 

alto, domani non lo riattaccavo io ma lo riattaccava il collega, perché ruotavamo intorno 

all’attività. Quindi lui in questo modo aveva anche la possibilità di incrociare l’operato 

degli  operatori.  Perché  anche  io  potevo  commettere  un  errore  anche  nella  pesata  o 

trascurare la pulizia di un vessel, e quindi... cosa che magari il collega non faceva, o 

viceversa insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE G.  DEL POZZO –  Anche  perché  adesso  generalmente  i  campioni  si  analizzano  in 

doppio. Cioè si fanno due analisi sullo stesso campione, proprio per evitare di perdere 

tempo nel rileggere. All’epoca era una lettura secca, quindi avere la seconda prova era 

anche un modo per confrontare il dato, che a volte – ripeto – confermava, a volte no e 

quindi... Poi, insomma, la gestione ce l’aveva lui, noi nel merito non entravamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è capitato che anche la seconda analisi confermava che il dato 

analitico era alto?

TESTE G. DEL POZZO – Sì, sì. Sicuramente è capitato, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È capitato.

TESTE G. DEL POZZO – Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Poi voi consegnavate ovviamente le analisi al dottor Giliberti.

TESTE G. DEL POZZO - Sì, noi consegnavamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E non sapete più niente di quello che accadeva?

TESTE G. DEL POZZO – No, assolutamente. Anche perché sul sistema AS 400, ripeto, non si 

creava un ID, quindi non andavamo a inserire nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si inseriva nulla nell'AS 400?

TESTE G. DEL POZZO – Non si inseriva nulla, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma quando si procedeva a queste analisi quindi si impostavano 

prima i valori da dare alla macchina per poi poter ottenere il risultato analitico?

TESTE G. DEL POZZO – Si faceva la taratura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una sorta di taratura.

TESTE G. DEL POZZO – Come ho descritto prima, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, se i valori di taratura erano, come dire... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è ipotetica.  Facciamo delle  domande su 

fatti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ipotetica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non su ipotesi per favore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la domanda ipotetica non è che non...

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la domanda ipotetica voglio dire...

P.M. M. BUCCOLIERO – Da parte di un tecnico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ad un testimone che deve riferire fatti e circostanze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, stiamo parlando di documentazione tecnica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fatti e circostanze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipende dalla domanda, dall'oggetto della domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se la taratura era stata fatta in maniera  non corretta il risultato delle 

analisi poteva essere alterato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi, c'è opposizione, è come chiedere a una persona se una 

bilancia rotta pesa giusto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto! Ce lo facciamo dire da chi utilizzava la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ma che domanda è? No, no, c’è opposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ce lo facciamo dire dall'Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è opposizione. C'è opposizione, anche perché tra l'altro, 
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voglio dire, stiamo parlando del teste che ha detto che se ne occupava, quindi... Stiamo 

dicendo che la faceva lui la taratura. 

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Faceva male la taratura? Stiamo chiedendo al teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ne occupava.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Appunto faceva male la taratura? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa comportava una taratura non corretta delle macchine che 

utilizzavate?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, va be'!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.

TESTE G. DEL POZZO – Sicuramente se la taratura era sbagliata è come dare allo strumento un 

riferimento sbagliato, e di conseguenza il risultato era sbagliato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei sa poi il rapporto di prova finale da chi veniva redatto?

TESTE G.  DEL POZZO – Sinceramente  non le  so  dire  nemmeno  che  venisse  prodotto  un 

rapporto di prova finale. Perché – ripeto – noi una volta consegnati i report strumentali  

non avevamo più un ritorno della gestione del dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE G. DEL POZZO - Quindi non le so rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che erano consegnati al Giliberti.

TESTE G. DEL POZZO – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quindi la sua attività si è limitata ai metalli pesanti da quello 

che ho capito.

TESTE G. DEL POZZO – Sì, ai metalli pesanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ai metalli pesanti.

TESTE G. DEL POZZO - Nella caratterizzazione ai metalli pesanti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti  Civili  ci  sono domande? Nessuna domanda.  I difensori 

degli imputati hanno domande? 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente, soltanto un chiarimento. Buonasera...
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TESTE G. DEL POZZO - Buonasera.

AVVOCATO V. VOZZA - ...signor Del Pozzo. Ascolti, lei ha parlato e ha spiegato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA -  L'Avvocato  Vozza,  sì.  Ha diffusamente  spiegato  cosa  accadeva 

quando un valore in qualche modo destava un dubbio nel dottor Giliberti. Ma questo 

dubbio del dottor Giliberti poteva riguardare valori o sottostimati a sovrastimati?

TESTE G. DEL POZZO – Sia sottostimati che sovrastimati, sì. Perché alla fine se un campione 

aveva avuto problemi di aspirazione, perché magari la pompa peristaltica aveva avuto 

una rottura, è ovvio che io in sorgente non ci butto nulla, di conseguenza mi vengono 

dei risultati sottostimati. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Quindi  questo  invito  del  dottor  Giliberti  a  ripetere  le  analisi 

avveniva anche quando riteneva un dato troppo basso sostanzialmente?

TESTE G. DEL POZZO – Certamente! Sì, ovvio, non mi riferivo solamente al dato alto, diciamo 

così, definito alto ma anche...

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi... Chiedo scusa. Prego, prego.

TESTE G.  DEL POZZO –  Ma anche  se  un  campione  aveva  dei  dati  bassissimi,  non  reali 

insomma. 

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Grazie, ho terminato.

TESTE G. DEL POZZO – Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO - Sì Presidente, io una sola domanda. Salve, buonasera.

TESTE G. DEL POZZO - Salve, buonasera.

AVVOCATO C. URSO - Lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Urso per il verbale.

AVVOCATO C.  URSO – Avvocato  Urso,  chiedo scusa  Presidente!  Poc'anzi,  prima parlava 

dello scostamento tollerato in riferimento alla taratura, il famoso 20 percento che diceva 

prima.

TESTE G. DEL POZZO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Allo stesso tempo ha detto che non ricordava se si trattasse di un 

metodo standard oppure una indicazione interna del laboratorio.

TESTE G. DEL POZZO – Esatto. 

AVVOCATO C. URSO – A me consta e io voglio... se lei si ricorda, esiste un metodo 8260D, 
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proprio in relazione alla taratura delle macchine che lei... dell’EPA, in relazione alle 

macchine che lei  ha fatto uso. Io glielo pongo in visione,  se vedendo ovviamente il 

documento le risulta che c’era una tolleranza indicata più o meno 30 percento, cioè dal 

70 al 130 percento. Prego.  

(La Difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene sottoposto al teste questo documento. 

AVVOCATO C. URSO – Alla seconda pagina è evidenziato il passaggio appunto in riferimento 

allo specifico...

TESTE G. DEL POZZO – Se posso fare una precisazione. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.

TESTE G. DEL POZZO – Non le posso rispondere, perché questo è un metodo di riferimento 

dei  composti  organici  volatili  e  non dei  metalli.  Quindi  fatti  in  gascromatografia  di 

massa e non spettrometria... 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE G. DEL POZZO – ...di massa per i metalli. Cioè, non è una mia attività insomma questa. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene, ho capito.

TESTE G. DEL POZZO - Questa qui.

AVVOCATO C. URSO - Va bene, okay. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. URSO - Grazie.

TESTE G. DEL POZZO – Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, l’Avvocato Perrone, buonasera.

TESTE G. DEL POZZO – Buonasera. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, lei ha detto precedentemente che la taratura con quella 

procedura che ha spiegato avveniva con cadenza giornaliera?

TESTE G. DEL POZZO - Sì. giornaliera quando venivano effettuate le analisi. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quando...

TESTE G. DEL POZZO - Cioè, diciamo, se venivano effettuate ogni giorno era giornaliera. 

AVVOCATO L. PERRONE – E questo avveniva direttamente da parte dell’operatore?
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TESTE G. DEL POZZO – Esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, lei ha mai alterato la taratura?

TESTE G. DEL POZZO – Assolutamente no, non avrei motivo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le è stato mai chiesto dal dottor Giliberti di alterare la taratura?

TESTE G. DEL POZZO – Personalmente no. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  

DOMANDE DEL PRESIDENTE S. D'ERRICO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire "personalmente no"? Vuol dire che tramite altri sì?

TESTE G. DEL POZZO – Che io non... Ah, no, questo non lo so, però io no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome lei ha detto "personalmente no"... 

TESTE G. DEL POZZO – No, no, ci mancherebbe! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Né tramite altre persone né personalmente?

TESTE G. DEL POZZO – No, no, assolutamente. No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. DEL POZZO – Non mi è arrivata questa richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero ha altre domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Nessuna domanda.  Se non ci  sono altre  domande possiamo 

liberare il teste. Può andare, la ringraziamo. Buonasera.

TESTE G. DEL POZZO – Grazie, buonasera.  

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono questioni? No. Domani ci sono i testi...  sono 

previsti i testi Corciulo, Corte, Annicchiarico e Tagliente. Va bene? Ci vediamo alle 

09:30.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, soltanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Non è una questione tecnica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Preannunzio. Doverosamente,  ovviamente,  poi fornirò alla Corte 

tutta la documentazione, però mi sembra corretto...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V.  VOZZA -  ...e  giusto  dirvi  sin  d'ora  che  io  ho  un  impedimento  di  natura 

sanitaria a far data dal 15 luglio che si protrarrà per non meno di dieci giorni. Per ora se 

volete ve lo dico, rimane traccia a verbale e vi posso anche depositare la copia della 

mail  diciamo  di  convocazione  per  sottopormi  a  questo  intervento  chirurgico.  Poi, 

appena ne avrò tempo e possibilità  vi  depositerò una istanza ovviamente  con tutti  i 

crismi formali. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Però ci tenevo a dirvelo comunque, in modo che...

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

AVVOCATO V. VOZZA - ...la Corte sappia che sarà depositata da parte mia questa istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, la ringraziamo. Ci vediamo domani.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  un  attimo  Presidente,  soltanto  una  cosa.  Mi 

ricordavano che abbiamo depositato un'istanza di rinvio per giorno 03, perché io sono in 

Cassazione.  Mi  pare  che  non  l’abbiate  decisa.  Era  giusto  per  organizzarmi.  Per  il 

Comune di Taranto. Quindi volevo sapere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, controlleremo. Magari se domani la vuole... una copia 

depositarla, o anche adesso. Adesso no, domani. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Noi  controlleremo,  perché  al  momento  non  ci  ricordiamo 

insomma, non ricordiamo questa circostanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però verifichiamo subito. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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