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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, se non ci sono altri interventi... 

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, Avvocato Palomba.

AVVOCATO L. PALOMBA - Prima di iniziare l’udienza, sì. Mi riferiscono gli Avvocati Sirotti  

e  Rada  che  oggi  sostituisco  che  la  Romeo  per  l’udienza  del  06  non  intende  più 

sottoporsi all’esame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  Questo  lo  dico  giusto  per  l’organizzazione  delle  udienze 
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successive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, prendiamo atto. 

AVVOCATO F.P. GARZONE – Posso Presidente anch'io? 

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

AVVOCATO F.P. GARZONE – Per la Partecipazioni Industriali. Rispetto alla...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato Garzone, prego.

AVVOCATO F.P. GARZONE – Avvocato Garzone per il verbale. Rispetto alla vostra ordinanza 

istruttoria  letta  in  occasione della  scorsa,  della  precedente  udienza,  vorrei  fin d’ora, 

anche per una ragione di economia insomma processuale e della gestione del processo 

dichiarare la volontà della Partecipazioni Industriali  di rinunciare all’esame di tutti  i 

testi indicati nella lista depositata ex Articolo 468 tanto nella qualità di Responsabile 

Civile  quanto  di  ente  citato  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  231  del  2001.  Poi, 

Presidente, siccome...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO F.P.  GARZONE –  Siccome  mi  devo  allontanare  per  un  contestuale  impegno 

professionale in Corte d’Appello, nomino mio sostituto processuale l’Avvocato Jacopo 

Jacobellis.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Ci  sono  rilievi  per  quanto  riguarda  la  rinuncia 

manifestata dall’Avvocato Garzone?  

P.M. R. EPIFANI – Nessuna da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessun rilievo. Le difese?

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, potremmo avere un breve termine magari per poter 

visionare la lista testi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però, siccome il suo collega deve allontanarsi, diciamo penso 

che ha interesse.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma ha nominato un sostituto mi pare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo, allora la decideremo nel prosieguo oppure 

alla prossima udienza,  quando magari l'Avvocato è presente.  Va bene. Moltissimi di 

questi testi comunque sono in comune con altre Parti. Quindi, comunque diciamo... Va 

bene,  allora prendiamo atto  comunque e riserviamo di decidere in merito.  Possiamo 

iniziare con l’esame dell’imputato Assennato. Prego, si accomodi.

 

ESAME DELL’IMPUTATO ASSENNATO GIORGIO 

(L’imputato, durante la deposizione, prende visione di documenti in suo possesso). 
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IMPUTATO G. ASSENNATO – Grazie Presidente, buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  Professor  Assennato,  ci  vuole dire  le  sue generalità? 

Assennato Giorgio?

GENERALITA':  Giorgio  Assennato,  nato  a  Bari  il  22  aprile  1948,  residente  a  Bari  in  via 

Massaua 1.

  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lei intende sottoporsi all’esame...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì, intendo sottopormi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...o vuole avvalersi della facoltà di non rispondere?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Intendo sottopormi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In questo caso la devo ulteriormente avvisare che quello che 

dichiarerà  potrà  essere  usato  come  prova  a  suo  carico,  e  se  renderà  dichiarazioni 

eteroaccusatorie potrà essere chiamato a deporne come testimone. È consapevole di ciò?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ne sono pienamente consapevole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo procedere, l’esame è stato chiesto dal 

Pubblico Ministero a cui diamo la parola.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI – Sì, buongiorno. Grazie, Presidente.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Buongiorno. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, qualche chiarimento.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Posso usare degli appunti, chiedo scusa Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che si tratta? Di appunti, documenti, appunti a sua firma?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, man mano ci dirà che cosa consulta.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In linea di massima è autorizzato, se non ci sono opposizioni.  

Però,  diciamo,  quando  consulterà  ci  dirà  che  cosa  sta  consultando.  Dica  il  nome 

Avvocato per il verbale.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, Avvocato Sborgia. Noi abbiamo comunque predisposto dei 

documenti che sottoporremo quando... al nostro esame diretto direttamente alla Vostra 

attenzione.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Possiamo procedere. 

P.M. R. EPIFANI – Sì, grazie. Senta Professor Assennato, partiamo dalla famosa nota del 21 

giugno  del  2010  dell’ARPA  relativa  ai  livelli  di  benzoapirene  rilevati  presso  le 

postazioni di via Machiavelli nell’anno 2009, nota firmata dal dottor Blonda e Dottor 

Giua. Penso ne ricorderà il contenuto immagino. Le chiedo: in epoca successiva alla 

data del 21 giugno...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Pubblico Ministero, mi dicono che si sente poco, se può 

avvicinare un po’ il microfono. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Quindi, dicevo, in relazione a questa nota del 21 giugno e considerando 

un periodo di tempo immediatamente successivo, lei ha avuto modo di interloquire con 

uffici della presidenza della Regione Puglia su questa nota?

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, io incontrai poi nella riunione del tavolo tecnico i dirigenti 

regionali e l’assessore per il prosieguo delle attività istruttorie sul piano del risanamento 

relativo  alla  problematica  in  oggetto,  che  scaturiva  appunto  dal  documento  del  21 

giugno. 

P.M. R. EPIFANI – Bene. Questa riunione quando fu, ricorda la data?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Credo che ci fu una riunione, il tavolo tecnico, il 28 giugno la 

prima riunione.

P.M. R. EPIFANI – Il 28.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Anche perché io ero in ferie, quindi appena tornato andai alla  

riunione del tavolo tecnico. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco,  bene,  lei  era  in ferie.  Ha conoscenza,  ricorda di  iniziative,  sa  di 

iniziative da parte del Presidente della Regione Puglia nel corso di questo periodo in cui 

lei era in ferie con riferimento a questa nota?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Essendo in ferie ho difficoltà, fui informato dal Dottor Blonda 

che era stato convocato in Regione il 23 giugno, a seguito della... Poi ovviamente ho 

avuto tutta questa informativa specifica, di un colloquio che il signor Archinà aveva 

avuto  col  Presidente  Vendola  il  giorno  precedente,  e  il  Dottor  Blonda  mi  riferì  il 

contenuto di quel colloquio in cui si chiedevano informazioni sul documento del 21 

giugno,  sulla  natura  eventualmente  impositiva,  perché  era  stata  percepita  dal  signor 

Archinà  come  una  nota  impositiva,  come  una  condanna  a  morte  dell’Ilva  laddove 

ricevesse...  D’altra parte come la norma prevede,  le fasi  di  un piano di risanamento 

prevedono...  prevede  la  definizione  di  più  scenari  per  la  valutazione  delle  modalità 

attraverso  cui  si  gestisce  l’eccesso  di  rischio  o  la  criticità  ambientale  che  è  stata 

evidenziata dalla relazione. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, quale fu la sua reazione a questo colloquio Vendola-Blonda?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 6 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io ovviamente fui molto irritato perché... Fui molto irritato, 

non ovviamente con il Dottor Blonda che, purtroppo, sciaguratamente per lui deve tutte 

le sue problematiche al fatto che io fossi in ferie, altrimenti non si sarebbe trovato in 

questa...  Non  sarebbe  qui  con  noi  stamattina.  Ero  fortemente  irritato  con  il  signor 

Archinà non soltanto per l’incontro, per questo contatto, per questo incontro molto... che 

io considero molto sbagliato e sgradevole col Presidente... 

P.M. R. EPIFANI – Ecco, perché?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ma anche perché...  ero anche irritato per quello che aveva 

posto  in  essere  in  precedenza  in  funzione  dell’incontro  che  si  era  tenuto  presso 

l'Ospedale Testa il 23 giugno, come conseguenza di un’intesa verbale da noi definita in 

una telefonata del 18 giugno, in cui si chiedeva all’Ilva di dare un contributo positivo 

rispetto  alla  nota  preliminare  del  04  giugno,  indicando  possibili  modalità  per  il 

risanamento di qualità  dell’aria  eventualmente alternative a quelle  che nel frattempo 

ARPA e Regione stavano di comune accordo definendo. Invece di fare questo, nella 

riunione del 23 giugno ci fu una contestazione quasi filologica del valore conoscitivo 

del documento del 04 giugno, e questo corrispondeva poi per me a un voler fare il passo 

del gambero, tornare indietro invece di andare avanti, quindi ero doppiamente irritato 

per il comportamento tenuto da Ilva e per Ilva dal signor Archinà e dai rappresentanti di 

Ilva nella riunione del 23 giugno, e per il comportamento specifico del signor Archinà 

che invece di parlare con me, perché c’era una qualche intesa ad affrontare insieme 

queste difficili problematiche per trovare situazioni adeguate, invece di parlare con me, 

come era inteso, come risulta anche dalle intercettazioni, lui ebbe questa bella idea di 

lamentarsi direttamente con il Presidente Vendola venendo meno quindi a un'intesa, a 

una  sorta  di  gentleman  agreement,  parola  che  probabilmente  suona  stonata  dato  il 

comportamento dei personaggi in atto. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Senta, dato che lei ha parlato delle intercettazioni che sicuramente ha 

avuto modo di conoscere,  farò riferimento a quella conversazione del 23 giugno del 

2010, la 5839 delle 14:42 tra lei e Girolamo Archinà, in cui effettivamente lei manifesta 

la sua irritazione per questa iniziativa. Però - quindi le chiedo un chiarimento su questo 

aspetto - rispetto a quanto lei mi ha appena detto, e cioè una forma di risentimento nei 

confronti,  di  irritazione  nei  confronti  di  Archinà  che  si  era  rivolto  direttamente  al 

Presidente  della  Regione,  sembrerebbe  –  se  bene  intendo  il  contenuto  della 

conversazione, ma me lo chiarirà lei – che in questo dialogo lei sembrerebbe irritato più 

che  altro  verso  la  persona  del  Presidente,  perché  lei  dice  in  un  passo  della 

conversazione: “Vendola e Manna" – leggo – "convocano Blonda in mia assenza, cosa 

che mi fa girare i coglioni, uno gli fanno questo discorso, non so se avete capito, io 
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divento una bestia. "Vendola", dice poi nelle frasi... "Vendola e Manna questa mattina 

hanno convocato Blonda”. Ecco, io la interpreto come un suo – gliel'ho già anticipato – 

stato  di  irritazione  nei  confronti  proprio  di  Vendola  che  aveva  chiamato  Blonda, 

Vendola  e  Manna.  Leggo  bene  o  lei  attribuisce  in  una  sorta   possiamo  dire  di 

interpretazione autentica che lei intende dare di questo passaggio qualcosa di diverso?

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, c’era un'irritazione generale. Lei immagini una persona 

che si trova in short e in t-shirt su una spiaggia che viene a sapere di questo ciclone. 

Non era una spiaggia delle Maldive, era Porto Lapillo, quindi qualcuno, il Presidente o 

Manna  avrebbe  potuto  chiamare,  quindi  c'era  oggettivamente...  Però,  siccome  il 

colloquio era con Archinà, io mostrai... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, può completare la frase? Perché "c'era oggettivamente"...  

Ha detto: "Avrebbe potuto chiamare perché?"

IMPUTATO G. ASSENNATO – Telefonarmi,  dato che ero a cento chilometri  di distanza, e 

chiedere  anche la  mia  presenza,  soprattutto  la  mia  presenza.  Questo  come ho detto 

prima, sarebbe stato giusto farlo. Non fu fatto perché probabilmente si pensava che io 

fossi lontano, non lo so per quale motivo. Non fu fatto, questo mi irritò pure, perché 

questo  oggettivamente  mi  metteva  in  una  situazione  di  sostanziale  delegittimazione 

rispetto  a  una  criticità  ambientale  in  cui  io  avevo  avuto  un  ruolo  rilevante  nella 

definizione della problematica, nell'avviamento anche delle fasi, per tentare di gestire in 

modo corretto il problema. Quindi ero... E nella telefonata mostravo anche chiaramente 

risentimento  nei  confronti  di  Archinà  che  non aveva mantenuto  l’impegno nei  miei 

confronti  di  affrontare...  l'impegno  di  affrontare  la  problematica  direttamente  senza 

coinvolgere altre persone, tantomeno il Presidente della Regione che, ovviamente, se 

investito  nel  modo  in  cui  sembra  sia  stato  investito,  evidentemente  si  deve  essere 

preoccupato fino al punto da convocare il Dottor Blonda. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Senta, lei ha avuto conoscenza, anche perché le venne reso noto già nel 

corso delle indagini  il  contenuto di una intercettazione telematica del 22 giugno del 

2010, cioè all'indomani della  nota del 21/10, era una sorta  di  report  in cui Archinà 

informava la proprietà Riva, Fabio Riva, di aver avuto un incontro con il Presidente 

Vendola alla presenza del Capo di Gabinetto Francesco Manna, l'assessore Fratoianni, il 

dottor Losappio, il  Dottor Pellegrini.  Ricorda questa intercettazione telematica in cui 

Archinà diceva che il Presidente avrebbe detto: "Così com’è ARPA Puglia può anche 

andare a casa perché hanno rotto"?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ricordo questa...

P.M. R. EPIFANI – Ricorda?

IMPUTATO G. ASSENNATO - Ricordo in qualche modo. In qualche modo.
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P.M. R. EPIFANI – La ricorda?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Non nei dettagli.

P.M. R. EPIFANI – Vendola...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Lei ce l'ha davanti, io non ce l’ho, quindi è un po’ asimmetrica 

questa situazione. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Ecco.  Ecco,  Vendola...  Dunque:  "Il  Presidente  Vendola  è  imbestialito 

soprattutto..."

AVVOCATO M. LAFORGIA – Chiedo scusa Pubblico  Presidente...  Chiedo scusa Pubblico 

Ministero,  possiamo  chiedere  che  quando  si  fa  riferimento  soprattutto  -  Avvocato 

Laforgia  -  soprattutto  a  documenti  che  non sono direttamente  riferibili  al  Professor 

Assennato, prima di fare la domanda gli venga sottoposto il documento o comunque gli 

venga letto? Perché altrimenti diventa un esercizio di memoria. 

P.M. R. EPIFANI – Va bene, Presidente, se possiamo esibire a questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è un esercizio di memoria.

P.M. R. EPIFANI – Se possiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che la domanda... Qual è la domanda? È una premessa 

questa...

P.M. R. EPIFANI – Questa è la premessa. Era soltanto per verificare se...

AVVOCATO M. LAFORGIA – La domanda era se lo ricordava, tantomeno farglielo vedere.

P.M. R. EPIFANI – Ecco, verificare...

IMPUTATO G. ASSENNATO - No, me lo ricordo vagamente. Non posso ricordarla nel modo 

così limpido come fa lei che ce l'ha davanti.

P.M. R. EPIFANI – Va bene Presidente. Allora, se possiamo dare lettura a questo punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non ci sono problemi, se vogliamo sottoporla al Professore 

non ci sono problemi.

P.M. R. EPIFANI – Ecco, magari... Io però non ho la... Vorrei che venisse esibita la trascrizione 

della...

AVVOCATO M. LAFORGIA - Gliela do io, gliela do io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, benissimo.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO M. LAFORGIA – Prego. 

 

(L’imputato prende visione della documentazione posta in visione dall’Avvocato Laforgia).

P.M. R. EPIFANI – E' quella operata dalla Polizia Giudiziaria, però sostanzialmente non ci sono 

divergenze rispetto a quella trascritta dal Perito.
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IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì, ho letto. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, per chiarire il suo pensiero, quando lei venne sentito dalla Polizia  

Giudiziaria  il  28  novembre  del  2012  definì,  se  posso  farle  questa  domanda, 

l’atteggiamento...

AVVOCATO M. LAFORGIA – No, chiedo scusa Presidente, prima bisogna fare la domanda, 

poi l’eventuale contestazione. 

P.M. R. EPIFANI – Allora, lei  ricorda di essere stato contattato dal Presidente Vendola con 

riferimento a questa... ai fatti di cui si parla in questa conversazione?

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, non ricordo di essere stato affatto contattato dal Presidente 

Vendola. 

P.M. R. EPIFANI – Non lo ricorda o non è stato affatto?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Non ricordo. Se fossi stato contattato in un modo molto forte 

me  lo  ricorderei,  altrimenti  potrei  averlo  dimenticato,  come  fa  normalmente 

nell’evoluzione della capacità mnemonica di ciascun  soggetto umano. 

P.M. R. EPIFANI – Lei ebbe modo di verificare nel corso di conversazioni o per averlo appreso 

da terzi, insomma, in qualche modo ebbe a verificare se l’atteggiamento del Presidente 

Vendola fosse quello descritto in quel report, in quella comunicazione – diciamo così – 

di servizio interna all’Ilva in cui si parlava di un Presidente imbestialito?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Cioè, lei sta ipotizzando che io conoscessi all’epoca questa 

nota riservata?  

P.M. R. EPIFANI – No, le chiedo adesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore, la domanda è se lei fosse a conoscenza di questa 

situazione.  Cioè,  era  vero  che  il  Presidente  Vendola  fosse  così  turbato,  arrabbiato, 

inquietato?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  È  vero  che  Archinà  fa  rima  con  verità,  però  non 

necessariamente sono sinonimi. Io in questo caso non sapevo assolutamente nulla né di 

questo  né  di  altro,  stavo  tranquillamente  in  vacanza  e  ho  continuato  a  stare 

tranquillamente in vacanza, anche se un po’ preoccupato e parecchio irritato per il corso 

degli  eventi,  ma niente  più di  questo.  Non ho avuto  nessun contatto  col  Presidente 

Vendola né chiamai il Presidente Vendola, cosa che non mi è quasi mai successo nel 

corso della mia esistenza. Forse non l’ho mai chiamato nella mia vita professionale. E 

poi al ritorno mi sono trovato nei tavoli tecnici con l’assessore. L’insistenza rispetto al 

Presidente Vendola posso comprenderla, però io le ricordo che il mio referente non era 

il Presidente Vendola ma era il dottor Nicastro, che era l’Assessore all’Ecologia da cui 

funzionalmente,  tra  virgolette,  perché  la  parola  “dipende"  mi  fa  orrore,  ma  da  cui 

amministrativamente diciamo dipende l’agenzia che dirigevo e che era il responsabile, il 
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presidente del comitato di indirizzo di ARPA che definisce i piani di attività e valuta le 

attività.  Il  mio  referente.  Io  non  dovevo  riferirmi  al  Presidente  Vendola,  dovevo 

riferirmi al dottor Nicastro, con cui ovviamente ho sempre avuto un rapporto. Né mi 

ricordo di  aver  chiamato,  per  la  verità,  il  dottor  Nicastro  per  lamentarmi  di  queste 

vicende. Evidentemente le consideravo con rammarico, ma ne avrò avute duemila di 

situazioni analoghe nel corso di dieci anni della mia gestione dell’ARPA. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  Va  bene.  Senta,  il  capo  di  imputazione  che  la  riguarda  attiene  alle 

dichiarazioni  che  lei  rese  alla  Polizia  Giudiziaria,  con  riferimento  specifico  a  una 

riunione del 15 luglio 2010 tenutasi presso l’ufficio di presidenza della Regione Puglia. 

Oltretutto di questa riunione, oltre che farsi menzione nel capo di imputazione e quindi 

nelle  risultanze  delle  indagini  che  lei  ben  conosce,  se  ne  parlò  anche sui  mezzi  di 

informazione e sui giornali. La mia domanda è: vuole spiegare alla Corte il 15 luglio se 

lei si trovava o no presso gli uffici della presidenza della Regione Puglia? Che cosa 

ricorda di questa data?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Quando fui interrogato il giorno del tornado di Taranto, il 28 

novembre 2012, dal team del Capitano Di Noi, mi si disse... Fu una delle due cose che 

mi  depistarono  completamente  nelle  mie  attività  investigative,  che  poi  ho  condotto 

personalmente per cercare di capire la sequenza di eventi di  cui non potevo per ragioni 

fisiologiche  serbare  una  memoria  puntuale.  Il  punto  era  legato  al  fatto  che  sia  sui 

media... si parlava di una mia convocazione a una riunione, e la domanda si riferiva ad 

una convocazione nella riunione. Io non ricordavo veramente nulla del 15 luglio. Poi 

tutto quello che ho ricordato l’ho ricordato attraverso una faticosissima ricostruzione 

analitica di tutta la documentazione in mio possesso, dalle e-mail al badge, all’agenda, 

al registro dei visitatori dell’ARPA, la corrispondenza, in modo tale da cercare di capire 

che  cosa...  quale  fosse  stato  il  mio  comportamento  il  15  luglio,  atteso  che  quella 

giornata  per  me  era  una  giornata  di  mezza  estate  e  non  aveva  alcun  significato  a 

distanza di anni. In particolare il 28 novembre 2012, che si verificava dopo giornate 

tremende  di  difficoltà  avvenute  al  Ministero  dell’Ambiente,  col  Ministero 

dell’Ambiente e anche in parte con la Regione sulla seconda AIA dell’Ilva, quella Clini, 

situazioni difficili da gestire e tante altre in precedenza,  quindi il 15 luglio per me era 

una giornata  qualunque del  calendario del  2012. Mi si  disse:  “Ha partecipato a  una 

riunione?”  Io  non ricordando  dissi:  “Io  ricordo che  a  un certo  punto  un  giorno fui 

convocato, mi trovavo... Evidentemente se stavo in Regione avevo una convocazione e, 

come faccio io che sono abbastanza irrequieto, dopo un’attesa di qualche tempo me ne 

andai".  Questo  è  quello  che  dichiarai  e  quello  che  poi  ho  verificato,  cosa  che 

probabilmente  avrebbe  dovuto  fare  qualcun  altro  al  posto  mio,  analizzando  tutta  la 
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documentazione che io ho analizzato al posto delle funzioni istituzionali preposte dallo 

Stato per verificare se potenziali imputati hanno mentito o hanno nascosto la verità nel 

corso di... quando interrogati come persone informate sui fatti. 

P.M. R. EPIFANI – Ecco, quindi il 15 luglio non... Lei dice... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa sua opera di ricostruzione, al di là dei commenti, a 

che cosa l’ha condotta? Non ha risposto ancora alla domanda.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Oh! La mia... è stata molto faticosa e poi ho dovuto anche 

correggerla,  perché  avevo  commesso  un  errore  e  probabilmente...  magari  avrò 

commesso degli errori. Io quindi avevo... cosa avevo? Ricostruendo tutto, avevo una 

serie di mail, avevo un badge di ingresso che mi dava le dieci e mezza; prima ancora 

avevo una mail spedita il pomeriggio del giorno precedente al Capo di Gabinetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il 14 luglio?

IMPUTATO G. ASSENNATO – 14 luglio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Mail in cui dicevo: "Caro Francesco,ho cercato di chiamarti,  

non  ti  ho  trovato".  Una  fortuna  che  non  l’avessi  trovato,  perché  non  avrei  la 

documentazione  per  poter  provare  quello  che  è  successo.  "Ho  avuto  stamattina 

dall’Assessore Nicastro" – che era il mio referente, e quindi era lui che mi convocava, 

non  Vendola  –  "la  convocazione  per  la  conferenza  stampa  di  presentazione  del 

monitoraggio diagnostico delle ore 11:00 del giorno successivo, 15 luglio 2010. Ritengo 

opportuno un incontro con la Regione, con voi, Nicastro, Manna, Vendola, non soltanto 

per il..."

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Francesco. Quindi Francesco era Manna?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Manna, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l’ha indicato come...

IMPUTATO G. ASSENNATO – La mail era diretta a Manna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A Manna.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Non soltanto per definire, per verificare il problema che era 

oggetto in quei giorni di una pesante pubblica diciamo linea di attacco dell'associazione 

ambientalista Altamarea, che voleva, essendo riuscita ad avere informazioni riservate 

dal laboratorio diossina - d'altra parte noi non siamo una struttura militarizzata, quindi 

tutti sono liberi di parlare - qualcuno aveva detto loro che erano pronti  questi risultati 

delle misure del benzoapirene nei primi cinque mesi del 2010, e Altamarea pretendeva 

risultati  che  noi  non eravamo abituati  a  dare,  perché  normalmente  diamo i  risultati 

quando hanno una valenza dal punto di vista della fruizione. E, siccome l’indicatore è la 

media annuale, normalmente noi abbiamo sempre dato i valori a fine anno e non i dati 
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parziali.  Allora  io  indicavo  in  quella  mail:  “Guardi  che...  Guarda  Francesco,  non 

soltanto  dobbiamo  affrontare  questa  problematica",  che  non  mi  sembrava 

particolarmente  importante,  nel  senso che secondo me i  dati  sono sempre...  devono 

essere... se uno li richiede uno glieli dà, anche se non è prassi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non si è capito, era d’accordo? Era d'accordo?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Cioè, se un qualcuno sa... Non ero così in disaccordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non era contrario.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Però, ovviamente, siccome la nostra prassi era quella di dare i 

risultati a fine anno, avremmo potuto anche dire: "Non te li voglio dare, te li darò a 

dicembre". Però gli dissi che il problema più importante era quello di definire una linea 

comune tra Regione e ARPA per quanto riguarda la strategia complessiva rispetto alla 

problematica  del  benzoapirene.  Questa  era  la  cosa  più  importante,  questo  è  il  vero 

problema, la luna da guardare e non il dito della frase di Antonicelli che non ha alcun 

significato, che io non ricordavo, perché sicuramente non detta, ma comunque di per sé 

intrinsecamente  e  da un  punto  di  vista  proprio del  significato  irrilevante  rispetto  al 

problema che io ponevo della divergenza tra Regione e ARPA. Ora, questa divergenza è 

collegata al modo con cui io vedevo, a differenza della gestione attuale dell’ARPA, il 

ruolo dell’ARPA della  governance  ambientale  che è  un ruolo molto attivo,  centrato 

sull’ARPA, in cui l’ARPA... Poi spiegherò eventualmente perché facevo così: perché 

questo era l’unico modo per risolvere...  per riuscire a tenere intorno al  tavolo tutti  i 

portatori  di  interessi,  le  industrie,  gli  ambientalisti,  tutti,  in  modo da andare  avanti, 

risolvere i problemi. Viceversa... E questa è una visione un po’ eterodossa, perché non 

c'è scritto da nessuna parte, questo è un organo tecnico,  è un ente strumentale della 

Regione,  la  politica  la  fa  la  Regione,  l’organo tecnico  fa  i  dati.  La  competenza  di 

definire se si deve fare subito un piano di risanamento con misure diciamo inibitorie per 

l’azienda  o  penalizzanti,  tipo  la  riduzione  della  produzione,  o  viceversa  fare  un 

approfondimento diagnostico,  la  competenza per la decisione su questo punto non è 

dell’ARPA,  è  della  Regione  che  ha  la  funzione  politica.  Io,  data  la  mia  sensibilità 

particolare - sono un Medico di Sanità pubblica e per me la prima cosa è tutelare la 

salute dei cittadini, poi viene tutto il resto - ponevo questa esigenza viceversa di far 

svolgere all’ARPA una funzione preminente che tendeva inevitabilmente a sfociare, a 

deragliare rispetto alle mere funzioni tecniche diventando in qualche modo competitiva 

rispetto a funzioni di indirizzo politico. Questo è stato contestato da Ilva più volte e da 

varie aziende, più volte rispetto a questo comportamento. Allora, questo è il punto da 

guardare. Quindi io ho avuto questa convocazione alle 11:00 del giorno successivo. Poi 

nella mia agenda c’era scritto: "Nicastro, ore 09:30. Regione”. Quindi ho avuto questo 
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incontro di cui non ricordo sostanzialmente nulla, ma immagino che nel corso di questo 

incontro l’Assessore Nicastro mi debba aver ribadito la linea della Regione,  che era 

quella di non prendere immediatamente provvedimenti come quelli indicati dalla nota 

del 21 giugno, sulla base della mia personale invenzione dei wind days. Poi spiegherò, 

sono io l’inventore dei wind days, sono io che attraverso un mio studio personale ho 

scoperto  il  fenomeno  e  ho  anche  trovato  la  procedura  per  gestire  il  rischio  nelle 

condizioni di quel fenomeno. Io ovviamente, anche perché l’avevo fatto io... ma anche 

perché ritenevo giusto...  Anche in  funzione del  fatto  che gli  ultimi  dati  degli  ultimi 

cinque mesi vedevano quasi un valore triplo della media del benzoapirene rispetto a 

quella  dell’anno  precedente,  avevo  questa  posizione  finalizzata  ad  una  immediata 

adozione delle procedure dei wind days costringendo l'azienda a ridurre del 10 percento 

la produzione di coke nelle giornate di wind days. La Regione, che aveva la titolarità 

della competenza sul piano di risanamento, la pensava diversamente. Ora, questo fatto 

che  la  Regione  e  l’ARPA  la  pensino  diversamente  per  qualcuno  rappresenta  un 

elemento potenzialmente favorente un elemento concussivo, che è paradossale. Laddove 

– viceversa – un elemento concussivo uno lo dovrebbe vedere se fossero completamente 

sempre allineati l’ARPA e la Regione. Siccome l’ARPA per definizione e per natura 

giuridica ha la caratteristica della terzietà, è evidente che questa terzietà può portare in 

qualche  occasione  a  disallineamenti  rispetto  all'ente  regionale  avendo  compiti 

completamente  diversi:  uno  politico  di  gestione  complessiva  della  società,  quindi 

bilanciando  i  vari  interessi  occupazionali,  economici,  sociali  e  anche  ambientali  e 

sanitari, e l’ARPA – viceversa – unicamente legata alla tutela dell'interesse ambientale e 

sanitario  della  popolazione.  Quindi  c’era  questo  contrasto,  e  questo  contrasto 

evidentemente  portò  a  una  qualche  mia  irritazione.  Io  ritornai  in  ARPA,  badge  di 

entrata; non ero tenuto ad avere un badge essendo Direttore Generale, ma lo avevo per 

dare  l'esempio  ai  dipendenti  che  anche  il  Direttore  Generale  badgiava.  E  quindi  io 

badgiavo, ed ho un’entrava alle 10:33, e dopo non ho nessuna uscita. Il che non era... 

Era un po’ strano per la verità. Non trovavo nessuna uscita. Dopodiché, a quel punto... 

A quel punto nella prima fase pensai di essere rimasto tutto il giorno in ARPA. Ma poi 

lessi un articolo, quello del Corriere del Giorno - perché feci anche una ricognizione di 

tipo giornalistico, cioè attraverso le emeroteche - di Michele Tursi del 07 luglio in cui 

riferiva: "Strana l’assenza del Professor Assennato alla conferenza stampa", e lui mi 

dichiarava... dichiarava nell’articolo che io ero presente al momento della conferenza 

stampa.  Conferenza  stampa  di  cui  io  non  sapevo  l’ora,  sapevo  solo  le  11:00  del 

documento, della mail inviata a Manna, non sapevo l’ora. Però nel testo c’era scritto che 

la conferenza stampa era stata rinviata e che io ero stato convocato poi per sms, il che 
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ragionevolmente  mi  induce,  ovviamente  con  una  logica  induttiva  necessariamente 

sottoposta a qualche fallacia interpretativa, perché puramente induttiva, a ritenere che 

ragionevolmente io avevo avuto l’incontro col dottor Nicastro, lui ragionevolmente mi 

aveva detto: “Guarda che la riunione, la conferenza stampa non si tiene alle 11:00 ma si 

tiene più tardi”. Provo a dire 12:30, non lo so, dico 12:30 per dare un orario compatibile 

con gli  orari  che poi  trovo nella  documentazione  di  cui  parlerò.  E lui  mi dice:  “Ti 

mandiamo un sms quando c’è la conferenza stampa”. Dopodiché alle dieci e mezza 

vado, torno in Regione. A questo punto bisogna considerare la sequenza di mail che io 

invio  quel  giorno  per  capire  in  quale  ragionevole  buco  tra  due  mail  successive  io 

dovevo essere andato in Regione. Dalla documentazione dell'autista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, parliamo sempre della giornata del 15 luglio? Va bene.

IMPUTATO G. ASSENNATO – 15 luglio, sì. Dalla documentazione dell’autista non risultava 

che l’autista mi avesse accompagnato in Regione. La Regione è a soli seicento metri 

dall’ARPA, il 15 luglio c’erano 30 gradi, era una giornata molto più calda rispetto a 

oggi,  una bella  giornata,  seicento  metri  in  dieci  minuti  si  fanno facilmente.  Quindi 

ragionevolmente ero andato a piedi e tornato a piedi, allora le mie mail presentavano 

una serie di buchi.   

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, chiedo scusa, posso dare della documentazione al 

Professore? È la documentazione alla quale sta facendo riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le mail, queste mail?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Le mail.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Chiederemo di acquisirle, se lei vuole... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, le sottoponga al Pubblico Ministero.  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, l’ho già fatto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ah,  l'ha  già  fatto?  Va  bene.  Le  altre  Parti  hanno  qualche 

osservazione? No. Allora può consultarle.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sostanzialmente,  sostanzialmente nella...  Lo so, stanno qua 

dentro. Posso guardare anche io? Se stanno qua faccio prima. A questo punto rileggo, se 

non dà fastidio alla Corte, la mail da noi inviata il 14 luglio dalle ore 09:26: “Ti ho 

cercato più volte ma non sei... Caro Francesco Manna, Capo di Gabinetto del Presidente 

Vendola, ti ho cercato più volte ma tu non sei a Bari, la situazione merita un urgente 

approfondimento,  possibilmente prima di una conferenza stampa indetta domani alle 

11:00   da  Nicastro  in  presidenza  della  quale  ho  saputo  stamattina  telefonando 

all’assessore.  Nel  frattempo  sono  arrivati  a  me  i  nuovi  rapporti  di  prova  sul 

benzoapirene". Giorno 14. Io i rapporti di prova li ho proprio il giorno 14. Questo è 
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molto importante anche per altre considerazioni che eventualmente qualcuno vorrà fare. 

Un'ora dopo Marescotti, il giornalista della Gazzetta: "Mi hanno chiamato per avere i 

dati" – tra parentesi – "(c’è una talpa), ma io ho negato di averli. Per prassi e per rispetto 

della norma viene  fornito il dato medio annuale per il quale occorre aspettare gennaio. 

Ma, come vedi nella nota allegata, monta una critica ad ARPA" – la nota allegata è un 

documento di Altamarea critico verso ARPA – "E a me personalmente ha accusato da 

rinviare a babbo morto la diffusione dei dati, dati che comunque ho fornito a Comune, 

Provincia e Regione. È necessaria una riflessione ampia". In realtà li avevo forniti anche 

alla  Procura  della  Repubblica,  ma  a  Manna  non  glielo  dico.  "E'  necessaria  una 

riflessione  ampia  di  tipo  strategico  all’interno  della  quale  collocare  anche  decisioni 

tattiche  come quella  sulla  eventuale  comunicazione  dei  dati  mensili.  Chiamami,  per 

favore”. Questa è la mail inviata a Manna il 14 luglio. Ora, nella sequenza di mail del 

giorno successivo io riscontro una serie di mail da me inviate. In una prima fase io non 

avevo guardato, poi vi dirò... tutte le mail,  perché l’oggetto di molte di queste mail, 

quindi  del  15  luglio,  erano  i  flussi  di  massa  annuale  della  Centrale  Federico  II 

dell’ENEL, che evidentemente con la vicenda non hanno nulla a che fare. Quindi io in 

una  prima  fase  non  aprii  queste  mail,  pensavo riguardassero  questioni  tecniche  dei 

camini dell’ENEL. Non era così. Ed è importante, poi diremo perché. Allora, io vedo 

comunque nelle mail inviate questa sequenza temporale, mail inviate tutte con questo 

oggetto.  Mail  inviata  alle  11:00,  troppo  presto  rispetto  alla  riunione  che  era  stata 

rinviata,  e  quindi  evidentemente...  se  era  alle  11:00  era  stata  rinviata...  Quindi  la 

seconda  alle  12:04,  la  terza  alle  12:51  e  una  quarta  alle  13:04.  Allora,  io... 

Ragionevolmente o si tratta... o la riunione era stata spostata di mezz’ora alle 11:30 ed 

io  mi  sono  assentato  tra  le  11:00  e  le  12:04,  data  di  due  mail  consecutive,  o  più 

verosimilmente  -  perché  uno  non  sposta  una  conferenza  stampa  di  mezz’ora, 

ragionevolmente la sposta di un’ora e mezza o due - nella fascia oraria successiva tra le 

12:04 e le 12:51. Io sarei portato a ritenere che sia questa la fascia oraria in cui io mi  

allontanai  a  piedi  dalla  sede  dell’ARPA  per  andare  in  Regione  e  aspettare  questa 

conferenza stampa. 12:04-12:51. In una prima fase, non avendo questa informativa, io 

avevo  viceversa  pensato  –  sbagliando  –  che  l’attesa  era  stato  fatto  attendere...  che 

l'attesa era stata dal dottor Nicastro e che non avevo parlato col dottor Nicastro e me ne 

ero andato. Anche perché era stato detto l’attesa, a una riunione, nei giornali e anche 

nelle domande fatte dalla Polizia Giudiziaria. In realtà l’attesa... non ero a una riunione 

a cui non ero stato convocato né potevo essere convocato,  come dirò più tardi,  ma 

l’attesa era alla conferenza stampa. Solo che io... A questo punto mi trovavo di fronte a 

questo problema, perché se invece l’attesa,,, ero ad una riunione, l’unica riunione era 
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quella con Nicastro, però com'è che Michele Tursi poi...  Dichiarai  questo anche alla 

stampa,  ci  fu  un  articolo  sul  Fatto  Quotidiano  grazie  al  quale  ragionevolmente  la 

Procura poi interrogò Michele Tursi,  tutto merito mio.  Michele Tursi,  per chiedergli 

conto  di  che  cosa  fosse  successo  quel  15  luglio.  Io  chiamai  Michele  Tursi,  prima 

dell’articolo sul Fatto Quotidiano e dissi: “Come si spiega questo fatto che secondo me 

io... Se sono stato tenuto fuori dalla riunione, a me l’unica riunione che mi risulta è 

quella  con  Nicastro,  però  poi  torno  in  ARPA  alle  10:33,  non  c’è  nessun’altra 

indicazione di uscita, potrei... Dovrei essere rimasto in ARPA”. Ma questo confligge in 

aperta contraddizione col fatto che Michele Tursi mi aveva visto molto più tardi, nella 

prossimità  temporale  della  conferenza stampa che poi si tenne in realtà  all’una,  alle 

13:00,  e  quindi  ragionevolmente  quel  colloquio  con Michele  Tursi  si  doveva essere 

tenuto intorno alle 12:30, prima della conferenza stampa. Ovviamente il povero Michele 

Tursi disse: “Io non mi ricordo assolutamente niente di quel 15 luglio”, come è ovvio, 

come non mi ricordavo io e come il 99,9 percento delle... sulla base delle caratteristiche 

fisiologiche dell’uomo succede per eventi che non sono il crollo delle Torri Gemelle, 

ma un giorno qualsiasi  d’estate.  E quindi non ricordavamo. La soluzione la trovai... 

Quindi nella prima memoria che io inviai, che consegnai alla Procura, il mio Avvocato 

ed io consegnammo alla Procura il 23 dicembre del 2013, c’era questa storia che era 

oggettivamente poco chiara, perché non chiariva il patto che Michele Tursi mi aveva 

visto molto più tardi in Regione. Quando subito dopo Natale - perché io non riuscivo ad 

avere pace - tornai in ARPA, aprii la mail successiva delle ore 13:04 inviata alla mia 

funzionaria,  alla  funzionaria  dell’ARPA Alessandra  Nocioni,  che  lavora  a  Brindisi. 

Quindi io non avevo nessun motivo ragionevole di aprire una mail che ha per oggetto i 

camini  dell’ENEL  rivolta  a  una  funzionaria  dell’ARPA  di  Brindisi.  Ebbi  questa 

illuminazione celeste, aprii questa mail e nella mail c’era scritto quanto segue. La apro 

io. Grazie, Avvocato.

 

(La Difesa mostra in visione la suddetta mail).

IMPUTATO G. ASSENNATO – La mail delle 13:04 è in risposta ad una mail inviata a me in 

precedenza, quando ragionevolmente io non ero in ARPA, delle 12:19. Il fatto che io 

sono molto rapido nel rispondere alle mail è perché sono un po’ ipertonico diciamo, 

quindi sostanzialmente rispondo subito. La mail era arrivata alle 12:19 e la risposta l’ho 

data alle 13:04. Quando capite di che si tratta, capite che è una mail con una chat, quindi 

uno la risposta la dà subito. Se non la dà subito vuol dire che non c’era. Alle 12:19 

ricevo questa mail, e la mail è: “Allora, com’è andata la conf. stampa?” Stop.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa lei la riceve o la invia? La riceve.

IMPUTATO G. ASSENNATO – È la mail ricevuta da me dalla dottoressa Nocioni altre 12:19. 

Rispondo non subito, come sono abituato a fare, ma alle 13:04, dicendo: “Me ne sono 

andato dopo un’attesa di venti minuti, mentre Antonicelli e Nicastro erano in riunione 

da Vendola. Io non mi faccio trattare in questo modo”. Io faccio sempre così, ho avuto 

attese... Il mio amico, suo ex collega, ex Procuratore Capo di Brindisi dottor Marco Di 

Napoli, ebbe uno stesso trattamento da parte mia, mi fece aspettare nei suoi uffici più di  

venti  minuti,  al  ventesimo minuto  me  ne  andai.  Poi  lui  mi  chiamò  e  dissi:  “Scusa 

Marco, io sono a Rosa Marina, non torno indietro”. Sono abituato a fare così, mi dà 

fastidio aspettare. L’unica volta che ho aspettato più di venti minuti è stato alla Procura 

di Taranto quando fui lasciato mezz'ora dai signori Procuratori per una questione che 

ero andato a porre nel 2014 sull’uso da parte dell’ARPA dei dati dell'ENI e di Raffineria 

che non potevo usare, perché la dirigente che aveva fornito questo rapporto alla Procura 

della  Repubblica  è  un  Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria,  ero  andato  a  chiedere  lumi. 

Comunque, torniamo alla questione di cui sopra. Allora, io rispondo in questo modo, e a 

questo punto capisco come sono andate ragionevolmente. Ragionevolmente, questi sono 

gli  elementi.  Per  me blackout  totale  sul  15 luglio,  ricostituisco  tutti  questi  pezzi  di 

elementi, che qualcun altro avrebbe potuto ricostruire con maggiore efficacia rispetto a 

un povero Medico del Lavoro come sono io, e mi faccio,  mi rappresento quello che 

ragionevolmente  si  era  verificato  il  15  luglio.  Il  15  luglio  io  dovevo  andare  alla 

conferenza stampa. E poi faccio a quelle dichiarazioni che sono... Ho un colloquio con 

il dottor Tursi. Scrive in prima pagina... Prima pagina del Corriere del Giorno del 07 

luglio, titoli a nove colonne, benzoapirene, tutto... zero, qualcosa del genere, siamo a... 

Cioè, praticamente... Poi due articoli dentro, uno: "Colpo di spugna sulla cokeria", e il 

terzo... e l’altro articolo, che era sostanzialmente un'intervista a me: "La strana assenza 

del Professor Assennato alla conferenza stampa". Perché io ero irritato con la Regione, 

in  quel  modo  dimostravo...  cioè  parlai  con  Michele  Tursi  e  gli  spiegai  che  io  ero 

contrario al fatto di effettuare un monitoraggio diagnostico senza contemporaneamente 

fare  un  intervento  di  riduzione  della  produzione  durante  i  wind  days,  senza 

sostanzialmente diminuire il rischio per i cittadini dei Tamburi per effetto dell’impatto 

delle  emissioni,  soprattutto  delle  emissioni  fuggitive  delle  cokerie.  Il  titolo  di 

quell’articolo virgolettato... La prima parola di quell’articolo virgolettata era “Moriremo 

di democrazia”. Virgolettato. Ero io. È una frase estratta dalla Repubblica di Platone in 

cui  si  illustra  cosa  avviene  alle  istituzioni  democratiche  quando  o  per  eccesso  di 

burocrazia o per corruzione o per incapacità decisionale non riesci a soddisfare i bisogni 

dei cittadini e le istituzioni democratiche sono spazzate via. Subentrano altri poteri, i 
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saggi, gli ottimati, i giusti; spesso i giusti però fanno giustizia sommaria. E in questo 

caso io ero intervenuto sostanzialmente come una sorta di Cassandra, perché poi le cose, 

come si vede, sono evolute in un certo modo rispetto alle istituzioni democratiche allora 

presenti nel territorio in questione, e come è noto la Cassandra anche nella mitologia 

fece una brutta fine, per cui mi trovo anche io in questa situazione da Cassandra. Allora 

abbiamo ricostruito... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, può riepilogare diciamo gli avvenimenti di quella mattina 

sulla scorta di questi elementi?

IMPUTATO G. ASSENNATO – C’era un contrasto fortissimo tra me e la Regione. Un contrasto 

fortissimo.  Ne ho avuti  tanti  di  contrasti,  anche molto più forti  di  questo.  Questo... 

Ripeto,  molto  più  sostanziosi,  cioè  su  cose  più  importanti.  Cioè,  Autorizzazioni 

Integrate Ambientali, cose più... Questo riguardava il piano di risanamento. Tra l’altro, 

piano di risanamento che se fosse stato... Mi faccia completare, perché... Se la Regione 

avesse deciso di seguire le indicazioni della lettera della nota del 21 giugno per la parte 

che riguardava gli interventi delle procedure dei wind days, questo atto sarebbe stato 

ovviamente  implacabilmente  impugnato  dall’Ilva  e  l’Ilva  avrebbe  vinto  al  TAR  di 

Lecce. Perché bisogna conoscere le quattro motivazioni che portarono alla sospensiva il 

primo ottobre del 2010 e poi alla sentenza del 12 gennaio del 2010 del TAR di Lecce 

Puglia,  I  Sezione.  Quattro  motivazioni  che  portarono  come  effetto,  non  come 

erroneamente è stato detto all’annullamento delle note di ARPA, non è vero, le note di 

ARPA  non  furono  annullate,  l’unico  effetto  era  l’annullamento  dell’ordinanza  del 

Sindaco Stefano. L’ordinanza contingibile e urgente con cui intimava all’Ilva di ridurre 

una serie di attività, soprattutto la produzione in cokeria. Le quattro motivazioni sono 

che  incredibilmente,  dico  io,  il  TAR  ritenne...  riteneva  che  effettivamente  le 

disposizioni di legge anche prima dell’entrata in vigore, che è successiva, del Decreto 

Legislativo 155/2010 che è dell’agosto, anche prima le normative prevedevano che il 

valore  obiettivo  per  quanto  riguarda  il  benzoapirene,  l'1.0  nanogrammi  metro  cubo, 

dovesse essere rispettato entro il  31 dicembre  2012. Cosa che contraddiceva,  per la 

verità, sia un parere del Ministero sia una convinzione che con la Regione avevamo 

faticosamente  definito,  analizzando  i  testi  di  legge,  ed era  abbastanza  acclarato  che 

viceversa quel valore obiettivo fosse valido sin dal 1999, e dovesse essere stato già 

raggiunto al 1999. Ma il TAR sostenne invece un’altra cosa. Il TAR sostenne anche, 

come d’altra parte indicato anche nella direttiva europea, che non si può pretendere che 

le aziende industriali svolgano attività diciamo dal punto di vista tecnologico al di là 

delle migliori tecniche disponibili. Siccome l’Ilva aveva documentato che le MTD del 

2005, quelle in vigore, erano state per le cokerie rispettate pienamente alla data della 
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nota dell’ordinanza  del  Sindaco,  evidentemente  questo impediva  l’accettazione,  cioè 

consentiva l’accoglimento del ricorso e quindi l’annullamento dell’ordinanza. Il TAR 

stesso  identificava  anche,  sulla  base  delle  evidenze  della  nota  difensiva,  la  nota 

dell’Avvocato  Perli,  incomplete  certezze  sulla  totale  o  quasi  totale  attribuibilità  del 

benzoapirene  ad  Ilva  ipotizzando  altri  scenari,  e  quindi,  sostanzialmente  metteva  in 

discussione  anche la  valutazione  dell’ARPA del  99 percento  di  attribuibilità.  Ma la 

quarta più solida motivazione per l’annullamento dell’ordinanza, e solo dell’ordinanza, 

è  prettamente  giuridica,  e  cioè  che  l’ordinanza  contingibile  e  urgente  extra  ordine, 

straordinaria, si verifica, si può effettuare in caso di un'epidemia, di un misterioso virus 

africano, ma non nel caso di una situazione disciplinata dalla legge e che prevedeva per 

legge specifici piani di risanamento della qualità dell’aria e piani di azione ambientale. 

Quindi, non essendoci gli elementi specifici che legittimano un’ordinanza contingibile e 

urgente, il TAR annullò la nota. Incidentalmente... Voglio far ricordare che l’Avvocato 

Perli  e  Ilva avevano chiesto  l’annullamento,  dell’ordinanza  ovviamente,  anche  delle 

nostre due note, quella preliminare del 04 giugno 2010, quella successiva del 21 giugno 

2010, ma anche di una nota della Regione del 28 giugno 2010 con cui chiedeva ad Ilva 

la collocazione di centraline al perimetro e dentro l’azienda, lungo un transetto tra le 

cokerie e il perimetro dell’azienda, per consentire di valutare l’impatto delle emissioni 

fuggitive delle cokerie sulla popolazione residente nel Quartiere Tamburi. Questo è il 

quadro di riferimento. Quindi, in questo quadro di riferimento, il 15 luglio la Regione 

prende una via, io ne prendo atto, perché la competenza non era della Regione, semmai 

ero  io  che  esercitavo  una  pressione  indebita  nei  confronti  dell’ente  giuridicamente 

titolare ad assumere le decisioni che è la Regione, ma le cose andarono così. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  La  mia  domanda  era  ovviamente  molto  più  circoscritta,  limitata  agli 

accadimenti di quella mattina del 15 luglio. Io però ho rilevato che lei ha fatto molto 

frequentemente  ricorso  agli  avverbi  “presumibilmente"  e  "ragionevolmente".  Mi 

sembrerebbe di comprendere che lei ha cercato di capire cosa possa essere successo e 

quali  possano  essere  stati  gli  impegni  del  15  luglio;  quindi  non  ne  ha  un  ricordo 

specifico e diretto degli accadimenti di quella mattina, li ha ricostruiti ex post in forma 

presuntiva, come lei spesso ha detto.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io sono abituato per formamentis, sono uno che si occupa di 

scienza e ho a che fare con il dubbio. Non ho le certezze assiomatiche che qualcun altro 

ha. Io, ovviamente, rispetto alla mia memoria che era blank, vuota per il 15 luglio, ho 

provato a dare gli elementi di certezza che evidentemente, date le caratteristiche degli 

elementi  formativi  su  cui  si  basa  la  ricostruzione,  non hanno  certamente  un  valore 

particolarmente  rilevante.  Però  questi  dati  veramente  ci  sono e  sono evidentemente 
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largamente  superiori  rispetto  a  qualsiasi  altro  elemento  probatorio  rispetto  alle 

circostanze del 15 luglio, mi consenta di dirlo.

P.M. R. EPIFANI – Senta,  lei  prima ha parlato del  fatto  che Antonicelli  era  in riunione da 

Vendola, ho compreso bene? Quella mattina, quando lei si era...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì, da quello che leggo nel... Abbiamo letto insieme, sulla mail 

che io scrissi alla Nocioni.

P.M. R. EPIFANI – Ecco, mi può dire come lei era venuto in possesso di questa informazione? 

Come sapeva che Antonicelli era da Vendola?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Le ho appena detto che le mie informazioni sul 15 luglio erano 

blank, vuote.

P.M. R. EPIFANI – Va be'! Quindi anche...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Non so se è chiaro.  Se ora le dicessi  che avevo saputo da 

Vendola... delle riunioni con Vendola da Tursi o da qualcun altro io mentirei, perché 

non ho questi elementi informativi. 

P.M. R. EPIFANI – Va bene, non lo ricorda. Va bene. Presidente, io non ho altre domande, 

grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, le Parti Civili devono... ci sono domande? No. 

Gli  altri  difensori  che  hanno  chiesto  l’esame dell’imputato?  No.  Quindi  la  parola... 

Prego, Avvocato. Prego. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MODESTI 

AVVOCATO G. MODESTI – Buongiorno, sono l'Avvocato Modesti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO G. MODESTI - Il Professore si sta dissetando, quindi aspetto un attimo.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Prego.

AVVOCATO G. MODESTI - Professore buongiorno.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Buongiorno.

AVVOCATO G. MODESTI - Sono il difensore del dottor Blonda. Professore, lei rispondendo a 

domanda del  Pubblico  Ministero  che  le  chiedeva lumi  in  ordine  alla  conversazione 

telefonica avuta con il dottor Archinà, dopo che il dottor Blonda l’aveva informato del 

colloquio che era avvenuto con il Presidente Vendola, ci ha detto che fu il dottor Blonda 

a  chiamarla  per  riferirle  di  quel  colloquio.  Ricorda  se rispetto  al  contenuto  di  quel 

colloquio il dottor Blonda le riferì che il Presidente Vendola aveva chiesto a lui in quel 

momento,  come direttore facente funzioni dell’ARPA una relazione su tutti  i  grandi 
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impianti della Puglia e sulla situazione ambientale dei grandi impianti?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Non ricordo specificamente il contenuto della conversazione, 

perché è evidentemente impossibile ricordarlo, però sono portato anche qui, secondo 

meccanismi puramente induttivi, a ritenere che questa informazione mi fosse stata data 

dal  dottor  Blonda,  perché  effettivamente  l’elemento  probatorio  rispetto  a  questa 

circostanza  è  legato  al  fatto  che  noi  effettivamente  producemmo un documento  sui 

rischi nelle altre aree industriali diverse da Ilva e che fu inviato alla Regione. Quindi, 

siccome quel  documento  io  ricordo  poi  lo  facemmo insieme,  evidentemente  questo 

documento aveva ragionevolmente – anche qui mi spiace dover usare questo avverbio, 

ma spesso noi usiamo questi avverbi limitativi nelle nostre valutazioni scientifiche – era 

stato prodotto da una richiesta specifica del Presidente. 

AVVOCATO  G.  MODESTI  –  Sì.  Le  chiedo  scusa,  quando  lei  parla  di  relazione  fatta  al 

Presidente  Vendola  si  riferisce  a  quella  del  02 agosto 2010? Presidente,  io  l'ho già 

prodotta  nella  produzione  documentale  alla  prima  udienza  in  cui  abbiamo  fatto  le 

richieste di prova. Se mi consente, la sottopongo al teste. All’imputato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, la sottoponga anche alle altre Parti.

AVVOCATO G. MODESTI - È agli atti del processo.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Perché io ricordo che c’era, ma ovviamente non credo di averla 

più vista da nove anni.  

(L’Avvocato mostra la relazione all’imputato). 

IMPUTATO G. ASSENNATO – Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO  G.  MODESTI  –  Chiedo  scusa,  per  il  verbale:  nota  ARPA  del  02  di  agosto 

sottoscritta dal dottor Assennato e dal dottor Blonda.

IMPUTATO G. ASSENNATO – A questo punto devo fare purtroppo... Questo è un documento 

di due pagine che è evidentemente accompagnato da un malloppone piuttosto rilevante, 

così  immagino.  Sostanzialmente  questa  è  una nota  inviata  il  02 agosto 2010,  firma 

Blonda-Assennato, al Presidente della Regione Vendola, avente per oggetto: "Attività 

ARPA  Puglia  nell’ambito  delle  Autorizzazioni  Integrate  Ambientali  di  competenza 

nazionale". Come è noto, le Autorizzazioni Integrate Ambientali sono fornite da diversi 

enti  autorizzativi,  con  funzioni  autorizzative,  e  quelle  più  complesse  sono  di 

competenza statali, come quelle dell’Ilva, quella della Raffineria o quella della Centrale 

Federico II  di  Brindisi.  In questo documento,  che è accompagnato da una poderosa 

relazione,  articolato  di  documenti,  si  fa  riferimento  appunto  agli  impianti,  ai  vari 

impianti  sottoposti  ad  Autorizzazione...  ad  AIA  statale,  non  soltanto  a  Taranto. 
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Sostanzialmente statale a Taranto credo che ci sia soltanto l’ENI e la Centrale Edison, 

che  poi  è  stata  riassorbita  dall’Ilva,  che  è  la  centrale  associata  sostanzialmente  al 

siderurgico,  fa  parte  integrante.  E'  quella  che  consentiva  all’Ilva  di  ridurre  le  sue 

emissioni, perché era sganciata e aveva... le emissioni della centrale erano considerate 

come se  fossero  un  altro  gestore.  Quindi,  rispetto  alle  realtà  siderurgiche  in  cui  le 

attività  erano  fuse,  era  in  qualche  modo  ridotto  apparentemente  l’impatto  emissivo 

dell’Ilva in quanto tale. Quindi sono sostanzialmente illustrate sia la relazione tecnica 

sintetica, che ovviamente forniva un quadro sintetico delle specifiche situazioni relative 

alla specifica azienda sottoposta ad AIA statale,  sia una relazione tecnica dettagliata 

predisposta al fine di definire un quadro di dettaglio specifico per ciascun  impianto. 

Dopodiché si fanno una serie di rilievi in cui si dice che queste attività coinvolgono 

ARPA sia in regime ordinario, in quanto Autorità di Controllo per quanto di propria 

competenza...  Per  la  verità  la  competenza  nelle  AIA  statali  è  per  quanto  riguarda 

l'esecuzione e la valutazione dei piani di  monitoraggio e controllo  di ISPRA, che si 

avvale per convenzione di ARPA. Quindi ARPA non ha una vera e propria titolarità 

come Autorità di Controllo nella gestione dei piani di monitoraggio e controllo delle 

AIA statali. Però, sostanzialmente non è ISPRA che va a fare i campionamenti, fa tutto 

ARPA, in tutte le Regioni. E questo ovviamente, siccome era rivolto al Presidente della 

Regione, il  significato di questo documento è detto banalmente: "Presidente, tu vuoi 

sapere quello che noi facciamo anche per le altre? Sappi che noi facciamo molto più di 

quello che si dovrebbe fare, con pochissime risorse, per cui ti diciamo anche quello che 

si dovrebbe fare avendo più risorse.  Se ce le dai le facciamo, se non ce le dai...  ad 

impossibilia nemo tenetur. Quindi questo è il... Dopo infatti si dice, per esempio: “In tal 

senso  questa  agenzia  intende  proseguire  tutte  le  attività  intraprese,  in  particolare 

l'attività  del  centro  Ambiente  e  Salute  di  Taranto  e  del  laboratorio  microinquinanti 

sempre di Taranto.  Il  laboratorio microinquinanti  era,  e per fortuna è ancora,  attivo, 

accreditato  e  funzionante,  il  centro  Ambiente  e  Salute  allora  non  c’era,  non  c’è 

nemmeno ora di fatto. Ahimè! Nonostante un'etichetta che si chiama centro Ambiente e 

Salute  che  sostanzialmente  era  solo  un  pacchetto  di  progetti  finanziati,  fosse  stato 

finanziato all'epoca dalla presidenza Vendola, però quello che io ho sempre sognato, 

cioè  una  struttura  di  altissimo  prestigio  internazionale,  con  più  università  anche 

straniere,  tutte presenti  qua per fare attività non ordinaria,  ma quelle che  situazioni 

complesse richiedono, purtroppo non c’è. Allora, per quanto riguarda... Si parla anche 

di  Brindisi,  si  fa  riferimento  nella  convenzione  con la  Provincia.  Per  Taranto,  c’era 

anche una convenzione con la Provincia di Taranto grazie alla quale potemmo comprare 

la strumentazione per il laboratorio diossine e per altro, sen no non avremmo potuto 
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senza il supporto della Provincia. E  poi infatti si dice: “Guardate che le spese per queste 

attività  sono a carico del gestore”.  Però se non sono fissate le tariffe,  le tariffe non 

c’erano, il gestore non paga e quindi... Sostanzialmente facciamo attività in rosso, cioè 

attività  pesanti  dal  punto  di  vista  sia  del  personale  addetto  alle  ispezioni  e  ai 

campionamenti sia delle attività di laboratorio connesse, senza avere nessun ritorno in 

termini economici, creando quindi una disfunzione gestionale all’agenzia. "Si segnala 

inoltre..." C’è poi un rilievo relativo alle AIA regionali, il fatto che non c'erano... non 

erano presenti i piani per il campionamento in continuo delle diossine al camino, che i 

gestori avevano l’obbligo di presentare sulla base della legge regionale sulle diossine. 

Mentre  l'Ilva  qualche  cosa  poi  in  realtà  la  implementò,  non  credo  che...  All’epoca 

certamente i gestori di impianti sottoposti ad AIA regionali non avevano ottemperato a 

quanto previsto dalla normativa regionale in riferimento al campionamento continuo di 

diossine al camino. Poi si parla anche delle criticità rispetto al controllo dell'incidente 

rilevante,  al  rischio  dell'incidente  rilevante,  uso  di  sostanze  pericolose.  E  si  fa 

riferimento alla fine, probabilmente alla fine c’è un in cauda venenum, c’è scritto: "A 

proposito dei controlli degli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze 

pericolose,  recependo  il  Decreto  Legislativo  334/99  e  successive  modificazioni  e 

integrazioni, la Giunta Regionale aveva dato esclusiva competenza per quanto riguarda 

questo controllo, problematica di grandissima importanza per la sicurezza dei pugliesi, 

ad  ARPA  Puglia”.  E  nell’ultima  frase  appunto  questa  frecciatina:  “Si  segnala  che 

l’agenzia è attualmente nell’impossibilità di poter far fronte a detto incarico istituzionale 

in quanto la stessa agenzia... lo stesso carico non risulta previsto tra i compiti di istituto" 

– secondo la legge regionale istitutiva delle ARPA – "e non è stato programmato in 

termini di risorse umane e materiali nell’ambito della programmazione triennale delle 

attività in materia ambientale della Regione Puglia e di ARPA Puglia”. Perché, come ho 

detto prima, il governo dell’ARPA Puglia è definito da tre sostanzialmente organi: uno 

è il direttore generale, fisicamente rappresentato dal direttore protempore; l’altro è il 

Comitato di Indirizzo che definisce i piano triennali di attività, che sono menzionati qui, 

e poi i piani annuali, e poi verifica; e il terzo è per funzioni contabili il Collegio dei 

Revisori. Questo... Penso di aver sintetizzato adeguatamente il documento. 

AVVOCATO G. MODESTI – Sì, sì. Io volevo solo sapere se era quello il documento, però se  

l’ha illustrato non l'ho voluta interrompere.  Professore,  mi scusi,  un'ultima domanda 

volevo farle. Per quanto attiene ai rapporti dell’agenzia con la Regione, con la politica, 

chi si occupava di - come dire? - tenere questo tipo di rapporti in ambito ARPA?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io e soltanto io. Era espressamente vietato. Nei miei dieci anni 

non è mai entrato un santino elettorale in Corso Trieste 27. Era vietato ai dirigenti di 
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intrattenere rapporti con personaggi politici, ma anche rapporti con le imprese, perché 

anche questo era un elemento potenzialmente...

AVVOCATO G. MODESTI – Sì, Professore, ma io le ho chiesto solo i rapporti con il ceto 

politico.

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Con  il  ceto  politico  era...  Cioè,  io  garantivo  loro  piena 

autonomia  nelle  attività,  di  cui  mi  facevo  carico  come  direttore,  e  d’altra  parte 

rispondevo io delle relazioni esterne con chicchessia. Cioè, le relazioni esterne erano un 

problema... 

AVVOCATO G. MODESTI – Le seguiva solo lei, esclusivamente lei?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Soltanto io. 

AVVOCATO G. MODESTI – Quindi il dottor Blonda quell’incontro col dottor Vendola lo ha 

avuto solo occasionalmente?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Era il direttore generale in quel momento. 

AVVOCATO G. MODESTI – In quel momento. Solo per sua assenza?

IMPUTATO G. ASSENNATO – È stato sfortunato! 

AVVOCATO G. MODESTI – Grazie, nessun’altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO F. MARZULLO – Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO F. MARZULLO – E' possibile eventualmente, per evitare di sovrappormi magari 

ad eventuali domande della Difesa del Professor Assennato, fare qualche domanda se 

necessario a valle dell’esame della Difesa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso di sì. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Okay, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di solito... Poi ridarò la parola...

AVVOCATO F. MARZULLO – Okay, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ai difensori dell’imputato. Prego allora, volete iniziare?  

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA 

IMPUTATO G. ASSENNATO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Dunque,  Professore,  vuole spiegare alla  Corte,  alla  Giuria 

Popolare intanto le sue qualifiche professionali?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì. Io ho trascorso quasi tutta la mia esistenza nell’ex Istituto di 

Medicina del Lavoro della  facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, dove 
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entrai come studente nel 1970, mi laureai nel 1972, e poi prima Assistente ordinario nel 

'74, Professore associato nell'80 e Professore ordinario, il massimo della carriera di un 

docente universitario,  nel 2002. Poi, dopo, nel 2006 – dimenticavo di dire – ebbi la 

nomina di Direttore Generale di ARPA Puglia, il 09 marzo del 2006. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Vuole  rappresentare  lo  stato  dell’ARPA  prima  del  suo 

insediamento?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Quando ci fu, proprio appena nominato, una presentazione in 

Regione di un atto di intesa con... l’ennesimo atto di intesa con Ilva, quando ci fu questa 

riunione mi fu dato... Io ero seduto, era un’aula che forse non esiste più, l'anfiteatro, ero 

seduto in alto, mi diedero la parola e io dissi che l’ARPA era un nano che  doveva... 

aveva il compito di controllare non un solo gigante ma una serie di giganti,  impresa 

molto difficile. L’ARPA aveva dei problemi su cui sorvolo, sostanzialmente una cattiva 

distribuzione...  poche risorse.  Era l'ARPA, e probabilmente è ancora,  l’ARPA meno 

finanziata  d’Italia,  pur  avendo  un  impianto  come  quello  siderurgico  che  da  solo 

richiederebbe secondo me, l’ho sempre detto, un’ARPA ad hoc di duecento persone. In 

tutta la Puglia nel periodo migliore - che è quello finale - siamo arrivati a trecentottanta, 

rispetto ad una previsione fatta sulla base di standard, come si fa, fatta da una società di 

servizi,   di  oltre  settecento.  Oltre  a  questo sbilanciamento  numerico  c’era anche un 

problema di tipo culturale e professionale, perché l’ARPA fu creata in Italia attraverso 

la confluenza dei presidi multizonali  delle  prevenzioni delle  A.S.L., che a sua volta 

erano eredi  di  vari  strutture,  furono messi  insieme,  furono messi  insieme i  gloriosi 

laboratori di Igiene e Profilassi delle Province, che hanno una funzione importantissima 

nella storia d'Italia per la prevenzione, soprattutto nelle malattie infettive ma anche nelle 

problematiche  ambientali,  e  anche  l'ENPI.  Quindi  furono  mese  insieme  strutture 

completamente...  Mele e  arance  messe insieme in una struttura.  Basti  pensare che... 

Quindi c'era un’eterogeneità delle funzioni, c’erano ancora quelli che controllavano gli 

ascensori quando io sono diventato... cosa che ho proibito nei primissimi giorni. Con 

tutta la necessità complessa poi di dover riciclare il personale che per tutta la vita aveva 

controllato  ascensori.  Ovvero,  anche  il  controllo  degli  impianti  elettrici  nei  negozi. 

C’era personale che... elettricisti che facevano questa attività. Non è facile riciclarli in 

un’agenzia per il controllo ambientale. Ed era poi...

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Professore...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Oltre a queste problematiche c’erano le problematiche dello 

squilibrio territoriale. L’ARPA di Taranto non paradossalmente ma causalmente era la 

meno dimensionata di Puglia, volutamente. Cioè, c’erano poco più di trenta persone, 

ripeto,  alcune  delle  quali  andavano  a  controllare  gli  impianti  di  sollevamento,  gli 
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impianti...  altri  impianti,  con  un  altro  problema,  perchè  quelle  erano  funzioni  di 

consulenza aziendali. Quindi dentro la funzione...

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore, un attimo solo altrimenti poi...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Quindi, premesso questo...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Me ne sto andando. Prego. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Eh! Qual era la sua idea di... L'aveva già diciamo anticipata 

anche prima, di governance ambientale?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ovviamente per quanto riguarda... A parte quello che ho detto 

prima, ci tengo ovviamente per le mie caratteristiche professionali, feci aggiungere alla 

dizione che c’era prima “Agenzia Regionale di Protezione Ambientale”, nella Legge del 

2006, la parola “Prevenzione”: “Agenzia Regionale di Protezione e Prevenzione”, per 

sottolineare  l’importanza,  che  in  pochissime  ARPA  ancora  oggi  viene  data,  delle 

problematiche  sanitarie  legate  all’impatto  delle  emissioni  industriali.  E  associato  a 

questo, ovviamente anche qui per la mia formazione, un grandissimo impulso all’attività 

di  ricerca,  tant’è  che  inserii  con grande  scandalo  dei  sindacati,  che  sono stati  miei 

interlocutori  molto  difficili,  nei  contratti  dei  dirigenti,  negli  obiettivi  annuali  per  i 

dirigenti l’obiettivo specifico di fare almeno una ricerca scientifica l’anno, perché non si 

può fare un’attività di questo tipo senza una qualche capacità innovativa. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Allora, questo era diciamo l’approccio.  Ma l’approccio più 

forte  è  l’approccio  basato  sull’evidenza  e  sulla  necessità  di  tutelare  la  salute,  e  ho 

dimostrato nel corso di questi anni, soprattutto nelle mie difficilissime battaglie con il 

Ministero dell’Ambiente, che non è sufficiente riuscire a garantire il rispetto dei valori 

limite delle sostanze presenti negli ambienti, in tutti gli ambienti: area, acqua, suolo, ma 

è necessario fare valutazione di rischio sanitario a prescindere dallo sforamento o non 

sforamento dei limiti.  Questa è stata una battaglia terribile,  vi farò... consegnerò due 

pubblicazioni recenti che sintetizzano un processo di guerra di dieci anni tra me e il 

Ministero dell’Ambiente, ho scritto anche – incredibile a dirsi – un articolo su questioni 

giustizia, sulle problematiche proprio di Taranto dal punto di vista generale del perché 

si  è  prodotta.  E  si  è  prodotta  perché  il  Ministero  dell’Ambiente  ottusamente  ha 

continuato  a  negare  che  nell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  si  possano  fare 

valutazioni  sanitarie.  Facendo  così  ha  reso  sostanzialmente  impossibile  una  corretta 

gestione amministrativa preventiva dei rischi di  tipo sanitario  affidando soltanto alla 

Magistratura  l’intervento,  che  non  può  essere  preventivo.  Cioè  un  intervento  a 

posteriori.  Questa  cosa  è  purtroppo  stata  drammaticamente  evidenziata  a  Taranto 
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nell’ottobre 2012, quando il Ministro della Salute firmò l'AIA, la seconda AIA, quella 

Clini. Pochi giorni dopo... Prima... No, dopo, perché la firma è del 19 ottobre. Il 22 

ottobre il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità si presentò a Taranto con 

una relazione, un documento in cui un dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità diceva 

testualmente: “Con questa relazione intendiamo colmare le lacune metodologiche che 

impediscono di affrontare le problematiche sanitarie nella procedura di Autorizzazione 

Integrata Ambientale che è semplicemente limitata a prescrizioni di tipo tecnologico e 

ambientale”. E, girata la pagina: “Sulla base di queste osservazioni si conclude che una 

delocalizzazione dell’impianto o una delocalizzazione del quartiere sarebbero le misure 

migliori per risolvere i problemi sanitari”. Piccolo particolare: il Ministro della Salute 

firma l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ed è una contraddizione mostruosa. Però 

in  questo...  Per  questo fummo costretti  a  posteriori  ad inventarci  la  procedura della 

valutazione del danno sanitario, la cui parte tecnica diciamo inventai io sulla base... Non 

inventai  ex  novo,  mutuai  da  procedure  identiche  fatte  sulle  cokerie  americane 

dall'Environmental Protection Agency, l'agenzia americana per l’ambiente. Ma questo... 

purtroppo la nostra legislazione, che continua ad essere l’unica, fu poi smentita da un 

successivo Decreto Balduzzi, che solo per Ilva, azienda strategica, applicava una diversa 

valutazione del danno sanitario in cui la parte sanitaria non contava niente ai fini del 

possibile  riesame  dell’AIA,  ci  poteva  essere  anche  un’epidemia  di  asma  infantile 

coinvolgente l’intera popolazione del Quartiere Tamburi, non avrebbe effetto sulla base 

di quello che è ancora in vigore. Mentre la parte ambientale non si apre nemmeno in 

presenza di rispetto dei limiti autorizzativi. Io cito sempre questa sentenza della Corte 

Costituzionale, 127 del 1990, relatore Ettore Gallo, in cui si diceva: “Anche i Giudici 

sono tenuti  a considerare i limiti  emissivi come aventi  un significato diciamo da un 

punto  di  vista  giuridico  valido.  Però,  il  Giudice,  se  attraverso  una  propria  attività 

peritale o attraverso altro tipo di evidenza documenta che c’è una relazione causale tra 

le esposizioni  causate  da quelle  emissioni  e le  malattie  dei  cittadini,  il  Giudice può 

attivare l’azione penale”. Il che  è ovviamente sacrosanto. Ma è assurdo che non ci siano 

dei  procedimenti  endoamministrativi  precedenti  che  impediscano  questa  situazione 

attraverso un corretto uso, una corretta valutazione del rischio sanitario nel corso delle 

AIA. Scrissi un articolo insieme ad una collega sul perché non si usa – per esempio – 

l’epidemiologia (che è la mia materia specifica) nei procedimenti  amministrativi,  ma 

viene usata nelle situazioni peggiori dal punto di vista diciamo euristico, che è proprio 

tipica diciamo del processo penale, in cui ovviamente la causalità penale è diversa dalla 

causalità epidemiologica. La causalità epidemiologica è uno strumento formidabile per 

la gestione dei rischi. Io trovo una causalità epidemiologica e impongo una riduzione 
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del rischio. Questo non si può fare perché nelle AIA non si fa. Questa è la cosa molto 

grave. Ripeto, il documento di cui parlo è una querelle tra me e il potentissimo direttore 

del  Dipartimento  Autorizzazioni  Ambientali  del  Ministero  dell’Ambiente,  dottor 

Lopresti, Giuseppe Lopresti, che poi con enorme mia sorpresa ho visto che è laureato in 

Scienze Politiche. Chiedo scusa, ma questa è una cosa...

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Prego.

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  -  ...un’altra  domanda.  Quali  funzioni  svolgeva  l’ARPA: 

funzioni  obbligatorie  e  facoltative?  Aveva  anche  contatti  informali,  di  carattere 

informale con...

IMPUTATO G. ASSENNATO – L’ARPA svolge funzioni sia obbligatorie sia non obbligatorie, 

cioè facoltative.  Nell’ambito di queste attività non facoltative,  le attività si svolgono 

attraverso procedimenti di tipo informatico.  Tipo, per esempio, il wind days non c’è 

scritto da nessuna parte, me lo inventai io sulla base... studiando la situazione analoga a 

quella di  Taranto ma diversa,  della città di Hamilton nell'Ontario,  in Canada, in cui 

c'erano due impianti che globalmente avevano la stessa capacità produttiva dell’Ilva, e 

vidi che il benzoapirene non era distribuito omogeneamente durante i giorni dell'anno 

ma era concentrato soprattutto nel dieci percento dei giorni in cui c’era una particolare 

condizione meteorologica che lì, a differenza di Taranto, erano le giornate senza vento. 

Allora io  chiesi  ai  nostri  bravissimi  fisici,  chimici  di  ARPA Puglia  di  fare  analoga 

valutazione e venne fuori la cosa sorprendentissima, molto sorprendente, legata al fatto 

che quando c’è il forte vento da nord-nord ovest a Taranto c’è un fenomeno paradosso: 

nel resto della città c’è l'effetto benefico della diminuzione... portato dal vento, e quindi 

la diminuzione sia delle polveri sottili sia del benzoapirene, che essenzialmente è adeso 

sulle  polveri  sottili,  mentre  nel  Quartiere  Tamburi  c’è  esattamente  l’opposto,  c'è 

l’aumento sia del PM 10, essenzialmente per l'erosione eolica dei parchi minerali, ma 

anche del  benzoapirene  per la  risospensione delle  polveri  sottili  emesse anche dalle 

emissioni fuggitive delle cokerie. Questo riscontro è tipicamente frutto di un’attività di 

ricerca, fu normato soltanto con l’AIA del 2012, riuscimmo ad inserire la procedura dei 

wind days.  Vedo che l’Ingegner Andelmi ha detto...  ha avuto parole lusinghiere sul 

wind  days dicendo che è un fatto molto positivo, che non era noto nel 2010. Non è 

vero, nel 2010 fu l'oggetto della discussione. Non so se mi farà una domanda sul 05 

maggio, sulla riunione del 05 maggio, ma lo anticipo io. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ecco, sì.

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Questo  wind  days,  io  avevo  scoperto  questo  effetto  e  la 

possibilità... Pensai: "Se si riduce la produzione del 10 percento di coke in quei giorni si 
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ha sicuramente una riduzione del benzoapirene nel Quartiere Tamburi. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Questo  Professore  ebbe  modo  di  spiegarlo  quando, 

nell’incontro che ci fu?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io lo spiegai prima all’Assessore Nicastro che è il mio riferente 

e convinsi l’Assessore Nicastro. Infatti durante... subito dopo il primo tavolo tecnico 

benzoapirene l’Assessore Nicastro rilasciò la dichiarazione alla stampa in cui dice: "Noi 

faremo a Taranto..." E usò una similitudine molto simpatica, quasi virgiliana, dicendo: 

“Faremo come fanno i contadini per secoli che riducono l’attività produttiva durante le 

giornate di mal tempo”. Mi colpì questa similitudine.  Quindi, siccome ovviamente... 

Stiamo parlando del maggio 2010, questa procedura era semplicemente frutto della mia 

fantasia. Io avevo mille dubbi, io non sono un ingegnere siderurgico, sono un Medico 

del Lavoro, ho conoscenze di tossicologia e di epidemiologia ma non certamente di 

impianti  siderurgici.  Quando  l’Ingegnere  Capogrosso,  come  risulta  anche  da  una 

intercettazione,  la  32.01 tra  Capogrosso e  Fabio Riva,  in  cui  dice:  “Guardate  che è 

pericoloso fare il wind days perché le variazioni di processo possono portare maggiore 

inquinamento per le anomalie diciamo che si determinano”, io rimasi preoccupato, dissi: 

"Magari è così". Però insistemmo, e alla fine ora diciamo...  La procedura è talmente 

rituale che è persino abusata per certi versi, ma non ne parlo. Allora io... Come si poteva 

fare,  visto  che  questa  procedura  aveva  come  suo  destino  fisiologico  il  documento 

dell’AIA? Doveva essere inserita nell’AIA. Non ci riuscimmo mica nell’AIA del 2011, 

non c’è. Nell’AIA del 2011 non c’è né la procedura dei wind days, né il campionamento 

continuo delle diossine. La spuntarono, riuscirono in qualche modo a fare in modo che 

non  ci  fossero.  L’unica  possibilità  era  quella  di  far  comprendere  all’azienda,  a 

un’azienda  intelligente,  che  con  questo  dispositivo  forse  si  riusciva  a  gestire  un 

problema importantissimo,  il  doppio problema: PM 10-benzoapirene.  Mai e poi mai 

avrei  pensato  che  questa  proposta,  che  era  quasi  un  atto  di  consulenza  aziendale 

impropria da parte mia, sarebbe stata accolta come una dichiarazione di guerra come 

evidentemente... 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore la interrompo. Lei ebbe modo di contattare questo 

ad Archinà nella riunione...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Certo.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - ...che si tenne il 07 maggio? Vuole spiegare alla Corte come 

diciamo ebbe modo di contattare Archinà?

IMPUTATO G. ASSENNATO - Il 05 maggio, avendo prodotto questa proposta, questa analisi 

prima e anche la proposta, e avendola concordata con l'Assessore Nicastro che ne fece 

pubblica dichiarazione, chiamai Archinà e fissai un appuntamento per due giorni, per il 
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07 maggio 2010, giorno in cui l’ARPA aveva organizzato un convegno sulle emissioni 

(parola inc.) nell’Ospedale Testa. Durante i nostri anni abbiamo organizzato decine e 

decine  di  convegni  scientifici,  di  cui  ora purtroppo non c’è più traccia.  Quando un 

organo tecnico è affidato a uno con una laurea in Giurisprudenza è difficile che possano 

venire suggerimenti e idee di questo tipo, è più facile diciamo in una gestione... Che 

cosa successe allora? Mi rivolsi... Telefonai ad Archinà e presi questo appuntato per il 

giorno  07.  Dopodiché  ebbi  modo  di  parlare  con  Antonicelli.  Io  volevo  dare 

un'impressione che questa cosa non era frutto personale di un... Come loro hanno poi 

etichettato in tutti i modi possibili nelle intercettazioni. Non era frutto della mia fantasia 

malata ma aveva la condivisione della Regione. Antonicelli di buon grado accettò di 

venire con me. Poi richiamai il giorno dopo Archinà dicendo: "Verrò con Antonicelli 

per un incontro informale, informatissimo". Non poteva essere un incontro canonico, 

perché  questa  procedura  non  è  fissata  da  nessun  regolamento.  Era  un  tentativo  di 

convincere l’Ilva ad adottare una procedura virtuosa di risanamento ambientale. Ci fu 

questo incontro, Archinà non disse di no, non fu esplicitamente contrario, prese tempo. 

E oggettivamente poi capii,  a valle, dopo anche aver ascoltato le intercettazioni,  che 

evidentemente non doveva averla presa tanto bene, se è vero come è vero che c’è una 

intercettazione nei giorni successivi tra l’Onorevole Vico e il signor Archinà di cui si 

parla dell’effetto disastroso che questa procedura se attuata avrebbe avuto sull'attività 

produttiva. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Professore, un attimo solo.

IMPUTATO G.  ASSENNATO -  Ci  sarebbe stata  la  riduzione  del  10...  la  riduzione  del  10 

percento. Nel 10 percento dei giorni, significava la riduzione dell’1 percento nell’anno, 

cioè nulla.  Ma, per quel tipo di impresa,  1) è impensabile che il responsabile  di un 

organo  tecnico  si  permetta  di  fare  proposte  di  regolazione  dei  cicli  produttivi  di 

un’azienda. "Come si permette questo?" Uno. 2) Perché io devo fare una cosa quando 

ho la norma dalla parte mia? Rispetto... Mi hanno fatto dei limiti che mi consentono di 

rispettarli,  sono di comodo, come quelli sui limiti ancora presenti, mai abrogati sulle 

diossine  industriali  che  in  Italia  sono  scandalosamente  elevati.  E  quindi  risposero 

negativamente, quasi scandalizzati. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Allora, volevo un attimo precisare. La telefonata alla quale ha 

fatto riferimento il Professore è del RIT 90/10, 3660, intervenuta tra Vico ed Archinà. Si 

tratta... Rientra in quella lista di telefonate di cui avevo richiesto diciamo la trascrizione 

e non sono state comunque depositate. Io potrei farla ascoltare in Aula in ogni caso, se 

la Corte mi autorizza, oppure... Insomma, mi dica lei Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. È in grado di farla sentire?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 31 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.  

 

(Si procede all’ascolto dell’intercettazione di cui sopra).  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ecco, questo è il punto, diciamo al minuto 2,2 in cui si dice:  

“Stiamo  scherzando?”,  riferendosi  all’incontro  avuto  il  giorno  precedente  con  il 

Professor Assennato. Professore, in relazione all’incontro diciamo che lei ha avuto il 07 

maggio, ci ha precedentemente detto che l’aveva concordato direttamente con Archinà, 

per cui io le chiedo: ha mai ricevuto pressioni o raccomandazioni da parte dell'Avvocato 

Manna in relazione all'organizzazione di questo incontro con Archinà?

IMPUTATO G. ASSENNATO – L’incontro l’avevo chiesto io, non avrebbe avuto alcun senso 

una pressione su una cosa che era già stata da me predeterminata. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene. Poi, ritornando un attimo indietro, io volevo anche 

che  chiarisse  le  funzioni  che  svolgeva  il  DAP  di  Taranto,  cioè  il  dipartimento  di 

Taranto,  chi erano i  collaboratori  e i  suoi diciamo referenti,  le persone con le quali 

aveva un contatto diretto in merito alla gestione delle problematiche ambientali legate 

ad Ilva?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Le persone con cui interagivo? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Del DAP di Taranto.

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Le  problematiche  dell'Ilva  non  erano  curate  soltanto  dal 

Dipartimento  Provinciale  di  Taranto,  data  la  loro  complessità  coinvolgevano 

pesantemente la Direzione Scientifica di ARPA e anche il mio specifico ufficio. Ma, 

ovviamente, tutta una parte importante sia dal punto di vista campionamento e ispezioni 

sia  analisi  di  laboratorio,  era  svolta  dai  colleghi.  Per  il  laboratorio...  il  laboratorio 

diossine che riuscì... E' il mio vanto maggiore, è il mio diciamo regalo per questa città, 

perché questa non aveva nessun laboratorio. In tempi record il buono d’ordine fu inviato 

a novembre del 2007, il primo rapporto di prova nel maggio del 2008. Questo perché 

riuscii a fare un contratto ad personam col dottor Esposito che allora era borsista in un 

istituto dell’Università di Lecce, cioè in un consorzio, il Consorzio INCA a cui afferiva 

l'Università di Lecce, e lui venne a lavorare a Taranto. Persona di grandissime capacità 

di tipo universitario, con una fortissima esperienza in un ambiente...  in una industria 

siderurgica  inglese.  Lui  creò.  Questo...  Contemporaneamente  pensate  che all’Istituto 

Zooprofilattico di Foggia all’epoca compravano l'analoga strumentazione che costa 380 

mila euro, è stata per anni tenuta negli involucri in un magazzino, e ora hanno chiamato 

il  dottor  Esposito  da  Taranto  per  farla  funzionare,  perché  è  persona di  grandissima 

qualità. Ora è un laboratorio accreditato, quindi le misure sono... Accreditato dall'ente 
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nazionale  di  accreditamento  ACCREDIA,  questo  è  molto...  fondamentale  perché  le 

misure possano resistere agli attacchi delle controparti anche nelle vicende processuali, 

e ora è stato anche raddoppiato. Riuscimmo a raddoppiarlo poco prima di andar via. 

L’unico dispiacere è che non è stato mai possibile far svolgere, come io prevedevo, 

all’interno del Centro Ambiente e Salute a questo laboratorio anche analisi sulle altre 

matrici,  quelle...  per  esempio  le  cozze  o  i  prodotti  dei  caseifici,  gli  animali  degli 

allevamenti ovo caprini. Per cui la Regione Puglia paga alla Regione Abruzzo mezzo 

milione di euro l’anno scioccamente,  quando potrebbero essere fatte...  Ci sono state 

delle  fortissime resistenze da più parti,  non è  stato possibile.  Oltre a  questo,  questo 

laboratorio avrebbe potuto fare quello che è assurdo per me medico, è assurdo che ci 

siano misure sui camini, sui deposimetri, sulle emissioni fuggitive, su tutte le possibili 

emissioni,  su tutte  le  matrici  ambientali:  acqua,  suolo e aria,  matrici  alimentari,  ma 

nessuna  misura  sulle  matrici  biologiche  dell’uomo,  cioè  latte  materno  e  sangue dei 

tarantini, perché non è una competenza dell’ARPA. Solo facendo un Centro Ambiente e 

Salute queste funzioni possono essere... Dando competenza di tipo prettamente sanitario 

ad  una  struttura  integrata  A.S.L./ARPA,  possibilmente  supportata  dalle  università  – 

come dicevo prima - per fare anche queste cose. Le altre persone...

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Senta Professore...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Non ho risposto alla domanda.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Eh!

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Sono  la  dottoressa  Spartera,  bravissima  direttrice  del 

dipartimento,  il  dottor  Giua,  superlativo  dirigente  del  Centro  Regionale  Qualità 

dell’Aria,  si  riferisce  a  tutta  la  regione  ma è tarantino,  quindi  particolare  sforzo ha 

sempre dedicato alle problematiche di Taranto, e poi il dottor Esposito. Nella struttura 

c’era  anche  l’Ingegner  Primerano,  che  è  stato  purtroppo  coinvolto  non  per 

problematiche  relative  all’ARPA  ma  per  altre  vicende  in  questo  processo,  in  un 

processo collaterale  analogo. Diciamo, queste erano le figure principali  dal punto di 

vista delle risorse umane di ARPA. Prego. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – I suoi collaboratori erano autonomi nelle decisioni tecniche 

che adottavano?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Questo è un principio che io, ripeto, ho espresso sempre. I 

dirigenti  devono essere pienamente autonomi.  Un’agenzia è terza se i dirigenti  sono 

autonomi, e il compito del direttore è garantire la loro autonomia. Penso che l’abbia 

confermato il dottor Giua e il dottor Esposito. Perché altrimenti non può essere terza. Se 

i  dirigenti  subiscono  pressioni  da  parte  del  loro  direttore  generale,  questo  è 

assolutamente scorretto, perché noi seguiamo il contratto della Sanità. Feci un esempio 
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in una situazione di contrasto, dissi: “Io sono come il direttore generale di una A.S.L." 

da un punto di vista proprio contrattuale, si segue il contratto della Sanità. Io non posso 

intervenire come direttore generale della A.S.L. andando a sindacare sulle procedure 

chirurgiche che il primario chirurgo intende eseguire. È esattamente la stessa cosa. Io 

non posso intervenire su un processo. Se ho ovviamente delle perplessità chiedo, come è 

evidente, ma il dirigente deve essere assolutamente autonomo. E devo dire per fortuna 

abbiamo avuto e abbiamo, l’agenzia ha ancora, dirigenti di grandissimo livello. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Senta Professore, in data 23 giugno - ne ha già parlato in 

precedenza  -  si  tenne  un  incontro  all’ex   Ospedale  Testa,  ricorda  che  cosa...  chi 

partecipò e quale fu l’esito di questo incontro?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Questo  è  l’incontro  che  seguiva  a  quella  conversazione 

telefonica  che ho citato  prima tra Archinà e me,  in cui  Archinà chiedeva un tavolo 

tecnico  per  andare  avanti,  secondo  la  mia  intenzione,  rispetto  al  documento  del  04 

giugno,  ed  io  non  mostrai  nessuna  difficoltà.  Quindi  ci  incontrarono.  Credo  che  i 

tecnici...  per Ilva ci  fosse l’Ingegner  Di Tursi,  e i  nostri  tecnici  erano la  dottoressa 

Spartera, sostanzialmente quelli che ho prima nominato. Prego. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Dunque, a distanza di qualche mese... Questo è per inquadrare 

un attimo i rapporti con il Ministero dell’Ambiente.

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, chiedo scusa, perché rispetto a quella riunione del 23 io 

vorrei...

AVVOCATO M.M. SBORGIA –  Ci fu una mail inviata? 

IMPUTATO G. ASSENNATO – Vorrei sottolineare una cosa importante: che io ricevetti dal 

dottor Giua una nota che si riferisce a quell’incontro, di cui vorrei riferire qui, in cui mi 

mostrava... In cui innanzitutto riferiva del carattere in qualche modo molto ostile dei 

tecnici Ilva rispetto a questa... rispetto al documento del 04 giugno, quello in cui c’era 

l’attribuzione  al  99  percento  per  quanto  riguarda  il  benzoapirene,  nel  PM  10  del 

Quartiere Tamburi. Non riesco a trovarlo.  

 

(La Difesa mostra all’imputato il documento in oggetto).  

 

IMPUTATO G. ASSENNATO – Grazie. Allora, io ricevetti una mail da Roberto Giua, il 23 

giugno  alle  ore  15:09,  quindi  verosimilmente...  Chiedo  scusa  per  l'avverbio! 

Sicuramente. Alla fine dell’incontro del 23 giugno con il rappresentante di Ilva, in cui il 

dottor  Giua  riferisce  appunto  delle  pesanti  critiche  che  in  qualche  modo  lo 

condizionano. Qui l’ammorbidito sembra Giua, non io che non sono mai stato, non so se 

è chiaro. Ma non era ammorbidito, si era trovato ad essere aggredito dai tecnici dell’Ilva 
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che gli facevano contestazioni puntuali sul documento, e lui alla fine dice: “Alla fine 

l’idea  che  ci  siamo  fatti  è  che  è  necessario  prendere  in  esame punto  per  punto  le 

osservazioni  Ilva, che sono state più che altro delle controdeduzioni,  e verificarne il 

contenuto,  attraverso  una  revisione  critica  e  ove  è  necessaria  una  integrazione, 

producendo  alla  fine  una  relazione  tecnica  meno  attaccabile.  Ciò  non  toglie  che 

provvedimenti  anch'essi  di  carattere  preliminare  e  precauzionali  per  diminuire  le 

emissioni della cokeria possano e verosimilmente debbano essere prese, visto che anche 

Ilva non ha mai contestato che effettivamente la cokeria produca un saliente contributo 

alla quantità  di  IPA rilevate  in via Machiavelli”.  Rispetto  a questa problematica del 

benzoapirene  in  via  Machiavelli,  in  cui  anche  a  livello  TAR  veniva  contestata 

l'attribuzione,  faccio  presente  che  nel  progressivo  7597  del  10  agosto  2010  in  un 

colloquio tra l’importantissimo Professor Allegrini, Direttore dell’Istituto Inquinamento 

Atmosferico,  il  CNR,  che  è  la  massima  istituzione  italiana  sull’inquinamento 

atmosferico, consulente di Ilva, e Archinà, Allegrini dice: "1,3 annuale di benzoapirene? 

Io ci metterei la firma, per sempre". E Archinà risponde: "Chiunque la metterebbe data 

la distanza della cokeria". Non so se è chiaro. Sapevano perfettamente che la cokeria, 

ineluttabilmente, essendo così vicina, se non si hanno misure diciamo di modifica del 

ciclo produttivo tipo wind days, la soglia di 1 nanogrammo viene superata. Tornando 

alla nota di Giua, io scrivo al dottor Esposito un’altra mail. Il lunedì  28 giugno, appena 

tornato dalle ferie, alle 13:05 scrivo: "Caro Vittorio, ti invio in via confidenziale la nota 

di Giua sul tavolo tecnico" – virgolettato – "di lunedì scorso in Ilva. Non mi piace la 

piega che sta assumendo il corso degli eventi, e ti prego di darmi in via riservata un tuo 

personale contributo”. Ora, il dottor Esposito era il direttore del laboratorio, non stava 

nei servizi territoriali.  Lui mi rispose, ed io sabato sera mi sono procurato la mail di 

risposta del dottor Esposito - sabato scorso - in cui sostanzialmente...  Procureremo il 

testo. Vittorio Esposito mi dice: "1) Veramente mi farebbe piacere far parte in modo 

ufficiale di questa..." La leggo, sì. Grazie Avvocato.  

 

(La Difesa mostra all’imputato la documentazione in oggetto).

IMPUTATO G. ASSENNATO – Questa mi è stata spedita via mail dal dottor Esposito sabato 

sera tardi. Questa è una nota del dottor Esposito del 28 giugno, alle ore 17:00, quindi mi 

risponde poche ore dopo aver ricevuto la mia mail. “Direttore, in questa questione io 

vorrei essere coinvolto direttamente, non solo in via riservata”. Giustamente dice: "Io 

sono un esperto" - era stato in un'industria siderurgica – "Perché devo dare..." Però non 

si poteva, perché lui aveva quel ruolo in ARPA. Quindi mi ha dato questo contributo 
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personale  ma  non  potevo  portarlo,  non  potevo  nemmeno  comunicarlo,  i  colleghi 

avrebbero  detto:  “Ci  invade  il  campo”.  “I  contenuti  della  nostra  proposta  inviata  a 

Nicastro e  alla  Procura" – quella  del  21 giugno ragionevolmente,  quindi  non posso 

esprimermi – "Sulle critiche all’Ilva, la relazione del 04 giugno, non mi aspettavo niente 

di  diverso,  ci  mancava  che  fossero  d’accordo!  Archiviamo  quella  relazione  e 

raccogliamo dati nuovi e produciamo un ulteriore documento, ma senza inseguire l’Ilva 

sui dettagli”. Loro eccepivano sui... del vento, dicevano che un aspetto della cosiddetta 

wind rose dell’inquinamento era legato alla Raffineria e non a loro. “Siamo troppo sulla 

difensiva e sulla giustificazione del nostro operato. Occorre recuperare il ruolo di ente 

di  controllo,  oltre  a  dare  supporto  tecnico  e  scientifico.  Evitiamo  di  ingolfare  il 

laboratorio" – il suo – "di campioni inutili, non chiediamo ai fisici di fare i chimici e 

agli  ingegneri  di  fare  i  medici.  Ho  esperienza  siderurgica  diretta,  può  essere  utile. 

L'unica cosa su cui ha senso discutere con l'Ilva è quale contributo loro intendono dare 

al risanamento del Quartiere Tamburi e del mare in cui scaricano i loro reflui; invece ci 

troviamo  ancora  a  discutere  se  i  chilogrammi  di  IPA  siano  700  o  1500,  come  se 

cambiasse qualcosa. Il dibattito sulle attribuzioni delle sorgenti rischia di durare anni, va 

troncato  immediatamente”.  Capite  che  questa  mail,  di  cui  non  ricordavo  proprio 

l’esistenza, sicuramente deve aver prodotto un certo impatto su di me e avermi indotto 

ad  essere  molto  rigido  il  15  luglio  a  favore  di  un  intervento  immediato  e  non 

semplicemente fare il monitoraggio diagnostico. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore,  lei  in  data  10 agosto 2010 inviò delle  note  al 

Ministero dell’Ambiente: ci vuole illustrare il contenuto e soprattutto che esito hanno 

avuto? Cioè, il Ministero ha dato corso a quello che ARPA chiedeva?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Il Ministero dell’Ambiente non ha mai dato corso a nessun 

elemento...  a nessuna nota da noi inviata. Immagino che fosse quella dell’agosto del 

2010,  sempre  all'interno  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  che  era  in  corso, 

quella che fu rilasciata... Evito gli aggettivo. Quella che fu rilasciata poi nel 04 agosto 

dell'anno successivo. Sostanzialmente questa dell'agosto 2010 richiede una serie di... 

l’adozione di una serie di procedimenti di miglioramento tecnologico e ambientale per 

l’Ilva,  soprattutto  per  le  cokerie.  Uno  è  la  cosiddetta  adozione  di  un  sistema  di 

monitoraggio  ad  alta  risoluzione  temporale  intorno  al  perimetro  delle  cokerie,  il 

cosiddetto fans monitoring,  e che vada potenziato questo sistema di monitoraggio al 

perimetro, oltre a quanto previsto da altre osservazioni precedenti fatte, anche da altre 

tecnologie con i sistemi basati su tecnologie DOAS, analizzatori di gas, tutti sistemi che 

poi furono effettivamente realizzati e introdotti nell'AIA. Non nell'AIA del 04 agosto 

2011 ma in quella successiva di Clini. La successiva AIA incluse tutte le cose che noi 
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avevamo invano chiesto al Ministero dell'Ambiente prima della prima autorizzazione, 

tipo la procedura wind days, il campionamento in continuo delle diossine, almeno lo 

studio di  fattibilità,  tutti  i  sistemi  di  monitoraggio  al  perimetro  previsti  dalla  nostra 

relazione. E queste richieste ovviamente non ebbero alcun rincontro. Prego.  Poi, dopo 

noi, nel 18 febbraio 2011 facemmo un documento, sempre molto critico nei confronti 

dell’AIA  che  si  stava  per  approvare,  in  cui  evidenziavamo  tutte  le  criticità:  dalla 

mancata copertura dei parchi, al mancato campionamento in continuo delle diossine, 

alle  procedure  sulle  cokerie  inadeguate  dal  punto  di  vista  del  monitoraggio,  le 

problematiche  degli  scarichi  parziali  che  loro  ovviamente...  è  stato  ribadito,  poi 

vincevano sempre i ricorsi al TAR. Il fatto che le misure si dovessero fare al recettore 

finale e non a piè dell’impianto specifico, cosa che noi abbiamo sempre richiesto. Da 

questo punto di vista l’esperto era il dottor Blonda, che è un esperto specifico sulla 

matrice acque, e tutte queste nostre richieste e questo parere negativo sull’AIA del 2011 

fu completamente ignorato dal Ministero dell’Ambiente. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Dunque,  Professore,  abbiamo  quasi  terminato.  C’è  la 

relazione, c’è una relazione che è stata depositata presso la Procura della Repubblica di 

Taranto il  10 luglio  del  2015, che è  stata  comunque credo già  depositata  nel  corso 

dell'esame...  Del 2010, ho sbagliato.  Nel  corso dell’esame di  Di Noi.  Il  problema è 

relativo alla presenza o meno in questa relazione dei rapporti di prova. Io adesso gliela 

sottopongo e diciamo  le chiedo dove sono inseriti i rapporti di prova, così lei potrà 

illustrare.  

 

(La Difesa mostra all’imputato la documentazione in oggetto).  

 

IMPUTATO G. ASSENNATO – Dunque, prima... Il giorno 06 giugno del 2010 fui convocato 

dal dottor Sebastio, nel primo pomeriggio, presso la nuova struttura, allora aperta da 

pochissimo, della Questura di Taranto, in una zona molto remota che non conoscevo per 

niente all'epoca di Taranto. Mi ricordo molto bene perché era... Avevo una sensazione 

quasi di euforia per il fatto di poter essere così utile rispetto a una causa importante 

come quella della tutela della salute dei tarantini e di poter portare il mio contributo al 

dottor Sebastio,  a cui consegnai direttamente la relazione preliminare del 04 giugno 

appena... Che il 04 giugno io feci mettere direttamente sulla rete, e poi solo il 07 giugno 

fu inviata  agli  interessati.  Perché  un  organo tecnico  trasparente  e  che  voglia  essere 

considerato trasparente dagli stakeholders non può informare prima i propri referenti 

istituzionali dei propri rapporti tecnico scientifici. Ove lo facesse sarebbe... ovviamente 

introdurrebbe un elemento di sospetto rispetto alla propria terzietà che è garantita per 
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legge.  Quindi  quell'esempio  me lo  ricordo benissimo,  documento  molto  importante, 

probabilmente  uno  dei  più  importanti,  e  fu  direttamente  messo  sulla  rete  destando 

qualche  perplessità,  per  esempio  del  Presidente  Vendola.  Va be'!  Ma comunque fu 

messo  sulla  rete.  Lo  consegnai  al  dottor  Sebastio.  Il  dottor  Sebastio  mi  chiese  di 

consegnargli entro trenta giorni una relazione molto più esaustiva che copriva tutte le 

problematiche  ambientali  principali  di  Taranto,  e  non  soltanto  quelle  relative  al 

benzoapirene. Tornato in ARPA, ci organizzammo in maniera abbastanza serrata per 

poter  completare  nei  tempi  dovuti,  e  il  martedì  06  luglio,  alle  ore  18:48,  il  dottor 

Vittorio Esposito mandò una mail al dottor Giua che coordinava tutte le attività. C’era 

un gruppo di persone che si occupava di questo, alcune della Direzione Generale per gli 

aspetti sanitari, la dottoressa Bisceglie che lavorava con me sugli aspetti ambientali e 

sanitari,  il  dottor  Blonda  per  tutte  le  problematiche  acqua-suolo  di  sua  specifica 

competenza  e  i  collaboratori  del  dottor  Blonda,  e  a  Taranto  il  dottor  Esposito  e 

l’Ingegner Primerano. “Caro Roberto, domani, tarda mattinata, se tutto va bene, avremo 

i primi mesi nel PM 10 per Tamburi. Potrebbero entrare nel documento”. Poi ci sono 

una serie di questioni di tipo più tecnico. Al che io rispondo, mercoledì 07 luglio, ore 

09:09, a Vittorio Esposito: "Fai pure", cioè metti i dati nella relazione per il Procuratore 

Sebastio.  "Abbiamo  tempo  sino  a  venerdì  per  consegnare  la  relazione,  voglio  il 

massimo sforzo da parte di tutti”. La relazione fu poi completata venerdì e consegnata il 

giorno  successivo  alla  Procura.  Contiene  gli  elementi,  ma  non  poteva  contenere... 

Contiene gli elementi informativi essenziali, cioè che c’era stato da gennaio a maggio, 

ahimè, un peggioramento della condizione ambientale con valori tripli di benzoapirene 

rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. Il 2009 era stato l’anno della 

riduzione dell'attività  produttiva in  tutto  il  paese,  compresa  la  siderurgia,  quindi  era 

evidente che ci sarebbe stato un aumento del 2010 alla ripresa della produzione. Alla 

ripresa  della  produzione,  quindi  ci  sarebbe  stato  ovviamente  un  aumento.  Nella 

relazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stava dicendo: "ma non conteneva..."

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ma non ci sono i rapporti di prova. I rapporti di prova non ci  

sono nemmeno nella relazione che mandiamo a Provincia,  Comune e Regione il  12 

luglio.  Il  rapporto  di  prova  non  c'è  nemmeno  nella  nota  informale  che  mando  ad 

Archinà il 14 luglio in cui gli dico: "Guarda che la situazione è peggiorata". Perché io 

ovviamente  avevo  interesse  che  questi  si  rendessero  conto  della  criticità  della 

situazione. I rapporti di prova li ebbi a tarda giornata del 14 luglio e furono inclusi nella 

mail che mandai il giorno dopo, appena tornato, dopo aver subito la concussione del 15 

luglio, della presunta inesistente frase di Antonicelli. Io ricevetti i campioni di prova, i 
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rapporti di prova e li mandai agli stakeholders principali con cui avevo questa gestione 

attiva della governance ambientale che era centrata su di me, cioè li mandai ad Archinà 

e ad Altamarea nelle persone dell’Ingegner Biagio De Marzo e del Professor Alessandro 

Marescotti. Ovviamente non potevo... Quindi questo è il motivo per cui non ci sono i 

rapporti di prova nella relazione per la Procura, non c'erano, semplicemente non erano 

disponibili.  La  situazione  era  talmente  critica,  ci  tengo a...  e  difficile,  perché  io  mi 

rendevo conto  che  questa  organizzazione...  Ovviamente  non potevo,  non conoscevo 

l’intercettazione, non mi rendevo conto dell’inquinamento morale prodotto da questo 

impianto sull'intera città, ma mi rendevo conto che questa azienda poteva avere qualche 

punto di appoggio nelle nostre organizzazioni.  Quindi io che feci? A un certo punto 

dissi, prima di inviare la relazione... I commenti finali invece di mandarli a tutti, mandai 

una  mail  separata  a  ciascuno  dei  collaboratori.  Uno  dei  collaboratori  che  stava 

attivamente  preparando  la  parte  di  inquinamento  atmosferico  era,  già  citata,  la 

dottoressa Alessandra Nocioni di Brindisi, che si vide questa mail indirizzata soltanto a 

sé stessa e disse: “Ma perché devo fare tutto io il lavoro? E gli altri non... Perché è stata 

mandata  solo  a  me?”  E io  risposi:  “Cara  Alessandra,  lo  sto  facendo per  ragioni  di 

sicurezza, mando una mail a ciascuno di voi e da voi ho l’informazione direttamente io, 

perché non mi fido, potrebbero esserci degli infiltrati nella nostra organizzazione”. La 

situazione era oggettivamente difficile, io mi rendevo conto. Questo... Questo è tutto. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì. Dunque, ci vuole comunque indicare a che pagina c'è... 

viene illustrato comunque il superamento nella relazione? A pagina... Conferma che è a 

pagina...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì, certamente nell’ultima pagina. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – ...17 e a pagina 25?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sicuramente nell’ultima pagina, pagina 25, e nella pagina 17 in 

modo un pochino più analitico. Queste erano le aggiunte di Esposito. Pagina 17 termina 

così: “Infine i dati sulle concentrazioni di benzoapirene nell’aria,  nei primi mesi del 

2010, mostrano una tendenza all’aumento dei valori con una media del benzoapirene 

che per i primi cinque mesi dell’anno in corso si aggira intorno a 3 nanogrammi metro 

cubo. Ciò fa ritenere che gli interventi impiantistici di adeguamento dello stabilimento 

siderurgico e della cokeria alle migliori tecniche disponibili non siano stati sufficienti a 

produrre una diminuzione delle concentrazioni ambientali, verosimilmente a causa del 

contemporaneo reincremento produttivo”. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Va bene.

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  -  Ovviamente  il  fatto  che  ci  fosse  una  correlazione  tra 

reincremento  produttivo  e  peggioramento  della  condizione  ambientale  suggeriva  un 
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rapporto causa effetto tra queste due variabili. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ora...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Nell’ultima pagina, che è la sintesi, si ribadisce questo: "I primi 

dati  sulle concentrazioni  del benzoapirene nel Quartiere Tamburi nei primi mesi del 

2010 indicano un aumento delle concentrazioni rispetto al 2009 che può essere messo in 

correlazione  con  il  reincremento  produttivo  dello  stabilimento  siderurgico  e  delle 

cokerie".

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene. Professore, mi accingo diciamo alla conclusione. Io 

volevo che lei chiarisse anche alla Corte l’incontro avuto la sera del 20 settembre presso 

il Ristorante "Il pescatore" con l’Avvocato Perli a Bari. Noi pensavamo che fosse la 

cena del Relais Histò, invece in realtà abbiamo appreso che era a Bari, "Il pescatore", 

quando è stato sentito l'Avvocato Perli. E' la cena diciamo del famoso abbraccio. Vorrei 

che lei contestualizzasse. Cioè, intanto le chiedo chi c’era lì al ristorante con lei, chi 

altro c’era insomma oltre a Perli?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Questo  è  un  altro...  il  secondo  esempio  di  involontario 

depistaggio  che  i  militari  della  Guardia  di  Finanza  effettuarono  nei  confronti  con 

informazioni disponibili. Quando dissero nelle loro informative che c’era stata una cena 

al Relais Histò di Taranto a cui io avevo partecipato con Perli e con i miei due colleghi 

venuti da Milano. Ed io per anni sono stato ad impazzire per capire quando ero andato a 

questa  cena  al  Relais  Histò  di  cui  non  avevo  memoria.  Chiesi  anche  alla  mia 

collaboratrice, più stretta collaboratrice che era l'Ingegnere Barbara Valenzano. Dissi: 

"Barbara,  una volta  siamo stati  insieme una sera al  Relais  Histò,  era  quella  del  20 

settembre?" Lei vide, quel giorno non era a Bari, disse: “Non è questa”. Si trattava di un 

incontro  fatto  dalla  fondazione  degli  Avvocati  Leogrande  e  Bonfrate,  che  stavano 

lanciando  questa  fondazione,  per  cui  era  un’altra  data.  La  verità  me  l’ha  detta 

l’Avvocato Perli,  io completamente...  Questa è una cosa che avrei dovuto ricordare, 

perché quella cena l’ho prenotata io, era al ristorante dove andavo io con i miei genitori 

quando erano vivi ogni domenica, l'avrei  dovuto ricordare, ma non me la ricordavo, 

niente ricordavo. Era il ristorante "Il Pescatore" di fronte al castello a Bari, l’Avvocato 

Perli ricordava pure che il proprietario è un accanito tifoso dell’Inter. Io prenotai questa 

cena. Questa cena aveva per oggetto - era una cena di lavoro - la collaborazione non 

personale  mia,  come  erroneamente  è  stato  riferito,  ma  dell’ARPA,  allo  studio  di 

mortalità sulle cokerie, che mi era stato proposto in precedenza dal Professor FOA', 

l’anno precedente. Professor FOA', un famoso professore della mia disciplina che era 

stato a Bari,  titolare  della  cattedra prima che subentrassi  io.  Persona di grandissimo 

profilo che era consulente dell’Ilva e che me l'aveva chiesto già l’anno prima, poi non se 
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n’era parlato. Successivamente mi aveva chiamato il Professor Pier Alberto Bertazzi, 

che comunque verrà qui a riferire, mio collega amico da una vita, la prima volta l’avevo 

conosciuto a (parola inc.) in Nord  Carolina, quando ero andato a tenere una conferenza 

sulla  diossina,  perché  ero  stato  consulente,  sulla  diossina  di  Seveso  e  riferivo 

sull'esperienza dei bambini cloracneici nell’area di Seveso e nella salute dei bonificatori 

addetti... Andai cinque volte nella Zona A, e l’avevo conosciuto allora, quindi collega e 

amico. Mi telefonò e disse: "Guarda, abbiamo fatto una convenzione di ricerca clinica 

del lavoro" - la famosa clinica del lavoro, la prima clinica del lavoro del mondo, quella 

costruita nel 1908 da Luigi De Voto a Milano di cui lui era il direttore – e Ilva. "In 

questa  convenzione  si  prevede  un’attività  di  ricerca,  io  voglio  che  si  faccia  questa 

attività in comune, Università di Milano" – che ha la convenzione con Ilva – "e ARPA, 

lo studio di mortalità della cokeria". Io dissi: "Erano anni che cercavo di farlo, non l’ho 

mai fatto.  Due sono le cose impossibili  che dico sempre che bisogna fare: uno è lo 

studio di mortalità sui lavoratori della cokeria" - erano dieci anni che lo volevo fare, non 

si è mai fatto e non si farà mai. Spero che si faccia – "E l’altro è lo studio sulla mortalità 

dei  bambini  alunni  della  Scuola  Deledda  e  della  scuola...  a  partire  dall’inizio  della 

sciagurata istituzione di quelle scuole così vicine alle cokerie". Non sono mai state fatte. 

Allora io dissi... Rilanciai, e siccome erano anni, ora ne parlerò... Il mio pallino nella 

vita... il mio fallimento purtroppo è per questa città oltre che mio personale. Erano anni 

che  volevo  costituire  un  centro  di  elevata...  infrastruttura  scientifica  a  Taranto  di 

Epidemiologia Ambientale,  e dissi all'amico Pier Alberto: "Ottima idea, ne facciamo 

uno degli elementi di questa struttura che noi andiamo a creare insieme, collegandoci 

anche  all’Università  di  Bologna",  ed  ho  anche  lo  scambio  di  mail  poi  col  collega 

dell'Università di Bologna chiedendo il suo contributo. Questa idea del Centro Salute 

Ambiente  veniva  da  lontanissimo,  da  quando  non  stavo  in  ARPA,  perché  io  ebbi 

quando ero all’Università un autentico colpo di fortuna, a fine Anni Novanta, quando la 

dottoressa  Brofferio  Enea  ebbe  il  bisogno  di  scrivere  alcuni  progetti  di  ricerca 

epidemiologica  per  il  piano  di  monitoraggio  delle  aree  ad  elevato  rischio  di  crisi 

ambientale di Taranto, ed io le scrissi dei progetti, quattro progetti: uno l'istituzione del 

Registro Tumori, uno studio di mortalità a breve termine, uno studio sulla cokeria e uno 

studio sulla popolazione generale, sull’esposizione a benzoapirene e ad IPA in generale. 

Io le preparai questi progetti. Dopodiché, improvvisamente, sulla Gazzetta Ufficiale vidi 

che erano stati  intestati  a  me,  Professor  Giorgio  Assennato,  1999,  allora  Professore 

associato di Medicina del Lavoro presso... di Bari, la responsabilità di questi progetti 

con quattro miliardi di lire affidati a me. Una cosa incredibile! Diventai il docente più 

ricco di tutta l’Università, di gran lunga il più ricco. Allora io pensai, la prima cosa: 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 41 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

siccome  ho  studiato  in  America  in  una  delle  più  prestigiose  università  private 

americane, che è la Johns Hopkins di Baltimora, in cui ho fatto prima il master e poi il  

dottorato, volevo creare una struttura integrata coinvolgendo quella università. Dico: "I 

soldi ce li ho io, facciamo a Taranto una struttura di altissimo livello di Epidemiologia 

Ambientale e Occupazionale, e lo facciamo convenzionando l’Università di Bari con..." 

E feci la convenzione. Feci la convenzione con la Johns Hopkins. Venne il collega Peter 

Lease. Venne, fece anche... lo portai in cokeria, ci fu anche un episodio simpatico che 

all'uscita  della  cokeria  lui  mi  disse:  "Quando vedo posti  come questi  ringrazio  mio 

padre che mi ha dato i soldi per studiare, se no rischiavo di finire in posti come questo".  

Mi colpì, sono frasi che lasciano un segno. Al ritorno verso la portineria,  guidava il 

signor  Archinà,  tamponò  un  caterpiller.  Mi  si  ruppero  gli  occhiali,  non  chiesi 

ovviamente il rimborso all’Ilva, il mio amico ebbe qualche problema.  In ogni caso lui 

fece una conferenza all'università,  ad Ingegneria,  il  Professor Liberti  che conoscevo, 

perché eravamo nello stesso pool di consulenti per la Procura per quanto riguarda la 

vicenda delle cokerie, stavamo insieme, era nel pool di consulenti, ebbi dei contatti. Il 

Dottor Giua era ovviamente innamorato dell’idea, perché persona molto aperta, vidi che 

c’erano delle resistenze pazzesche di tipo locale, in particolare nel Presidio Multizonale 

di Prevenzione che non mi sembrava propriamente – per usare un eufemismo – una 

struttura  minimamente  adeguata  per  stare  in  un  ambito  di  ricerca  scientifica 

internazionale purtroppo. Dopodiché incontrai il Direttore della A.S.L. e il Rettore della 

mia università che mi fecero capire che la cosa non si doveva fare. I soldi erano miei, 

non potetti utilizzarli.  Ero talmente disperato che feci una domanda... Ero Professore 

ordinario,  Direttore della scuola di specializzazione, il massimo del potere, locale di 

Medicina del Lavoro, feci domanda per un posto di Professore ordinario all'università di 

Adelaide in Australia e lo vinsi. Mia moglie, erano vivi i genitori,  questo passo non si 

sentì di farlo. Feci domanda a Losanna e arrivai in finale, eravamo in tre: io, un tedesco 

e una svizzera,  vinse la Svizzera.  Perché tutti  i  posti...  in tutte  le nazioni  poi scatta 

questo meccanismo localistico. Allora, detto questo, quindi questa idea di fare questa 

struttura era dentro di me. Poi ho fatto... facemmo il Registro Tumori Jonico Salentino, 

facemmo le ricerche, io mi occupazione di interazione igiene e ambiente tra esposizione 

a idrocarburi policiclici aromatici sia in cokeria sia nella popolazione in generale, tutte 

queste  cose le  abbiamo fatte;  anche lo  studio di  mortalità  a  breve termine  fu fatto. 

Purtroppo non si potè analizzare il PM 10 per la bassa qualità dei dati. Tenete presente 

che il PM 10 dell’epoca, 2000-2003, era nelle due centraline non critiche, perché erano 

Paolo VI e via Garibaldi,  media annuale quasi 60 microgrammi/metro cubo. Questa 

città  non  vuole  sapere  che  per  quarant’anni  ha  avuto  condizioni  tremende  di 
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inquinamento, di gran lunga peggiore di quelle che ha vissuto negli ultimi dieci anni. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Professore, ritornando...

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Sì,  tornando...  No,  devo  tornare  per  dire  questo.  Questo 

progetto  si  riprese...  Io,  quando entrai  in  ARPA nel  2006,  la  prima  cosa,  scrissi  al 

Presidente:  "Facciamo  un  centro".  Lo  ripresi  nel  2009,  tant’è  che  anche  nel  saluto 

natalizio che feci, nel saluto che eventualmente l’Avvocato vorrà produrre, è previsto, si 

creerà questo Centro Salute e Ambiente. Quando arrivò nel 2010 il Professor Bertazzi 

con  questa  proposta  dello  studio  delle  cokeria  io  rimasi  folgorato,  dissi:  "Forse 

riusciamo a fare quello che non siamo mai riusciti a fare, perché questa città ha bisogno 

non di strutture di serie C, una facoltà di Medicina di serie C, struttura universitaria di 

serie C in cui nessuno vorrebbe mandare un proprio figlio, ma mandano solo i figli di 

quelli che non possono permettersi di mandare fuori". Allora, diciamo, creiamo questa 

struttura di altissimo profilo, integrando A.S.L., ARPA, Università di Milano, di Bari, di 

Bologna  e  struttura  del  C.N.R.  Il  Professor  Bertazzi  entusiasta.  Ci  incontrammo. 

L’Avvocato  Perli  mica  disse  che  lui  era  contrario.  D’altra  parte  se  uno  legge  le 

intercettazioni del 20 settembre in cui lui partendo coi colleghi miei da Milano chiama 

Fabio Riva per avere indicazioni su come comportarsi nella cena con me, sapendo qual 

era l’oggetto della cena, le indicazioni non sono chiare. D’altra parte, se io poi per mesi 

ho continuato a pensare questa cosa tanto da introdurla anche in una proposta tecnica 

che feci - poi ne parleremo dopo - ad Archinà, prima dell'intercettazione del 22 ottobre, 

poi  una  nota  tecnica,  una  mail  che  mandai  ad  Archinà  e  Perli  il  28  ottobre, 

evidentemente qualche speranza di fare... Se uno mi dice chiaramente: “Questa cosa non 

si farà mai”, è ovvio che... Dice: "Non si farà mai, chiuso". Non mi si disse così. Per cui 

io ero talmente euforico che poi, nel momento dell’encomiato, forse sarà stato come 

dice lui il calore meridionale, erano colleghi, quei due erano miei amici, il Professor 

Bertazzi proprio amico intimo, il Professor Lavecchia collega abbastanza... con cui sono 

in ottimi rapporti, dopo aver abbracciato gli altri due che faccio, non lo abbraccio? Sta 

male.  Abbracciai  ragionevolmente...  Non  me  lo  ricordo.  Ora,  questo  elemento  è 

diventato un elemento fondamentale nella costruzione della mia visione come concusso, 

una cosa che non sta né in cielo né in terra, sulla base degli elementi minimali di logica 

inferenziale.  Minimali.  Però  così  è.  Dopodiché,  questa  è  la  vicenda  della  cena  al 

ristorante “Il Pescatore” del 20 settembre. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  "Il  Pescatore".  Dunque,  Professore,  lei  ricorda  di  essere 

intervenuto alla Camera dei Deputati il 26 ottobre del 2010?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Il 26 settembre o 26 ottobre? 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – 22 ottobre.
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IMPUTATO G. ASSENNATO – Non mi ricordo il giorno. Sì, ci fu un’audizione alla Camera 

dei  Deputati.  Ci  fu un'audizione  alla  Camera  dei  Deputati  sulla  vicenda  Ilva,  ed in 

particolare  benzoapirene.  Io  consegnai  la  relazione  del  04  giugno  alla  Camera  dei 

Deputati,  intervenni,  parlai.  Il giorno dopo ricevetti dal Professor Marescotti con cui 

avevo  rapporti.  Forse  ne  ha  parlato  lui  stesso,  ogni  giorno  sentivo  quasi  il  dottor 

Marescotti,  il  Professore,  eravamo  diventati  quasi  amici  data  questa  frequenza  di 

relazioni. Mi telefonò e mi disse: “Guarda, mi ha telefonato l’Onorevole Zamparutti" - 

che era un onorevole del PD Radicale, che era membro della Commissione Ambiente 

della  Camera  –  "e  mi  ha  detto  che  l'ARPA  è  stata  ottima  nella  sua  relazione,  a 

differenza dell’Istituto Superiore di Sanità", che viceversa aveva tentato di smontare la 

nostra valutazione. Qui faccio riferimento a quello che questa volta feci io direttamente 

di persona, quella elementare analisi contenuta nel documento del 04 giugno di rischio 

sanitario, molto elementare, quello in cui stimai che per 1,3 nanogrammi/metro cubo di 

esposizione per tutta la vita di un cittadino dei Tamburi,  ciò avrebbe comportato un 

incremento  di  due casi  di  tumore.  Questa  era  una relazione  molto  elementare,  però 

indicava l'ordine di grandezza, sostanzialmente stava a dire: "Guardate, siamo in una 

situazione in cui c’è da aspettarci una qualche criticità sanitaria. Bisogna prendere... fare 

qualcosa,  non si  può essere  passivi".  Allora,  questo era  il  senso.  Dopodiché...  E lo 

portai... L’Istituto Superiore di Sanità criticò la nostra relazione, ci fu poi uno scambio 

anche su Taranto Sera di botta e risposta, una botta e risposta tra me e Taranto Sera sul 

fatto che l’Istituto Superiore di Sanità aveva distrutto, aveva diciamo criticato la nostra 

valutazione, e la mia risposta in cui io continuavo a dire che si trattava di un’analisi 

molto elementare ma che comunque evidenziava nella sua provvisorietà una situazione 

di  criticità  sanitaria  che  sulla  base  di  principi  di  precauzione  avevamo il  dovere  di 

gestire correttamente. Prego.

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Dunque,  veramente  l’ultima  domanda.  Io  ho  depositato 

all’udienza del 29 maggio 2018 il testo di due mail che il Professor Assennato inviò al 

Comandante  Di  Noi.  Dunque,  io,  Professore,  le  ricordo  questa  circostanza:  lei 

immediatamente  dopo essere  tornato  diciamo  da  Taranto,  nella  stessa  serata  del  28 

novembre inviò delle mail all’indirizzo di posta elettronica del Comandante Di Noi. Io 

ora le sottopongo questi documenti che sono... comunque voi li avete già a disposizione, 

e vorrei che chiarisse alla Corte le ragioni per le quali ha inviato questa mail,  con i 

relativi documenti.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Se non ricordo male si tratta... Cioè, una volta tornato a casa 

abbastanza sconvolto dopo otto ore di interrogatorio, mai avuto una cosa del genere in 

vita mia... Non tornai a casa, prima di tornare a casa passai in ARPA e consultai le mail  
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e inviai... L’avevo anticipato al Capitano Di Noi, il quale aveva espresso la massima 

disponibilità e mi aveva detto: "Anzi, se vuole mandare qualsiasi altra cosa nei prossimi 

giorni". Con carattere molto amabile, sottolineo questo aggettivo che sembra ricorrente 

in queste vicende processuali. Il carattere amabile. Il Colonnello, l’allora Capitano Di 

Noi  mi  dichiarò  che  avrebbe preso atto  di  questa  documentazione.  Allora:  "Gentile 

Capitano...” Ah! Uno era... Sono due documenti. Uno è la nota del mercoledì... del 28... 

del 27 ottobre che avevo mandato ad Archinà,  Perli,  poi la mandai  anche – non so 

perché francamente – a Daniela Fumarola, che è la segretaria della C.I.S.L. Pensavo 

potesse essere interessata, non lo so, ma lo feci. Oltre che ai miei amici Pier Alberto 

Bertazzi e Carlo Lavecchia che erano direttamente interessati, e al Professor Francesco 

Violante,  Direttore  della  Medicina  del  Lavoro  di  Bologna,  perché  avevo  detto  che 

volevo coinvolgere anche Bologna. “Caro Avvocato, caro Girolamo, vi invio in allegato 

la  bozza della  mia proposta  di  istituzione  a  Taranto  di un Centro di  Epidemiologia 

Ambientale  nell’ambito  di  una  auspicabile  joint  venture  pubblico  privato.  Sono 

profondamente convinto dell’enorme significato positivo associato all’implementazione 

di tale centro”. A questa nota io non ebbi nessuna risposta né da Archinà-Perli due anni 

prima né dal Capitano Di Noi due anni dopo. Poi scrissi, aggiunsi un’altra mail che si 

riferiva... Una mail da me mandata il 10 giugno 2010 all’Assessore Nicastro e al Capo 

di  Gabinetto  Manna:  “Caro  Francesco,  caro  Lorenzo,  vi  invio  in  allegato  una  nota 

critica nei confronti della relazione ARPA sul benzoapirene redatta da un noto collega 

milanese, Professor Lavecchia. Qui di seguito potete leggere la mia risposta. Secondo 

me Ilva sta sbagliando la strategia aziendale, aveva risposto bene al nostro documento 

offrendo la disponibilità a collaborare". Così avevo capito erroneamente io. "Ora adotta 

un  approccio  difensivistico  su  un  target  sbagliato  –  l’ARPA  –  che  rischia  di 

radicalizzare i contrasti e di rendere difficile la ricerca di soluzioni condivise, l’unica via 

possibile  di  uscita”.  Io  ero  sempre  stato  fautore  di  una  governance  ambientale  non 

soltanto con un’autonomia e autorevolezza dell’organo tecnico ma anche trasparente e 

inclusiva,  tutti  i  portatori  di  interesse  devono poter  partecipare.  Viceversa  qualcuno 

tagliava fuori altri.  Gli ambientalisti,  per esempio,  non stavano, venivano ignorati in 

molti tavoli. Gravissimo errore, perché in situazioni complesse come queste o c’è una 

rappresentazione collettiva dei problemi e la capacità comune di trovare una soluzione 

condivisa oppure non si va da nessuna parte. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, io ho terminato.  

AVVOCATO M. LAFORGIA – Io devo fare due domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego. Vuole fare una breve pausa?  

IMPUTATO G. ASSENNATO - No.
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AVVOCATO M. LAFORGIA – No, no, sono proprio due domande di chiusura, come si dice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. LAFORGIA 

AVVOCATO M. LAFORGIA - Anche perché premetto che chiedo esplicitamente al Professor 

Assennato di rispondermi sinteticamente. Come erano i suoi rapporti con il Presidente 

della Regione Nicola Vendola, detto Nichi?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Dunque,  io  conobbi...  Non  avevo  grande  confidenza  con 

l'Onorevole Vendola. Lo conobbi la prima volta a un convegno sull'amianto a Molfetta 

quando lui era deputato... era Onorevole Vendola. Lui vedendomi, sarà stato il 1996? In 

quel periodo, la seconda metà degli Anni Novanta. Vedendomi ebbe una reazione di 

intensa  emozione,  perché  si  ricordò  della  vicenda  di  suo  padre  e  di  mio  padre 

verificatasi il giorno esatto della mia nascita, il 22 aprile del 1948. Successe che mia 

madre, che era alla sua sesta gravidanza, ebbe una telefonata dal Prefetto che disse... 

Mio padre era stato nell'Assemblea Costituente della Commissione del '75, era Deputato 

del  Partito  Comunista.  Disse:  "Guardi  che suo marito  è  trattenuto  alla  Caserma dei 

Carabinieri di Terlizzi", perché c’era stato uno scontro con il Sindaco democristiano di 

Terlizzi. Questo era la mia memoria. La memoria di Vendola era che suo padre era un 

dirigente comunista della sezione di Terlizzi e sosteneva mio padre in questa bagarre col 

Sindaco. Poi un vostro concittadino, Leo Corvace, di Legambiente, mi ha mandato un 

nota della Gazzetta del Mezzogiorno del 22 aprile '48 in cui si dice, si spiega la vicenda: 

la sezione del Partito Comunista, erano appena terminate le elezioni del 18 aprile, non 

voleva ritirare i manifesti o altro materiale propagandistico dalla piazza, è intervenuto 

mio padre, mio padre avrebbe dato uno schiaffo al Sindaco di... al Sindaco Ventola di 

Terlizzi. Lui si commosse ricordando questa cosa. Poi non lo vidi più, non l’ho mai più 

visto,  e  l’ho  rivisto  come  Presidente  della  Regione  quando  fui  nominato  Direttore 

Generale.

AVVOCATO M. LAFORGIA – Io però non le ho chiesto come sono nati.

IMPUTATO G. ASSENNATO - I miei rapporti successivi...

AVVOCATO M. LAFORGIA - Le ho chiesto come erano i suoi rapporti col Presidente della  

Regione.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Come si sono evoluti. Col Presidente. 

AVVOCATO M. LAFORGIA – Quando è diventato Presidente.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Quando è diventato Presidente, avrò avuto in tutti gli anni di 
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presidenza con lui... Innanzitutto lui non è mai venuto nella sede dell’ARPA, perché i 

politici, tranne quelli istituzionali... L’Assessore Nicastro è venuto diverse volte perché 

c’era  il  Comitato  di  indirizzo  che  lui  presiedeva,  anche  l’Assessore  alla  Sanità. 

L'Onorevole Vendola... Con il Presidente Vendola avevo un buon rapporto, ho sempre 

avuto un ottimo rapporto. Lo vedevo pochissimo, perché, ripeto, i miei riferimenti erano 

l’Assessore di turno, cioè prima Losappio, poi Onofrio Introna e poi il Dottor Lorenzo 

Nicastro, mentre prevalentemente con Antonicelli interagiva il direttore scientifico che 

aveva  più  una  funzione  operativa  nel  coordinamento  dell’attività  tecnico  scientifica 

dell’agenzia. Quindi ho sempre avuto un rapporto buono. Non posso dire ottimo, non 

sono mai andato in macchina con lui, non sono mai andato a cena, tranne una, la prima 

volta nel 2006, ma non avevo una particolare...  Non mi piace...  poi non mi piaceva 

andare in Regione, sono abbastanza allergico ai luoghi sacri della politica. Mi dava un 

po’ fastidio andare in Regione per la natura della mia personalità, quindi andavo il meno 

possibile. Ci sarò andato in dieci anni due volte l’anno? Due volte l'anno. 

AVVOCATO M. LAFORGIA – Senta Professore,  ma con il  Presidente  Vendola  lei  ha mai 

discusso delle posizioni assunte dall’ARPA in ordine all’Ilva? Il Presidente Vendola le 

ha mai parlato, è mai intervenuto con lei sulle questioni riguardanti le attività di ARPA 

nei confronti dell’Ilva? Le ha mai chiesto – e ho finito la domanda – di rivedere le 

posizioni dell’ARPA nei confronti dell’Ilva?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Allora, io, ricordando meglio, siccome ora mi sono ricordato 

della  stagione,  della  problematica  della  legge  regionale  sulle  diossine  e  la  difficile 

mediazione  a  livello  di  Palazzo Chigi  per  trovare  un accordo col  Governo:  in  quel 

periodo avevo una certa frequenza, perché ovviamente c’era il coinvolgimento massimo 

della Regione, di colloqui con Vendola. Mi ricordo che una volta per telefono, in quel 

periodo, lui... Si parlava del limite... Come sapete la legge nazionale prevede... mentre 

per gli inceneritori c’è una soglia 0.1 nanogrammi normal metro cubo, per le emissioni 

industriali  innanzitutto  non  sono  espressi  in  termini  di  tossicità  equivalente,  cosa 

stranissima, sono espressi in tal quale, cioè tutte le duecentodieci diossine, e la soglia è 

10 mila nanogrammi. Se uno converte in termini di tossicità ipotizzando che il rapporto 

sia tra 30 e 100... un rapporto da 30 a 1 a 100 a 1, comunque la soglia concreta per 

quanto  riguarda  l’impianto  industriale  era  tra  100 e  300 nanogrammi  normal  metro 

cubo. Una cosa mostruosa, che era impossibile, per fortuna nemmeno se avesse voluto 

l'Ilva avrebbe potuto raggiungere questi livelli che avrebbero messo in modo acuto, in 

serie difficoltà la salute dei cittadini. Quando riuscimmo... facemmo in maniera del tutto 

irrituale e del tutto illegittima, perché una Regione non può disporre atti legislativi in 

materia ambientale. L’unico precedente era un atto di un dirigente della Regione Friuli 
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Venezia Giulia sull’impianto siderurgico di Servola, Trieste, però era un atto all’interno 

di  un’AIA,  quindi  totalmente  diverso.  Una  legge  addirittura  sulla  diossina  era 

chiaramente illegale, cioè sarebbe stata spazzata via dalla Corte Costituzionale. La legge 

portava a un abbassamento da quei 100-300 prima a 2,5 e poi dopo il dicembre 2010 

agli attuali 0,4 nanogrammi normal metro cubo. Lui mi telefonò e mi disse: “Giorgio, 

sei sicuro che è 2,5? Non si può fare 3,5?” Mi disse questo. Io dissi: "Guarda, non esiste 

proprio, perché 2,5 non è un numero a caso". E' il numero del livello massimo che era 

valido  all’epoca  per  le  fiandre,  e  quindi  io  utilizzai  quel  criterio  per  definire...  Un 

criterio valido tra l’altro soltanto per poco tempo, fino al dicembre 2010, per Taranto. 

Quindi in quel periodo c’era un rapporto molto stretto, c’era una mediazione a livello di 

Palazzo Chigi.  Io  ebbi  questa  incredibile  occasione  di  entrare  nell'ufficio  del  dottor 

Letta; poi ebbi anche uno scambio epistolare, gli mandai un libro, lui mi rispose. Una 

cosa  incredibile!  Quindi  avevo  molti  rapporti.  Non  ho  mai  più  avuto  rapporti  così 

frequenti col Presidente Vendola negli anni successivi. 

AVVOCATO M. LAFORGIA – Quindi alla domanda, perché poi...

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, no, chiedo scusa! Alla domanda se mi chiese mai... 

AVVOCATO M. LAFORGIA – La domanda riguardante ARPA in particolare, le attività svolte 

da ARPA.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Lui ricordo che spesso quando mi incontrava diceva: "Ma è 

possibile che devo leggere, devo andare sul sito di ARPA per avere le vostre notizie?" 

Ed io gli spiegavo che così funziona. Che il rapporto del 04 giugno fu messo prima sulla 

rete e poi... Questo un po’ lo infastidiva. Lui non poteva in nessun modo chiedermi di 

rivedere alcunché. Non poteva esercitare alcuna influenza e non l’ha esercitata, e lo si 

deduce  in  modo assolutamente  convincente  dal  fatto  che se l’avesse voluta  fare  lui 

avrebbe fatto ricorso alle attività... all’intervento del suo assessore. Perché dico così? 

Perché  quando...  l’unico  caso  in  cui  ci  fu  un  contrasto  con  Vendola,  quando  fu 

pubblicato un articolo sulla prima pagina di Repubblica da parte... Carlo Pietrini, quello 

di  slow  food,  in  cui  si  lodava  il  documento  di  ARPA  Puglia  contro  l’uso  del 

fotovoltaico in ambiente agricolo, la cosa fece innervosire il Presidente Vendola che mi 

chiamò.  Mi  chiamò,  ma  non  parlai  con  lui,  perché  lui  ha  qualche  difficoltà  nel 

relazionarsi con me, non so perché francamente. Non parlai con lui, perché io sono poco 

diplomatico,  come probabilmente avrete notato,  sono abbastanza impulsivo e se una 

cosa  proprio  non  mi  piace  reagisco  male.  Parlò  con  me  l’Assessore  Introna,  che 

all’epoca era Assessore, e sorridendo con la sua bonarietà tipica disse: "Il Presidente sta 

arrabbiato, ha detto che se tu vuoi fare il politico ti devi candidare alle elezioni e non 

devi fare il politico surrettiziamente". Secondo me quella non era un’attività politica ma 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 48 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

era un’attività squisitamente tecnica, il limite tra politica e tecnica in questo ambito è 

molto grigio, cioè è difficile... Non esiste un confine preciso, è ovvio. Per cui avrebbe 

chiesto a Nicastro di esercitare una pressione su di me per qualunque problematica Ilva. 

Ora, l’Assessore Nicastro, con cui non ho avuto rapporti sempre facili, perché abbiamo 

caratteri  spigolosi e duri entrambi, l’Assessore Nicastro mai sarebbe venuto da me a 

indicarmi di seguire, di modificare o di ammorbidire le posizioni. Non le posizioni dei 

colleghi di ARPA, che non avrebbe mai fatto e nemmeno pensato, ma nemmeno le mie, 

perché di questo poi si tratta. Quindi no, e se l’avesse fatta un’operazione del genere 

Antonicelli o Manna, che sono per me dei ragazzini, scusatemi, ma io – con tutto il 

rispetto  che  devo  alle  loro  persone  –  avrei  alzato  la  gamba  more  canes  davanti  a 

provocazioni di questo tipo fatto da dei ragazzotti nei miei confronti. Non so se è chiaro. 

Mai avrei accettato qualunque minima intimidazione o pressione, persino suggerimenti 

nei confronti di ARPA o del mio personale comportamento. 

AVVOCATO M. LAFORGIA – Ma pure  dei  suoi  Avvocati!  Professore  Assennato  non c’è 

dubbio su questo. Le volevo chiedere un’ultima cosa. Lei prima ha incominciato una 

esposizione relativa a quel famoso incontro, conferenza stampa in Regione, accennando, 

dicendo, ma poi non lo ha finito di dire, che non solo non era invitato ma non avrebbe 

potuto essere invitato, perché?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Semplice.  Dunque,  noi  siamo un organo tecnico  dotato di 

terzietà,  poi  tra  l’altro  io  ero particolarmente...  Io sono stato per anni  Presidente  di 

Assoarpa,  l'associazione,  abbiamo fatto  lobby per fare  la legge nazionale,  il  sistema 

nazionale di protezione ambientale che ha tenuto da poco il primo convegno annuale 

alla  presenza  del  Presidente  della  Repubblica.  Sono  particolarmente  geloso  della 

autonomia  degli  organi  tecnico  scientifici.  Questo  significa  che  gli  organi  tecnico 

scientifici...  ovviamente se c’è una riunione istituzionale,  un tavolo tecnico con Ilva 

sono tenuto ad andarci, ma riunioni non ufficiali con le aziende mai. L'unica volta... E 

nessuno me l’ha mai proposto. Infatti nessuno... Se l'avessi... Io non sapevo nemmeno 

che c’era l’incontro coi Riva, se no ovviamente l’avrei detto come sono... l'avrei detto a 

Michele Tursi con cui avevo un ottimo rapporto, un ottimo giornalista. Gli avrei detto: 

“Guarda,  questi  stanno  facendo  la  riunione  coi  Riva  e  voi  state  qua  ad  aspettare”. 

L'avrei  preso in  giro.  Della  riunione  coi  Riva  non lo sapeva nessuno,  non ne  parla 

Michele Tursi, perché io non lo sapevo, non lo sapeva nemmeno lui. L’unica volta nella 

mia esperienza di dieci anni in cui qualcuno ha tentato di farmi fare riunioni informali 

con un’azienda non fu il Presidente Vendola ma l’Assessore Capone, che mi chiese di 

andare in Corso Sonnino per un incontro che io pensavo fosse tra me e lei, quando vidi 

che giù c’erano i dirigenti della Sanofi Aventis io - per fortuna è vicino, anche quello è 
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vicino  alla  sede  dell’ARPA  -  girai  i  tacchi  e  tornai  in  ARPA,  perché  non  volevo 

incontrare i dirigenti  di un’azienda tantomeno in un assessorato, definendo così ipso 

facto una situazione diciamo di soggezione dell’ente di controllo rispetto ai controllati. 

Quindi non è pensabile, non si può fare così. Ma questo non lo dico io, questa è una 

prassi in tutto il sistema agenziale, nessun direttore generale andrebbe a riunioni private 

con  dirigenti  dell’impresa.  Io  ero  talmente  da  questo  punto  di  vista...  Ricordo  che 

rimproverai una volta Giua perché aveva accettato un pranzo da Ilva. Ero molto attento 

a queste cose, perché queste cose poi... Un’altra cosa importante. Ero talmente legato al 

concetto  di  autonomia  che  quando  Ilva  fece  la  proposta  di  finanziare  le  centraline 

esterne, non so se... Ad un certo punto dissero: "Noi non vogliamo che voi ci mettiate  le 

centraline dentro, vi finanziamo le centraline esterne", dove noi per centraline esterne 

intendevamo quelle a perimetro, al confine, ma loro intendevano molto maliziosamente 

e provocatoriamente le centraline che la legge prevede siano controllate da ARPA per la 

qualità dell’aria nella città, in via Dante, cosa che... una cosa provocatoria, perché non è 

possibile  che  quelle  centraline  siano  pagate  dall’ente  inquinante.  È  come  se  Erode 

finanziasse le cliniche pediatriche.  E allora io mi opposi. Ho sempre...  Infatti  questa 

cosa non fu fatta. 

AVVOCATO M. LAFORGIA – Grazie. Non ho altre domande Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO F. MARZULLO - Presidente, posso?

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

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO 

AVVOCATO F. MARZULLO – Sì, ma soltanto... veramente due domandine, quindi per delle 

rispostine. Allora, io vorrei sottoporre prima al Pubblico Ministero e poi a lei una nota, 

una relazione a sua firma. Professor Assennato, io intervengo per l'Ingegner Antonicelli. 

Una nota  a  sua  firma,  protocollo  60557 del  13  novembre  2012,  in  cui  l’oggetto  è: 

"Relaziona sintetica delle attività ARPA Puglia nell’area tarantina riferita ai fenomeni di 

inquinamento  di  origine  industriale".  La  sottopongo  al  Pubblico  Ministero.  Vorrei 

capire,  in  estrema  sintesi  proprio,  che  cosa  contiene  questa  relazione  e  a  chi  è 

indirizzata.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Me la devo guardare.

AVVOCATO F. MARZULLO – sì, Presidente, glielo anticipo: è una relazione versata negli atti 

della Bicamerale di inchiesta  a sua firma, dopo l'audizione a cui ha fatto già riferimento 
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– mi sto agganciando a quel discorso - in cui elenca tutte le attività che ha fatto nei 

confronti dell’Ilva, da quando si è insediato a quando è cessato il suo mandato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Riconosce questa relazione?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Certo. Sì, sì. Beh, l'ho firmata! Immagino che ci sia la firma 

mia e del dottor Blonda. No, c'è solo la mia firma. Di solito firmavamo insieme, non so 

perché questa... L'ho firmata io, certo.

AVVOCATO F. MARZULLO – Quindi se ci dice in sintesi...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Devo leggerla.

AVVOCATO F. MARZULLO – ...a chi era indirizzata e...

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  -  Dunque,  qui  oggettivamente  non  vedo  il  destinatario  ma 

immagino che sia la Commissione Parlamentare, Bicamerale di inchiesta per i rifiuti. 

Anno 2012,  quindi  la  commissione  presieduta  dall'Onorevole  Pecorella.  Perfetto.  In 

questo documento io illustro tutte le attività svolte da ARPA per quanto riguarda Ilva e 

l'area tarantina praticamente in modo abbastanza esaustivo: sia gli interventi all’interno 

degli  impianti  industriali  sia  gli  interventi,  viceversa,  sulle  matrici  ambientali.  Per 

esempio, vengono illustrati, per dare un esempio di intervento di tipo... valutazione di 

inquinamento atmosferico, ci sono le campagne, varie campagne. 

AVVOCATO  F.  MARZULLO  –  Ci  sono  le  campagne  sul  benzoapirene?  Diossina  e 

benzoapirene?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Certo. Le campagne sul camino E 312, che sono campagna 

estremamente complicate, ci sono tutte le attività fatte anche in collaborazione. Mi piace 

ricordare  questo  che  non  me  lo  ricordavo  da  tanto  tempo:  il  cosiddetto  "Progetto 

Taranto" fu fatto nel periodo 18 febbraio-11 marzo 2009, campionamento simultaneo di 

PM  10  a  Taranto  e  Palagiano  e  determinazione  di  IPA,  metalli  pesanti  e  ioni,  in 

collaborazione con Politecnico, CNR ISAC di Lecce e Università del Salento e di Bari. 

Allora, questo è molto importante,  perché sta a dimostrare che di fronte a situazioni 

complesse, come quella dell’inquinamento di una realtà così complicata come Taranto, 

nessun organo tecnico, anche se avesse duecento persone potrebbe fare tutto, perché le 

competenze per questo tipo di problemi non possono esserci tutte all'interno dell'ARPA. 

Quindi  è molto bello il  fatto  che siano progetti  che coinvolgono l'università,  perché 

questo fa crescere sia l'università sia l'ARPA, tenendo il personale dell'ARPA inserito, 

impegnato in attività di collaborazione scientifica con gli enti accademici. È una cosa 

che mi piace molto ricordare.

AVVOCATO F. MARZULLO – Io le chiedo, Presidente, dopo che avrà esibito, magari posto in 

visione il documento anche alle altre Parti le chiedo l'acquisizione. Vorrei far sentire 

dieci  secondi,  una  fonia,  la  8621  del  15  settembre,  in  cui  gli  interlocutori  sono 
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Mascellaro e Archinà. Mi fermo sul minuto 2 perché c’è una frase sulla quale devo fare 

una domanda al Professore Assennato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Una frase pronunciata da Mascellaro.  

 

(Si procede all’ascolto in Aula della suddetta fonia).  

 

AVVOCATO F. MARZULLO – Una domanda su questa frase di Mascellaro. Vendola le ha mai 

chiesto le dimissioni della Spartera? Spartera o di qualunque altro suo sottoposto nei 

vari  DAP  o  nella  Direzione  Scientifica,  nella  Direzione  Generale,  della  Direzione 

Amministrativa?

IMPUTATO G.  ASSENNATO – Ma nemmeno  per  sogno! Poi  non so  nemmeno  per  quale 

motivo avrebbe dovuto chiedere le dimissioni della Spartera. 

AVVOCATO F. MARZULLO – E' la questione...  stanno parlando del berillio  in questo...  Il 

periodo del settembre 2010.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ah! Allora, forse ho capito. Allora, se è il berillio, come è noto 

i giornali vicini...  Taranto Sera io lo chiamavo Ilva Sera in quel periodo, quando mi 

riferivo a Taranto Sera lo chiamavo Ilva Sera, era l’organo ufficioso di Ilva, e avevano 

messo su questa campagna denigratoria contro l'ARPA a proposito della vicenda berillio 

dicendo:  "O  ha  sbagliato  Assennato  o  ha  sbagliato  Spartera".  Perché  la  dottoressa 

Spartera  stava  nella  commissione  che  diede  parere  favorevole  all'analisi  di  rischio 

preliminare rispetto alla bonifica del suolo dei giardini di Tamburi. Ed io poi... Questa è 

un’altra cosa importantissima, perché io purtroppo rispondo soltanto ad  una religione 

che  è  la  religione  della  scienza,  che  è  una  religione  purtroppo  ormai  sempre  più 

screditata purtroppo in queste società. Per cui, quando venne fuori quel problema, io 

feci un approfondimento, scoprii, venne fuori  la telefonata di Marescotti che voleva 

sapere da me anche i documenti scritti, quali fossero le sorgenti industriali, eventuali 

sorgenti  industriali  del  berillio  nel  suolo,  io  feci  un  approfondimento  e  vidi  che  il 

berillio ingerito – mi ricordavo per la verità già – il berillio ingerito non è cancerogeno 

perché non è biodisponibile, quindi dissi: “Guardate, avete sbagliato. Avete sbagliato a 

fare  l’analisi  del  rischio”.  Ora,  la  dottoressa  Spartera  non  c’entrava  assolutamente 

niente. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Perfetto, mi basta.

IMPUTATO G. ASSENNATO - No, voglio spiegare perché. Perché queste analisi  di rischio 

fatte  preliminarmente  alla  bonifica  sono  fatte  da  ingegneri  utilizzando  dei  software 

automatici.  Nei  software  sono  contenuti  dei  coefficienti  di  rischio  automatici.  La 
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dottoressa Spartera, che non è una tossicologa, si trovava lì, hanno fatto... Che ne sa lei? 

Hanno fatto... E quindi lei non ha nessuna colpa di questa eventuale... Cioè, il contrasto 

tra me e la Spartera l’aveva inventato Archinà. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Va be'! Basta, non ho bisogno... Un’ultimissima domanda di 

chiusura. Volevo chiederle: Vendola, direttamente o indirettamente tramite Antonicelli 

o  persone  diciamo  a   lui  in  qualche  modo  riconducibili,  per  la  questione  del 

benzoapirene nell'anno 2010 le ha fatto - quindi direttamente o indirettamente - qualche 

sollecitazione per modificare questo atteggiamento suo sempre di rigore nei confronti 

dell’Ilva?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Vendola non ha mai fatto alcuna sollecitazione rispetto alle 

problematiche del benzoapirene né rispetto ad altre problematiche riguardanti o l'Ilva o 

altri impianti, perché...

AVVOCATO F. MARZULLO – Parlo dell’Ilva perché questo è il processo di cui ci occupiamo.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Rispetto all’Ilva,  come per altri  impianti,  non ha mai fatto 

nessuna pressione. Perché nelle regole di ingaggio mie c’era questa previsione: che la 

mia  funzione  doveva  essere  quella  di  dare,  potenziare  questo  organo  tecnico  e 

consentire  poi  ai  politici  di  godere  di  una  governance  ambientale  più  efficace,  più 

trasparente e più inclusiva, capace di risolvere i problemi. In quel modo ovviamente 

non... 

AVVOCATO F. MARZULLO – Quindi sia direttamente che indirettamente.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Lo escludo nel modo più tassativo. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Sì. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M. R. EPIFANI – Nessuna domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda. Le altre Parti?  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, Presidente,  una domanda da parte mia. Sono l'Avvocato 

Caiazza per Archinà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, scusi Avvocato. Prego.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie. Sono l'Avvocato Caiazza, difensore di Archinà. Due 

brevi domande, Professore. Il 12 marzo del 2010 e poi il 07 aprile del 2010 vi furono – 

ne dà conto ampiamente la stampa dell’epoca – vi furono due gravi diciamo incidenti 

presso la Raffineria ENI di Taranto, ricorda? Lei ha memoria di questi due episodi?
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IMPUTATO G. ASSENNATO – Ho un vaghissimo ricordo di questi due episodi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sono due esplosioni di una...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Due esplosioni.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì, sì, ho un vaghissimo ricordo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì. 

IMPUTATO G. ASSENNATO - Ora me lo ricordo, perché noi fummo coinvolti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì, ci fu un’esplosione alle cisterne. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, esatto.  Ecco, le chiedo: lei  come direttore dell’ARPA e 

l’ARPA insomma in generale in che termini diciamo analizzò questi due episodi e in 

che termini considerò la ricaduta ambientale di questi due gravi fatti?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Dunque, io so che i nostri... Ripeto, se lei chiedesse, facesse 

questa domanda al mio successore, che ha la sua stessa laurea, lo metterebbe in serie 

difficoltà.  Mette in difficoltà anche me, perché sono laureato in Medicina,  non sono 

laureato  in  Chimica  Industriale  e  non  mi  ricordo  specificamente.  Però  posso 

immaginare  -  anche  qui  ragionevolmente  -  che  noi  facemmo  tutti  i  monitoraggi 

straordinari  previsti.   E'  questo  che  facciamo  notoriamente  in  caso  di  incidenti 

industriali, come per esempio esplosioni, incendi, facciamo... di capannoni contenenti 

PVC o quant'altro, l'accensione delle torce... Proprio per la Raffineria, quando ci sono 

accensioni patologie con emissione di fumi neri della Raffineria, facciamo tutti i rilievi 

di  inquinamento  delle  matrici  ambientali:  acqua,  aria  e  suolo,  opportuni.  Da questo 

punto  di  vista...  Non  solo,  ma  ovviamente,  siccome noi  abbiamo  gli  ingegneri  che 

all’epoca erano guidati dall’Ingegnere Barbara Valenzano, che si occupano dei rischi 

rilevanti,  certamente  ci  occupiamo anche  delle  problematiche  associate,  richiedendo 

eventualmente  modifiche  o  verificando  presso  le  autorità  guidate,  presiedute  dal 

Comandante dei Vigili del Fuoco, se c’erano state violazioni del piano di monitoraggio 

relativo alle attività di alto rischio di incidente rilevante. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però, dico, mi pare di capire che lei mi stia rispondendo in 

termini diciamo ancora una volta induttivi, non è certo di questo? Cioè, lei dà per certo 

che questo sia avvenuto diciamo, che questo tipo di vostre valutazioni e di calcolo delle 

ricadute sui valori medi dei fattori inquinanti di questi due episodi siano stati certamente 

effettuati. E' questo che mi sta dicendo?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io sono sicuro che sicuramente ci siamo occupati dell’aspetto 

rischio di incidente rilevante.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.
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IMPUTATO G. ASSENNATO - Perché questa è una competenza nostra sulla 334,  l’Ingegnere 

Barbara Valenzano...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, io cercherò di essere più preciso nella mia domanda, 

perché io ho presente una conversazione che lei ha con il mio assistito il 07 aprile 2010, 

RIT 90/10, progressivo 1849, in cui lei esprime grave allarme e dice rivolgendosi al mio 

assistito: "L'ho chiamata perché sono allarmato dei risultati del PM 10 dei Tamburi che 

lei  avrà  visto,  no?  Che  immagino  legati  alla  Raffineria,  al  macello  che  stanno 

combinando". La aiuta adesso questa citazione a mettere un po' più a fuoco quello di cui 

stiamo...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Ragionevolmente, nei miei dieci anni ho attraversato tanti... ho 

visto tante situazioni serie, ho visto anche delle morti di incidenti sul lavoro in ambienti 

industriali, ho visto proprio – ahimè – i cadaveri di persone morte in ambienti confinanti 

per...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, ma io non sto parlando...

IMPUTATO G. ASSENNATO - ...effetto dell'H2S. No, ripeto, per dire: uno ricorda le cose di 

cui ha un impatto violento. Di quello francamente a distanza di anni la mia memoria...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA -  No,  io  le  chiedo perché  questo? Perché,  poiché  questi  due 

incidenti, come le ho ricordato, sono del 12 marzo e del 07 aprile del 2010, e proprio in 

quel periodo, aprile 2010, dalle vostre rilevazioni si registra un picco innaturale del PM 

10 e del PM 2.5, le chiedo se esistono documenti diciamo in ARPA - perché noi non 

riusciamo  ad  individuarli  -  che  chiariscano  un  possibile  nesso  causale  tra  questo 

eccezionale picco dell’aprile 2010 e questi due gravissimi episodi della Raffineria ENI. 

Questo era il senso della domanda.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Dunque, guardi,  io sono un Medico del Lavoro, quindi mi 

occupo anche di problematiche... Le posso rispondere come Medico del Lavoro. Cioè, 

nelle... Poi avendo avuto l'esperienza...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, lei è il direttore dell’ARPA, non è un Medico del Lavoro.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sì, ma come direttore dell'ARPA le devo dire che non... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo ricorda.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Io potrei dirle...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Mi dica: "Non lo ricordo".

IMPUTATO G. ASSENNATO – ...1) che la cosa non ha niente a che fare con il reato di cui sono 

accusato, per esempio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Beh, va be', abbiamo sentito rispondere... Sta parlando da tre 

ore del...

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, ma le rispondo, non mi sottraggo nel modo più assoluto.
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – ...dell’universo mondo.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Non mi sottraggo mai, quindi lei mi può chiedere qualunque 

cosa ed io rispondo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lo avevo appena fatto, però mi risponda magari.

IMPUTATO G.  ASSENNATO – Allora,  io  le  rispondo,  però  lei  mi  chiede...  Ora  mi  sono 

ricordato che ci furono delle cose, io le ho detto: "Ci sarà stato il monitoraggio". Lei mi 

ha confermato, poteva benissimo dirmi: "Guardi che li ha fatti all'inizio, che c’erano i 

valori  alti  di PM 10". Nei casi di  inquinamento di tipo acuto le problematiche sono 

diverse rispetto alle problematiche più tipiche delle emissioni siderurgiche. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, mi scusi, io non sto parlando degli episodi acuti, io le sto 

parlando del calcolo dei valori medi del periodo, e quindi le dico... Allora, mi risponda 

come metodo generale: quando ARPA calcola i valori medi del periodo li riferisce poi 

ad episodi specifici, ove questi episodi possono avere ictu oculi una incidenza eclatante 

con la modificazione del dato?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Se lei mi avesse consentito di terminare... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Gli eventi di tipo acuto hanno un impatto brevissimo. Se uno li  

riferisce, li spalma su un arco temporale di un mese...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - ...il contributo di questi in termini di valore medio del mese è 

evidentemente minimo, ma comunque viene valutato. Noi valutiamo, per esempio, tutti 

gli elementi di confondimento. Per esempio, se c’è un impatto delle avvezioni sahariane 

sul PM 10 di Tamburi o del resto della città noi lo valutiamo, diciamo: "Guardate che 

quel  giorno quel  picco  non è  dovuto  a  emissioni  industriali  ma  è  dovuto  alla  dust 

sahariana". Allora lo facciamo... Abbiamo, non io...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi noi dobbiamo trovarlo insomma.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io le faccio presente che sono un Medico, quindi lei questo tipo 

di informazioni non potrà averle da me, a meno che lei non mi fornisca i rapporti di 

ARPA che io sarò in grado eventualmente...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Eventualmente di interpretare, ripeto, perché non è proprio la 

mia  professionalità  diretta.  La  mia  è  una  funzione  manageriale,  non è  un  funzione 

specificamente di tipo impiantistico. Però io le posso dire che qualunque problematica 

viene valutata, quindi se c’è un’anomalia in qualche giorno nel mese di aprile dovuta a 

un incidente chimico acuto, questa viene valutata. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo. Quindi noi dovremo trovare sicuramente – lei mi 
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sta dicendo – nella documentazione ARPA diciamo un riferimento a questo episodio?

IMPUTATO G. ASSENNATO – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A questi  due episodi diciamo, ripeto,  eclatanti.  Se vuole le 

leggo i titoli:  “Taranto,  seconda esplosione alla Raffineria ENI in meno di un mese. 

Nessun ferito. L’esplosione ha interessato una tubatura di trasporto del petrolio greggio. 

Molto probabilmente la pressione ha fatto un brutto scherzo. Le cause sono tutte da 

accertare”. Insomma, ci sono articoli.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Senta, Avvocato...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Prego.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Io sono disposto a scommettere quello che vuole...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - ...che episodi di quel tipo...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO - ...non possono avere un impatto sul PM 10 dei Tamburi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ah! Allora adesso mi sta dicendo una cosa diversa.

IMPUTATO G. ASSENNATO - No, io le dico quello che penso io.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Io le sto chiedendo prima... Questa è una sua valutazione, ma 

lei...

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  -  Perché  sono  localizzati.  Sono  incidenti  chimici  dentro  la 

Raffineria. Sono localizzati.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ma lei poco fa mi ha detto che è un Medico del Lavoro, 

adesso mi dica di che cosa... Io le ho chiesto semplicemente...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Sono localizzati dentro la Raffineria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va be'!

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sono incidenti... incidenti dentro la Raffineria. Possono avere 

un impatto minimo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come dentro la Raffineria? C’è un’esplosione.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Certo, dentro la Raffineria e nelle vicinanze. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Può avere un impatto quel giorno.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Ma un impatto significativo sulle misure mensili del PM 10 

non lo ha. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, prendo atto della sua risposta. Un’ultima domanda. 

Lei  prima  ha  fatto  riferimento  ad  un  valore  diciamo  soglia  di  benzoapirene  che  le 

sarebbe stato prospettato, se ho capito bene, dai tecnici dell’Ilva, quell’1.30, 1.33. Lei 
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ha mai avuto modo di indicare o di individuare quel valore come un valore diciamo 

ottimale entro il quale contenere l’incidenza del benzoapirene? Lei ricorda se ha mai 

avuto occasione di dire: "Potessimo stare nell’1.33 sarebbe una cosa molto buona, io 

sarei tranquillo"? Le sto citando delle sue parole. Lo ricorda questo o no?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Io  pensavo  che  fossero  le  parole  di  Allegrini  e  Archinà 

veramente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Invece non è così. Lei, in una conversazione del 05 maggio 

molto interessante... Poi quando sarà il momento naturalmente sarà approfondita anche 

all’attenzione della Corte. Però lei  ad un certo punto dice ad Archinà, il  RIT 90/10, 

progressivo 3510: "Non riesco a capire  cosa agiti  questi  ambientalisti  tarantini".  Sta 

parlando  del  valore  obiettivo  che  è  un  valore  naturalmente...  Spiega  che  cos’è,  la 

differenza tra il valore obiettivo e il valore cogente, eccetera. E poi lei dice: "Il mio 

obiettivo  è  quello  di  mantenere  una  situazione  di  quel  tipo.  Cioè,  se  io  riuscissi  a 

garantire l'1.33 di benzoapirene per la città di Taranto e per il Quartiere Tamburi sarei 

relativamente tranquillo". Ricorda questa conversazione?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Se ho detto questa affermazione va contestualizzata. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Se lei mi fa questa... Se lei mi fa dire questa affermazione... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, io non gliela faccio dire, guardi. Abbia pazienza!

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, no, se io ho detto questa affermazione, per esempio, dopo 

aver visto i dati dei primi cinque mesi del 2010, evidentemente ha un preciso senso. Se 

vedo schizzare i valori a 3 o qualcuno mi dice che i valori precedentemente erano 7, 

come qualcuno dice, nanogrammi metro cubo, è chiaro che ovviamente - come si dice - 

qualcosa è sempre meglio di niente. Cioè, se scende a 1.33. 1.33 è il valore del 2009, 

quando non c'era... quando la produzione del siderurgico era crollata. E' ovvio che io 

posso aver detto: “Magari tenere 1, 33!” Perché se...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Allora perché la valutazione – mi scusi - del tecnico Allegrini di 

Ilva l’ha scandalizzata? Se è esattamente la sua valutazione. 

IMPUTATO G. ASSENNATO - No, no.

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  Perché  lei  attribuisce  al  tecnico  dell'Ilva  un  ragionamento 

diverso dal suo?

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, no, mi ha scandalizzato, perché nel momento in cui si 

negava  che  fosse  l’Ilva  responsabile  di  quei  livelli  di  benzoapirene, 

contemporaneamente  loro  lo  riconoscevano  apertamente,  perché  dicevano:  "Vista  la 

distanza dalla cokeria, 1.33 lo firmerei". Non so se è chiaro. "1.33 lo firmerei". Se lei mi 

chiede... Perché poi a me questi giudizi di tipo qualitativo lasciano il tempo che trovano. 
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Io  le  posso  indicare  qual  è  il  rischio  cancerogeno  dell'esposizione  progressiva, 

cumulativa, tutta la vita a un... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è questo che le ho chiesto. Lei me lo può dire, ma io non 

gliel’ho chiesto. Io le ho chiesto...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Ma questo, questo è il mio lavoro. Questo è quello che le posso 

dire.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va be'!

IMPUTATO G. ASSENNATO - Io le posso dire...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma dato che lei si è scandalizzato...

IMPUTATO G. ASSENNATO – Io le posso dire  che il  valore associato,  che è più o meno 

associato a due morti per tumori nei 18 mila abitanti per esposizione di tutta la vita...  

Che vuol dire due morti per... Chiariamo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, no. Scusi! 

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, no, no! Mi faccia dire, questo è...  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, Presidente, però dovrebbe chiarire al Professore...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...che non è che... io faccio una domanda e lei deve rispondere 

alla mia domanda.

IMPUTATO G. ASSENNATO - Io rispondo, chiarisco la sua domanda.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Io le ho semplicemente chiesto con grande semplicità, e quindi 

lei mi deve rispondere di questo e non aprire altri discorsi.

IMPUTATO G. ASSENNATO – No, no, io rispondo sul punto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei per quale motivo ha trovato scandalosa l’indicazione di un 

valore da parte di tecnici Ilva che nella conversazione che le ho riportato lei ritiene un 

obiettivo  positivo  che  sottoscriverebbe  di  mantenimento  dell’inquinamento  da 

benzoapirene?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però ha già risposto anche in precedenza. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, nel senso che... Diciamo è il riconoscimento di 

questo livello  che ha posto in  evidenza  il  teste  già  in  precedenza  rispondendo,  non 

ricordo se alle domande del Pubblico Ministero o degli altri suoi colleghi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Va bene Presidente, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, ha già risposto e lo ha appena ribadito. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se lei ritiene che abbia già risposto, io mi accontento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, se vuole una precisazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, non voglio nessuna precisazione. Io non volevo che si 
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aprissero altri argomenti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole precisare? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Dato che mi ha colpito la reazione su quell'1.33.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, su questo ha ragione. Però già la prima volta aveva detto 

questo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E poi me lo ritrovo in una conversazione con il mio assistito. 

Così, perché insomma... Ecco, giusto per mantenere un minimo di...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole chiedere qualche precisazione, però già in precedenza, 

e lo ha appena ribadito, ha detto che quello che aveva evidenziato è che c’era stato – 

diciamo secondo quello che ritiene l’imputato – un riconoscimento di quei livelli. Cioè, 

quello che aveva evidenziato nella dichiarazione di Allegrini...

IMPUTATO G. ASSENNATO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allegrini... Era l’ammissione di quei livelli, non il dato...

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  "Data  la  distanza  dalla  cokeria".  "Data  la  distanza  dalla 

cokeria".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non il dato oggettivo in sé.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah! Ho capito.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  ha  dato  questa  spiegazione.  Poi  se  vuole  altre 

precisazioni può anche chiederle. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no Presidente. Io sono soddisfatto di questa risposta. La 

ringrazio, non ho altre domande.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Posso, Presidente, una sola domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA 

AVVOCATO L.  PALOMBA – Buongiorno,  Professore.  Avvocato  Palomba  per  la  difesa  di 

Conserva. Senta, lei ha parlato delle centraline, in realtà di questo argomento ha parlato 

anche il Presidente Florido nel corso del suo esame. Sa o ricorda come fu finanziato 

l’acquisto di queste centraline?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Di quali centraline parla? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Le centraline per il monitoraggio del benzoapirene di cui ha 

parlato.

IMPUTATO G.  ASSENNATO – Ora,  in  questo  momento  non glielo  so  dire,  però  nel  mio 

intervento  precedente  ho  riconosciuto  il  finanziamento  della  Provincia  per  quanto 
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riguarda  la  strumentazione  per  le  diossine.  La  Provincia  aveva  delle  risorse 

specificamente  vincolate  al  potenziamento  del  laboratorio  provinciale  dell’ARPA di 

competenza, tutte le province. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi il finanziamento fu della Provincia? Diciamo, mi può 

confermare questa circostanza?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Non sono in grado. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No?

IMPUTATO  G.  ASSENNATO  –  Non  ho  questa  memoria  di  Pico  della  Mirandola. 

Probabilmente dedico la mia memoria ad altre cose un poco più piacevoli per me. Però 

questa è la memoria selettiva. Questa cosa... io le dico che siccome le Province, tutte le 

Province,  avevano dei  fondi  dalla  Regione vincolati  al  potenziamento  dei  laboratori 

provinciali ARPA, è ragionevole pensare che quel bilancio, quel capitolo di bilancio sia 

stato utilizzato per quelle centraline. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene, grazie.  

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

DOMANDE DELLA DIFESA, AVV. BRUNI 

AVVOCATO BRUNI – Presidente, solo davvero qualche domanda al Professore. Professore, 

l’Avvocato  Bruni  in  difesa  del  Consigliere  Pentassuglia,  Donato  Pentassuglia. 

Professore,  Pentassuglia  è  stato  Presidente  della  Commissione  Ambiente,  della  V 

Commissione da luglio 2010, quali erano i rapporti tra la presidenza della Commissione 

Ambiente e l’ARPA e in  particolare nei suoi confronti? Ha mai subito pressioni? Ha 

mai subito...  Ci sono stati atteggiamenti  diciamo denigratori  nei confronti suoi o nei 

confronti dell'ARPA da parte del Presidente della Commissione o, al contrario, se vi è 

stata sempre collaborazione financo alla audizione da parte sua in sede di Commissione 

Ambiente, quando c’è stata la relazione della legge del benzoapirene?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Dunque, io rispondo brevemente a questa domanda dicendo 

che nella mia visione del ruolo dell'agenzia il rapporto con la Commissione Ambiente 

Regionale era importante, perché era importante? Perché io intendevo sempre sganciare 

la funzione dell'ARPA visto come mero ente strumentale del governo regionale. Quindi 

mi faceva piacere,  viceversa,  interagire  con la Commissione Ambiente presieduta in 

quell'epoca  dal  dottor  Pentassuglia,  perché  era  rappresentativa  dell'intera  comunità 

pugliese  e  non  semplicemente  della  maggioranza  di  turno.  Quindi  era  un  rapporto 

sempre da noi voluto, apprezzato, non ho mai avuto nel modo più assoluto interventi di 
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tipo  intimidatorio  o  pressioni  da  parte  del  dottor  Pentassuglia  né  per  Ilva  né  per 

qualsiasi altra situazione ambientale presente. 

AVVOCATO BRUNI – Grazie Presidente, non ho nessun’altra domanda. Grazie Professore.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Ci sono altre domande? Pare di no. Professore, una sola 

domanda. Lei ha per caso... ha parlato mai con il Presidente Vendola del rinnovo del 

suo incarico? Ha mai parlato di questo argomento?

IMPUTATO G. ASSENNATO – Dunque, io ho difficoltà a trovare una... a dare una risposta. 

Non credo di aver parlato di questo argomento mai con lui. Certamente ne avrò parlato 

con i miei collaboratori,  certamente,  ma con lui...  Nemmeno a pochi...  cioè giornate 

dalla scadenza, non credo di aver parlato. Non me lo ricordo comunque. Anche perché, 

se gliene avessi parlato sarebbe stato nei primi mesi del 2011, dato che la scadenza era 

marzo 2011, e in quel periodo non ero in condizioni sanitarie per occuparmi di questo 

problema, stavo lottando con nemici un po’ più rilevanti, nemici interni, con patologie 

piuttosto serie che mi impedivano di pensare ad altro se non alla mia sopravvivenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande per effetto di questa domanda? Va bene, 

allora la ringraziamo. Può andare.  

IMPUTATO G. ASSENNATO - Grazie.

 

Non essendoci ulteriori domande, l'imputato si riaccomoda al proprio posto. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A questo punto facciamo una breve pausa? Sarà molto lungo? O 

potremmo pensare di fare solo una brevissima pausa e poi...  

P.M. R. EPIFANI – Non molto lungo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un’oretta all’incirca o meno? Forse anche meno. Invece per 

quanto  riguarda  l'Avvocato  Blonda?  L'Avvocato  Modesti.  Anche  meno  di  un'ora. 

Allora, vogliamo fare solo una breve pausa tipo di dieci minuti, un quarto d’ora e poi 

cerchiamo magari di accelerare. Sì, ma perché poi andiamo via insomma dopo questa. 

Cerchiamo di  fare  così.  Per  le  tre,  tre  e  un quarto  pensiamo proprio di  andare  via, 

altrimenti tutto poi si prolunga nel pomeriggio. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA -  Presidente, io avevo preannunciato il deposito di documenti. 

Ci riserviamo, depositiamo successivamente con un indice. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. 
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AVVOCATO F. MARZULLO – Presidente, scusi, quella relazione che ho sottoposto, ne chiedo 

l'acquisizione formale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono opposizioni disponiamo l'acquisizione.

 

(Il processo viene sospeso alle 13:43 e riprende alle ore 14:17).  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si può accomodare. Nel frattempo, ci sono novità per quanto 

riguarda l’ordine di assunzione delle prove a discarico? Siete riusciti a quadrare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne parliamo dopo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è stata acquisita. Ci vuole dare le sue generalità? 

 

ESAME DELL’IMPUTATO BLONDA MASSIMO  

IMPUTATO M. BLONDA - Buongiorno, sono Massimo Blonda, sono nato a Ostuni il 07 luglio 

1957.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, basta così. Dottor Blonda, lei intende rispondere alle 

domande, si vuole sottoporre all'esame?

IMPUTATO M. BLONDA - Sì, intendo sottopormi all'esame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. In questo caso la devo avvisare che quello che dichiarerà 

potrà essere usato come prova a suo carico, e se renderà dichiarazioni accusatorie nei 

confronti  di  altre  persone  potrà  essere  chiamato  a  risponderne  come  testimone.  È 

consapevole di questo?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, ne sono consapevole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo procedere. 

IMPUTATO M. BLONDA - Presidente, mi perdoni, ho una cartellina con alcuni elementi, sono 

solo due appunti miei personali e alcuni atti che sono già...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stati depositati. Va bene, è autorizzato. Poi di volta in volta ci 

illustrerà gli atti che intende consultare. L'esame è stato chiesto dal Pubblico Ministero. 

Prego, Pubblico Ministero.

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. EPIFANI 

P.M. R. EPIFANI – Grazie, Presidente. Buongiorno.
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IMPUTATO M. BLONDA - Buongiorno.

P.M. R. EPIFANI – Senta dottor Blonda, lei è tra i firmatari della nota 30325 del 21 giugno del 

2010, la famosa nota di ARPA Puglia in cui si affrontava la questione dell'inquinamento 

di benzoapirene. Se ne è parlato tanto, lei era presente, quindi comprendiamo tutti a 

cosa mi riferisco. Senta, con riferimento a questo documento, lei ricorda di aver avuto 

interlocuzioni con il signor Girolamo Archinà?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, la mattina dopo...

P.M. R. EPIFANI – Dopo rispetto a quando?

IMPUTATO M. BLONDA - Dopo l'emissione del documento, oppure... credo il 23, credo il  

giorno 23.

P.M. R. EPIFANI – Il documento è datato 21 giugno 2010.

IMPUTATO M. BLONDA - Sì, quindi o il 22 o il 23, adesso non ricordo perfettamente. Mi 

trovai il dottor Archinà nella mia segreteria che mi chiese di consegnargli il documento, 

perché aveva parlato col Professor Assennato e gli aveva detto di passarlo a ritirare. In 

realtà io glielo consegnai perché era già stato inviato all'Ilva il documento, quindi non 

rilevai nulla di anomalo che mi fosse richiesto da Archinà.

P.M. R. EPIFANI – Non ho compreso. Il documento venne comunque inviato a...

IMPUTATO M. BLONDA - Era già stato inviato a quella data.

P.M. R. EPIFANI – Inviato a...

IMPUTATO M. BLONDA - Nella data di emissione.

P.M. R. EPIFANI – E Ilva non l'aveva ricevuto evidentemente, perché...

IMPUTATO M. BLONDA - Evidentemente no, se mi veniva chiesto. Questo non glielo so dire 

se lo avesse già ricevuto, comunque venne a chiederlo.

P.M. R. EPIFANI – E della esistenza di questo documento aveva appreso da qualcuno nel caso 

in  cui  non  lo  avesse  ricevuto  Archinà?  Dato  che  è  logico  concludere  che  se  il 

documento  fosse  stato  ricevuto  non  sarebbe  venuto  da  lei  a  richiederne  una  copia, 

immagino.  Se  questa  eventualità  si  fosse  verificata,  cioè  che  non  ne  avesse  avuto 

conoscenza,  lei  sa  se  qualcuno  aveva  informato  Archinà  dell'esistenza  di  questo 

documento? Se lo sa.

IMPUTATO M. BLONDA - No, non glielo so dire. Ho un vago ricordo, però non glielo posso 

confermare. Se non sbaglio Archinà mi disse che, siccome lui era a Bari e lo avevano 

informato dall’Ilva che era arrivato questo documento, si trovava... aveva parlato col 

Professor  Assennato  ed  era  passato  a  ritirarlo.  Però,  ecco,  non  sono  sicurissimo,  è 

passato un po’ di tempo insomma. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, lei ha parlato della sua segreteria, quindi presso gli uffici dell’ARPA?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 
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P.M. R. EPIFANI – Dove erano collocati? Dov'erano ubicati?

IMPUTATO M. BLONDA – A Lungomare Vittorio... Al quarto piano c’erano i miei uffici con 

la mia segreteria. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, era frequente che Archinà frequentasse quegli uffici?

IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Non  so  cosa  si  intenda  per  frequente,  però  succedeva.  Sì,  è 

successo, succedeva.

P.M. R. EPIFANI – Era successo altre volte?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì, sì.

P.M. R. EPIFANI – Può ricordare in quale altra occasione?

IMPUTATO M. BLONDA – No, ma generalmente lui frequentava la Direzione Generale, cioè si 

incontrava col Professor Assennato, non con me. 

P.M. R. EPIFANI – Non con lei.

IMPUTATO M. BLONDA - Mi pare di averlo visto almeno altre due, tre volte passare, recarsi,  

o entrando nella stanza del Professore di averlo visto. Non era frequentissimo, diciamo 

succedeva. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, in quell’occasione Archinà che cosa fece? Chiese questa copia del 

documento e basta? Commentò, parlaste di qualcosa?

IMPUTATO M. BLONDA - Sì, sì, sì. Chiese... Gli offrii il caffè, e lui fece una battuta sul fatto  

che lo preparavamo con una specie  di piastra riscaldante che secondo lui non era a 

norma, quindi fece questa battuta. Poi io gli chiesi: "Va be'! Ma che dovete fare adesso 

con questo documento?" E lui rispose: "Vi risponderemo per iscritto". Finì lì. 

P.M. R. EPIFANI – Bene. Poi che successe, andò via?

IMPUTATO M. BLONDA - Sì.

P.M. R. EPIFANI – Quindi fu una presenza breve?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì, sì. Brevissima. 

P.M. R. EPIFANI – Dopo che successe con riferimento a questa vicenda?

IMPUTATO M. BLONDA – Poi fui...

P.M. R. EPIFANI – Quello stesso giorno o nei giorni successivi che cosa successe?

IMPUTATO M. BLONDA - Appunto, io non le so dire se fu il 22 o il 23, non me lo ricordo.  

Però,  in  ogni  caso,  il  23  poi  ricevetti  una  telefonata  dal   dottor  Manna,  Capo  di 

Gabinetto, che mi informava che il Presidente Vendola intendeva parlarmi, e quindi mi 

convocò presso la presidenza della Regione. 

P.M. R. EPIFANI – Le disse il motivo di questa convocazione?

IMPUTATO M. BLONDA – No. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi lei andò al buio, così, senza sapere perché era stato convocato?

IMPUTATO M. BLONDA – Io prima telefonai  al  Professor Assennato,  perché  l’ordine del 
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Professor  Assennato  era  di  non  interloquire  in  nessuna  maniera  con  livelli  politici 

regionali se non per suo mandato diretto. Quindi io lo chiamai, il Professore rispose ed 

io gli dissi: "Guarda, ho avuto questa richiesta dal dottor Manna, che cosa devo fare?" E 

lui disse: "Va be’, sei tu in questo momento il facente funzione, sei stato convocato, vai 

e ascolta cosa c’è da dire". 

P.M. R. EPIFANI – Quindi in quel momento né lei né il Professor Assennato di conseguenza 

sapevate il motivo di questa convocazione?

IMPUTATO M. BLONDA – No. 

P.M. R. EPIFANI – Ma era accaduto altre volte che lei venisse convocato dalla presidenza della 

Regione senza...

IMPUTATO M. BLONDA – Mai. 

P.M. R. EPIFANI – ...senza avere contezza del motivo di questa comunicazione?

IMPUTATO M. BLONDA – No, non è mai avvenuto che io fossi convocato dalla presidenza 

della Regione. 

P.M. R. EPIFANI – Ho capito. Ma lei conosceva il Presidente Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – Certo. 

P.M. R. EPIFANI – Dico, conosceva di persona, non come personaggio pubblico.

IMPUTATO M. BLONDA – No, come personaggio pubblico sì, personalmente no, non avevo 

rapporti col Presidente. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi era la prima volta che l'avrebbe visto il Presidente Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – Beh, in pubblico l'ho visto tante...

P.M. R. EPIFANI – No, lei come persona, con un'interlocuzione diretta. Penso che sia chiaro il 

senso.

IMPUTATO M. BLONDA – Come interlocuzione diretta sì, credo che sia stata la prima. 

P.M. R. EPIFANI – Non si era mai trovato di persona a confrontarsi col Presidente Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – Di persona a confrontarmi col Presidente no, insieme a qualche 

tavolo tecnico o qualche riunione estesa sì, era capitato, però non era un'interlocuzione 

diretta tra me e il Presidente. In genere io accompagnavo il Professor Assennato. 

P.M. R. EPIFANI – Bene. Senta, questa comunicazione come avvenne, per telefono?

IMPUTATO M. BLONDA – Per telefono, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Per telefono. Ed era per il giorno stesso o per il giorno successivo?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì, sì.

P.M. R. EPIFANI – Per il giorno stesso?

IMPUTATO M. BLONDA - Disse: "Puoi venire oggi, ci puoi raggiungere?" Io dissi: "Sì". 

P.M. R. EPIFANI – Quindi ad horas tutto sommato.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 
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P.M. R. EPIFANI – E lei quando andò, mattina, pomeriggio? Quando si recò, ricorda?

IMPUTATO M. BLONDA – Non ho memoria esatta dell’orario. Credo che fosse...

P.M. R. EPIFANI – Le ho chiesto se era mattina o pomeriggio.

IMPUTATO M. BLONDA - ...tarda mattinata. Credo che fosse tarda mattinata, verso... oltre il 

mezzogiorno. Dodici e mezza, l’una, insomma.

P.M. R. EPIFANI – Vi si recò con mezzi suoi? Aveva...

IMPUTATO M. BLONDA – Sì.

P.M. R. EPIFANI – Con mezzi suoi o con...

IMPUTATO M. BLONDA - No, non mi ricordo se andai a piedi. Sì, a piedi, andai a piedi. 

P.M. R. EPIFANI – Da solo?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 

P.M. R.  EPIFANI – Beh,  che  cosa succede poi?  Quindi  lei  va,  si  reca in  presidenza  e  che 

succede? 

IMPUTATO M. BLONDA - Mi reco in presidenza.

P.M. R. EPIFANI – Chi la accoglie, chi c'è? Di che si parla? Riferisca alla Corte di quel giorno.

IMPUTATO M. BLONDA – Siccome... Certo. Mi riceve il Capo di Gabinetto. La struttura della 

presidenza della Regione: c’è una stanza di segreteria del Capo di Gabinetto, poi c’è 

l'ufficio... una piccola sala riunioni, poi c'è l'ufficio del Capo di Gabinetto e poi c’è la 

stanza del Presidente, sono tutte comunicanti. Quindi io entro nella segreteria del Capo 

di Gabinetto,  vengo annunciato al  Capo di Gabinetto,  il  Capo di Gabinetto  esce, mi 

accompagna nella sala riunioni, va a chiamare il Presidente e il Presidente ci raggiunge. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi c’era il Capo di Gabinetto Manna, c'era lei?.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. Poi il Capo di Gabinetto se non ricordo male si allontanò, poi  

rimanemmo soli io e il Presidente. All’inizio c’era, sì. 

P.M. R. EPIFANI – Di cosa si parlò?

IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Il  Presidente  mi  chiese,  mi  disse:  "E'  venuto  Archinà  e  si  è 

lamentato di una nota che avete prodotto recentemente dicendo che è una cosa terribile, 

che se si dovessero attuare le cose che avete scritto lui sarà costretto a licenziare operai, 

e cose di questo genere. Ma che dice questa nota?", mi chiese il Presidente. Io gliela 

riassunsi insomma brevemente sul fatto che indicavamo la sorgente cokerie come la 

prevalente sorgente delle emissioni di benzoapirene e quindi anche come responsabile 

dei superamenti che erano stati identificati, e indicavamo la necessità di potenziare il 

sistema di monitoraggio da un lato, ma anche di intervenire anche - possibilmente in 

tempi brevi - con una delle possibilità:  o prolungamento dei tempi di cokefazione o 

riduzione del numero degli sfornamenti, e che questo avrebbe potuto incidere nei giorni 

diciamo  di  vento  su  una  riduzione  proprio  dell'esposizione  del  Rione  Tamburi  al 
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benzoapirene. Lui disse: "Va be'! Ma questa cosa può comportare i licenziamenti come 

dice lui?" Mi scappò un sorriso, nel senso che io dissi: "Ma sa quante altre volte Ilva ha 

dovuto intervenire sulle cokerie chiudendone una o limitandone la produzione? Questo 

non  ha  comportato  né  il  licenziamento  automatico  di  operai  né  tantomeno 

probabilmente  la  riduzione  poi  della  produzione di  acciaio,  perché in  quei  casi  può 

essere comprato il coke, e quindi mantenere livelli produttivi elevati". Poi il Pubblico 

Ministero mi disse: "Mi ha detto anche Archinà che voi siete tutti concentrati sull’Ilva e 

non guardate agli altri impianti".

P.M.  R.  EPIFANI  –  Questo  quando?  Il  giorno  prima  quando  si  recò  da  lei  o  glielo  riferì 

Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – No, me lo riferì Vendola. 

P.M. R. EPIFANI – Ah!

IMPUTATO M. BLONDA - Me lo riferì Vendola. Io dissi: “Mah, assolutamente, noi abbiamo la 

stessa attenzione per tutti”. Disse: “No, fate bene perché io questo dico anche in giro, 

che noi abbiamo sempre la stessa attenzione per tutti gli impianti. Però, cortesemente 

fammi  una  relazione,  preparatemi  una  relazione  dettagliata  su  tutte  le  attività  di 

controllo dei grandi impianti che fate, perché ho bisogno anche di avere elementi più 

oggettivi a cui fare riferimento”. Finì così la cosa. Ci salutammo. 

P.M. R. EPIFANI – Lei portò con sé una copia del documento, della famosa nota?

IMPUTATO M. BLONDA – No. 

P.M. R. EPIFANI – No. Quindi fu così tutto a voce, così, senza nessun dato documentale.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì.  No, non lo portai  perché non avevo idea  che fosse quello 

l’argomento dell’incontro. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, lei può dire se il Presidente Vendola avesse un atteggiamento adirato 

nei  confronti  dell’Agenzia  per  la  Protezione  Ambientale,  nei  confronti  vostri  che la 

rappresentavate?

IMPUTATO M. BLONDA – Io non ho colto nessun atteggiamento né adirato né critico. Mi 

sembrò  incuriosito.  Cioè,  nel  senso  voleva  sapere  di  che  cosa  si  parlava  in  questo 

documento,  credo  che  la  preoccupazione  maggiore  del  Presidente  fosse  questa 

dichiarazione sull'automatica riduzione del personale da parte di Ilva nel caso fossero 

state adottate quelle misure. Insomma, quando io gli spiegai che succedeva altre volte e 

questo  non  comportava  ovviamente  né  licenziamenti  e  subito  dopo  riassunzioni  di 

personale  né  riduzione  della  produzione  di  acciaio,  alla  fine  insomma  era  quella... 

Secondo me era quella la preoccupazione che aveva il Presidente. No, ma nei confronti 

né nei confronti di altri atteggiamenti o critiche assolutamente no. 

P.M. R.  EPIFANI – Senta,  quindi  quando ci  fu  questo  discorso  eravate  solo  voi  due,  lei  e 
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Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. Nella seconda parte... Non le so dire quando il dottor Manna si 

allontanò. Si allontanò, ma la scrivania del dottor Manna è a quattro metri, la porta era 

aperta, quindi è come se fosse con noi, si era soltanto allontanato di qualche metro. Mi 

pare pure che si riunì a noi per qualche minuto, poi si spostò di nuoto. Credo che stesse 

facendo delle cose, per cui si muoveva avanti e dietro. 

P.M. R. EPIFANI – Ricorda quanto durò questo incontro?

IMPUTATO M. BLONDA – Mah! In tutto credo non più di venticinque, trenta minuti. 

P.M. R. EPIFANI – Beh, quindi si parlò per parecchio insomma, tenuto conto che...

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, perché nella descrizione tecnica della relazione io cercai di 

essere – per quanto potevo fare – di essere abbastanza dettagliato insomma, ecco. La 

descrizione della relazione credo che portò via almeno una decina di minuti, anche di 

più,  forse  un  quarto  d’ora.  Non  la  leggemmo  proprio  perché  non  c’era,  non  ce 

l’avevamo, quindi ne parlammo a voce. Io cercavo di ricordare che cosa conteneva, 

quindi ci mettemmo un po’, spostandoci avanti e dietro sugli argomenti insomma.

P.M. R. EPIFANI – Senta, lei aveva contribuito non solo formalmente immagino alla redazione 

di quella nota, cioè aveva condotto degli accertamenti. Qual era stato il suo ruolo nella 

predisposizione di quel documento?

IMPUTATO M. BLONDA – No, in realtà  diciamo un contributo diretto  non lo avevo dato, 

perché quello era argomento che veniva trattato specificamente dal Centro Regionale 

Aria diretto dal dottor Giua, in collaborazione diretta col Professor Assennato. C’era 

questo  accordo  tra  me  e  il  Professor  Assennato  che  sulle  questioni  scientifiche  di 

dettaglio, io mi preoccupavo delle cose di cui ero più competente tecnicamente, quindi 

acqua  e  suolo,  mentre  sulle  questioni  aria  e  sull'Ilva  in  particolare  le  seguiva  più 

direttamente  il  Professor  Assennato.  Quindi  io  quel  documento  l’ho  semplicemente 

firmato per... 

P.M. R. EPIFANI – E Giua invece di quale aspetto si occupava?

IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Giua  credo  che  abbia  coordinato  con  il  suo  gruppo  l’intera 

relazione. Anche lì, Giua era il responsabile del gruppo, però non è che stendesse lui da 

solo  le  relazioni  tecniche.  Le  relazioni  di  ARPA sono sempre  il  frutto  diciamo del 

lavoro combinato di diverse componenti professionali e competenziali. 

P.M. R. EPIFANI – Senta,  lei  conosce i  motivi  per i  quali  venne convocato lei  da Vendola 

piuttosto che Giua che era poi il più competente su quell’aspetto tecnico?

IMPUTATO M. BLONDA – Credo che... credo che la telefonata venne fatta dalla presidenza in 

agenzia  per  parlare  col  direttore  generale.  In  segreteria  avranno  detto:  “Il  direttore 

generale è in ferie, c’è il dottor Blonda che fa le funzioni" e quindi poi venne chiamato 
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io. Non se lo dire perché non fu chiamato il dottor Giua. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, lei poi riferì ad Assennato di questo incontro o Assennato le chiese 

conto?

IMPUTATO M. BLONDA – No, no, appena uscii io dalla presidenza telefonai ad Assennato e 

gli feci un resoconto di quello che ci eravamo detti col Presidente. Sì. 

P.M.  R.  EPIFANI  –  E'  quella  famosa  conversazione  che  lei  avrà  letto  in  cui  Assennato 

successivamente avrà motivo di risentirsi parlando con Archinà.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 

P.M. R. EPIFANI – Lei non so se... Lo stato d’animo del Professor Assennato quale fu una volta 

che seppe di questo colloquio tra lei e Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – Stranamente silenzioso.  Ascoltò senza reagire molto. Ebbe una 

reazione, così, solo quando gli dissi che il Presidente ci aveva chiesto una relazione su 

tutte le attività svolte presso gli altri impianti, disse: “Va be'! Dobbiamo fare pure questa 

relazione. Va bene!” E finì lì la telefonata. 

P.M. R. EPIFANI – Senta, lei ha mai parlato col Professor Assennato delle questioni relative ad 

un suo eventuale rinnovo dell’incarico, ad una sua riconferma dell’incarico di direttore 

generale dell’ARPA?

IMPUTATO M. BLONDA – Il Professor Assennato, almeno con me, non amava molto parlare 

dei  suoi  rapporti  con  i  livelli  politici,  eccetera.  Francamente  tutti  noi  davamo  per 

scontato il suo rinnovo, quindi... 

P.M. R. EPIFANI – Perché c’era qualcuno con cui invece prediligeva questo dialogo?

IMPUTATO M. BLONDA – Non glielo so dire. 

P.M. R. EPIFANI – Dato che lei ha detto: "Con me non parlava", mi verrebbe da immaginare 

che invece con altri ne parlasse.

IMPUTATO M. BLONDA - Bisognerebbe chieder...

P.M. R. EPIFANI - Perché lei fa questa affermazione che non ne parlava con lei? Dando per 

scontato quindi...

IMPUTATO M. BLONDA – Perché io posso rispondere di quello di cui parlavo io col Professor 

Assennato, di quello di cui parlava il Professore con altri... Non voglio fare illazioni.

P.M. R. EPIFANI – Senta, all’interno del suo ufficio, al di là di Assennato, si era parlato di 

questa  questione  di  eventuale  riconferma  dell'incarico  di  Assennato,  che  era  ormai 

incarico a scadenza?

IMPUTATO M. BLONDA – Dell’ufficio della segreteria... della Direzione Scientifica? 

P.M. R. EPIFANI – Nel vostro. All’interno dell’ARPA, della sua realtà professionale, si parlava,  

c’erano riferimenti, considerazioni sulla eventuale riconferma del Professor Assennato 

alla direzione dell’ARPA?
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IMPUTATO M. BLONDA – Guardi, io posso ricordare soltanto qualche battuta che faceva il 

Professor Assennato, ma, insomma, le ha fatte spesso, nel raccomandarsi il massimo 

della attenzione scientifica, completezza tecnica del nostro lavoro diceva sempre: "Che 

noi ci giochiamo il nostro posto", ma mi sembrava una battuta ovvia diciamo. No, poi 

discussioni  sulla  riconferma  di  Assennato...  A  meno  che  non  intende  vicino  alla 

macchinetta del caffè, non sappiamo, cose di questo genere. 

P.M. R. EPIFANI – Di quello che risulta a lei, io posso chiedere solo quello che risulta a lei.  

Senta,  lo  stato  d’animo  del  Professore  Assennato,  capisco  che  è  una  percezione 

soggettiva, però lei ne ha anche parlato di questo...

IMPUTATO M. BLONDA - Sì, sì.

P.M. R. EPIFANI - ...quando è stato sentito dalla Polizia  Giudiziaria, ed evidentemente...

AVVOCATO G. MODESTI – Presidente...  Chiedo scusa Pubblico Ministero.  Io non mi sto 

opponendo, perché diciamo...  né io né il  dottor Blonda abbiamo nulla che vogliamo 

tacere, però credo che chiedere oggi uno stato d’animo perché in maniera non legittima 

la Polizia Giudiziaria ha chiesto di uno stato d’animo e la persona informata sui fatti ha 

risposto, non sia consentito. Così formulata...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se vuole diciamo precisare meglio. Perché anche prima si è 

parlato di stato d’animo, però alla fine non era uno stato d’animo, del fatto che durante 

la  telefonata  diciamo non abbia...  no? Lei  l’ha già  fatta  questa  domanda sullo  stato 

d’animo. Magari la reazione, il comportamento. 

P.M. R. EPIFANI – Quello intendevo evidentemente, il comportamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’abbiamo compreso infatti. 

P.M. R. EPIFANI – Tensione all’interno dell’agenzia su questo argomento? Se ricorda questo.

IMPUTATO M. BLONDA – C’è stato un periodo di maggiore tensione all’interno dell’agenzia, 

che corrisponde al periodo in cui l’ordinanza sindacale era stata impugnata con successo 

da parte dell’Ilva, ordinanza sindacale che era seguita ai nostri documenti,  e c’era il 

timore che il TAR entrando nel merito diciamo del lavoro tecnico scientifico svolto 

dall’ARPA in qualche modo lo mettesse in discussione in maniera pesante. Per cui il 

livello  di  tensione  era  ad  essere  ancora  di  più  in  quel  periodo  attenti,  accurati, 

approfonditi – come dire? - mettere ancora, ove possibile, ancora ulteriore attenzione a 

quello che si scriveva e si produceva. Quindi, come io dissi quando fui ascoltato come 

persona  informata  dei  fatti,  coglievo  una  tensione  professionale  più  intensa. 

Un’attenzione di altra natura almeno io non l’ho colta. 

P.M. R. EPIFANI – No, no, con riferimento a quello che mi stava dicendo. Ed è possibile anche 

collocare il periodo in cui aveva constatato, percepito questa situazione?

IMPUTATO M. BLONDA – Io lì dichiarai... "A cavallo della sua riconferma" ho scritto, quindi 
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sia prima che dopo, perché ci furono delle domande specifiche degli inquirenti proprio 

del tipo di quella  che mi sta rivolgendo adesso lei,  però ovviamente non riuscivo a 

collocare un inizio e una fine precisa. Mi ricordo che fu un periodo di intensa... come 

devo dire? Di attività molto intensa, alla quale però io non partecipavo direttamente, 

perché quello fu un periodo... Oltre al fatto che io mi occupavo meno di Ilva, se non per 

le  parti  di  mia  competenza,  fu  un periodo in cui  io  ero  anche distratto  da un altro 

incarico, svolsi anche la funzione di facente funzione di direttore del dipartimento di 

Lecce per cinque mesi, nei mesi successivi, per cui diciamo la seguivo meno la cosa. 

Però percepivo questa pressione che ovviamente transitava attraverso me, per quanto io 

potessi  sempre,  in  qualche  modo,  stimolare  e  coordinare  il  lavoro  della  Direzione 

Scientifica, in maniera che rispondesse nei tempi che la Direzione Generale chiedeva. 

P.M. R.  EPIFANI – Quindi,  non ho capito,  come periodo in cui  lei  aveva percepito  questa 

particolare condizione del Professore Assennato esplicitata nei termini in cui ci ha detto, 

il periodo qual era?

IMPUTATO M. BLONDA – Io direi da dopo l’impugnativa, dopo che Ilva aveva impugnato al 

TAR l’ordinanza sindacale fino...

P.M. R. EPIFANI – Cioè? Cioè?

IMPUTATO M. BLONDA – No, guardi, non ricordo io le date, onestamente è passato troppo 

tempo. 

P.M. R. EPIFANI – Ma se era in periodo prossimo a quello di scadenza, e quindi di possibile 

riconferma di Assennato, era quello il periodo?

IMPUTATO M. BLONDA – No, ma il periodo è durato anche oltre. Cioè, diciamo che c'è stato 

un anno molto intenso, molto impegnato. 

P.M. R. EPIFANI – Quindi non sa specificare di più. Perché lei poi a domanda dei verbalizzanti,  

quando venne sentito a sommarie informazioni indicò un periodo, no?

IMPUTATO M. BLONDA – Dissi: "A cavallo della sua..." E va be'! 

P.M. R. EPIFANI – A cavallo della sua?

IMPUTATO M. BLONDA – Della sua riconferma. Così è scritto.

P.M. R. EPIFANI – Conferma questo dato?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì, sì.

P.M. R. EPIFANI – Lo conferma-

IMPUTATO M. BLONDA - A cavallo, però, siccome parlo di più o meno un anno di tempo, se 

non di più, ovviamente a cavallo della sua riconferma, quindi sia prima che dopo. 

P.M. R. EPIFANI – Sì. Lei ha detto: “A cavallo della sua riconferma, nel periodo fine 2010 

inizio 2011”.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 72 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. R. EPIFANI – Se lo confermava. Volevo sapere se aveva...

IMPUTATO M. BLONDA - Sì, sì, sì. Ovviamente quando fui interrogato avevo una memoria 

più  fresca,  per  cui  non  posso  che  rifarmi  a  quello  che  avevo  dichiarato  in 

quell’occasione. 

P.M. R. EPIFANI – Immagino, immagino. Va bene, va bene. Presidente, non ho altre domande. 

Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, ci sono domande? Altri difensori che hanno chiesto 

l'esame? Nessuna domanda. Avvocato Modesti, prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MODESTI  

AVVOCATO G. MODESTI – Dottore,  poche domande.  Innanzitutto  una  premessa.  È noto, 

perché questa è la qualità nella quale lei è anche indagato, lei era all’epoca dei fatti il 

Direttore Scientifico  dell’ARPA. Prima domanda:  qual  era  la  sua formazione,  come 

arrivava all’ARPA?

IMPUTATO M. BLONDA – Arrivavo come Biologo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque, ma anche diciamo fondatore di alcune realtà 

che  si  occupavano  di  ambiente  dal  punto  di  vista  biologico,  come  l’Associazione 

Biologi Ambientalisti Pugliesi, che è tuttora in piedi nonostante... 

AVVOCATO  G.  MODESTI  –  Perfetto.  Bene.  Ciò  detto,  lei  aveva  il  ruolo  di  direzione 

scientifica.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 

AVVOCATO G. MODESTI – Può cortesemente chiarire al Tribunale quali sono le articolazioni 

funzionali  della  Direzione  Scientifica  dell'ARPA? O meglio,  quali  erano  all’epoca? 

Perché poi c’è stato anche un cambio di denominazione, quindi...

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, all’epoca c’era una segreteria, diciamo personale del direttore 

scientifico, tre strutture complesse afferenti, quindi Centro Qualità dell'Aria, Acqua e 

Suolo,  la  struttura  Acqua  e  Suolo  che  era  un’altra  struttura  complessa,  e  Ambienti 

Naturali  che  era  un’altra  struttura  complessa.  Poi  c’erano  delle  strutture  semplici, 

ovviamente appartenenti alle tre strutture complesse, e delle strutture semplici invece 

direttamente coordinate da me. Una era Agenti Fisici e l’altra, se non ricordo male, era 

l’EMAS, ma è passato un po’ di tempo. 

AVVOCATO G. MODESTI – Sì. Ciò premesso, le chiedo scusa, le note, le relazioni delle varie 

unità operative complesse della Direzione Scientifica che poi avevano - come dire? - 

rilevanza esterna, perché venivano trasmesse all’esterno, da chi venivano sottoscritte?
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IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Tutti  i  prodotti  della  Direzione  Scientifica  dovevano  essere 

sottoscritti anche da me. 

AVVOCATO G. MODESTI – Sì.

IMPUTATO M. BLONDA – Dopodiché, per l’emissione all’esterno dovevano essere sottoscritti 

anche dal Professor Assennato. 

AVVOCATO G. MODESTI – Bene. Ciò detto, mi perdoni, tornando alla nota da cui siamo 

partiti, lei in che qualità ha firmato e quante volte ha firmato?

IMPUTATO M. BLONDA – Ho firmato due volte: una volta in qualità di direttore scientifico e 

poi, essendo necessaria la firma del direttore generale, ho firmato in qualità di facente 

funzioni del direttore generale. 

AVVOCATO G. MODESTI – Mi scusi, da cosa è previsto o era previsto che lei fosse il facente 

funzioni in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale Professor Assennato?

IMPUTATO M. BLONDA – Dal Regolamento dell’agenzia. 

AVVOCATO G. MODESTI – E cosa prevede il regolamento?

IMPUTATO M. BLONDA – Che in assenza del direttore generale svolge le funzioni di direttore 

generale il più anziano tra il direttore scientifico e il direttore amministrativo. 

AVVOCATO G. MODESTI – Benissimo. Chi era il direttore amministrativo all’epoca?

IMPUTATO M. BLONDA – All’epoca era Rollo credo. Sì, il dottor Rollo. 

AVVOCATO G. MODESTI – Chi era più anziano tra lei e Rollo?

IMPUTATO M. BLONDA – Io.

AVVOCATO G. MODESTI - Ovviamente. Benissimo.

IMPUTATO M. BLONDA - Per mia sfortuna. 

AVVOCATO G.  MODESTI  –  Quindi  lei  ha  sottoscritto,  ci  ha  detto,  nella  duplice  qualità, 

diciamo come direttore scientifico e facente funzioni.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 

AVVOCATO  G.  MODESTI  –  Bene.  Ciò  detto,  rispetto  alle  attività  delle  unità  operative 

complesse della Direzione Scientifica qual è il compito del direttore scientifico?

IMPUTATO M. BLONDA – Coordinare il lavoro sicuramente, quindi rispetto al piano di lavoro 

e rispetto alle indicazioni poi che vengono dalla Direzione Generale il mio compito è di 

organizzare il lavoro.

AVVOCATO G. MODESTI - Sì.

IMPUTATO M. BLONDA - Quindi distribuire i compiti, verificare che il lavoro venga svolto 

nei tempi corretti, in qualche modo generare sinergie e favorire le sinergie di lavoro, 

raccogliere i prodotti, controllarli dal punto di vista della loro coerenza più che altro 

ovviamente. Ovviamente io con le mie competenze tecniche poi mi spingevo anche a 

controllare sul piano scientifico tecnico le parti di cui mi ritenevo competente, le altre 
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ovviamente assolutamente no,  essendo soggette appunto al  vaglio.  Dopodiché questi 

documenti passavano alla Direzione Generale per...

AVVOCATO G. MODESTI – Le chiedo scusa, le faccio una domanda complessa, così poi le do 

la possibilità di rispondere diciamo in maniera articolata. Lei di che cosa si è occupato 

con riferimento alle problematiche dello stabilimento Ilva, nella sua qualità di direttore 

scientifico, e se si è occupato – in che misura – della matrice ambientale aria?

IMPUTATO M. BLONDA – Non mi sono occupato in maniera diretta o specifica della matrice 

aria. Della componente aria, il mio compito – come le dicevo prima – era quello di 

verificare che nelle relazioni, prima diciamo dell’ulteriore verifica da parte del Professor 

Assennato, non ci fossero incongruenze, parti mancanti, eccetera. Di tutto il resto, per 

quanto riguarda Ilva io ero il responsabile della convenzione tra ISPRA e ARPA Puglia 

per i controlli AIA. Responsabile vuol dire che quando ISPRA intendeva svolgere le sue 

funzioni di controllo avvalendosi di ARPA, ce lo comunicava, e io facevo in modo che 

le  strutture  tecniche  della  Direzione  Scientifica  si  organizzassero  per  accompagnare 

ISPRA nelle ispezioni AIA. Per il resto, seguivo sicuramente le parti relative ai controlli 

su acqua e suolo con un’attenzione particolare poi all'elaborazione dei documenti che 

emergevano  da  questi  controlli.  Ovviamente  tutto  ciò  che  aveva  a  che  vedere  con 

documenti di esclusiva competenza della Direzione Scientifica, che erano abbastanza 

rari,  più spesso di documenti  che vedevano la partecipazione sia del dipartimento di 

Taranto per  la  raccolta  degli  elementi  fattuali  e  nell’elaborazione  poi  da parte  della 

Direzione Scientifica.  Meno, diciamo seguivo meno ovviamente documentazioni  che 

avevano... partivano dal dipartimento di Taranto e avevano un loro percorso autonomo, 

diciamo, anche verso l’esterno. 

AVVOCATO G. MODESTI – Mi scusi, dal suo punto di vista qual era il ruolo del Professor 

Assennato con riferimento alla questione Ilva?

IMPUTATO M. BLONDA – Mah, era fondamentale. Fondamentale era il ruolo del Professor 

Assennato. Diciamo che era lui che aveva completamente il polso della situazione e le 

indicazioni strategiche di lavoro le forniva lui. 

AVVOCATO G. MODESTI – Le forniva lui. Senta, andiamo un attimo...

IMPUTATO M. BLONDA – Non scriveva lui i documenti. 

AVVOCATO G. MODESTI – No, per carità!

IMPUTATO M. BLONDA – Forniva le indicazioni di lavoro. 

AVVOCATO G. MODESTI – Per carità! Andiamo un attimo - come dire? – ai fatti storici. Lei 

ci ha detto, rispondendo a domanda del Pubblico Ministero di essere stato raggiunto 

nella segreteria della Direzione Scientifica dal dottor Archinà il 22 o il 23.

IMPUTATO M. BLONDA – Sì. 
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AVVOCATO G.  MODESTI  –  Il  22  o  il  23.  Volevo  farle  una  domanda:  in  quella  data  il  

Professor Assennato era già in ferie?

IMPUTATO M. BLONDA – Certo. 

AVVOCATO G. MODESTI – Il Professor Assennato era in ferie. Senta, il dottor Archinà, per 

quello che le era sembrato, sapeva che il Professor Assennato era in ferie?

IMPUTATO M. BLONDA – Penso di sì.  Se si erano sentiti  e il  Professore gli  aveva detto:  

“Passi pure in ARPA a ritirare il documento", immagino che lo sapesse. Immagino, non 

so 

AVVOCATO G. MODESTI – Ho capito. Del colloquio ci ha già parlato a domanda del Pubblico 

Ministero. Io le volevo chiedere: dopo quell’incontro lei è mai stato più convocato, ha 

mai più parlato col Presidente Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – No.

AVVOCATO G. MODESTI - Non...

IMPUTATO  M.  BLONDA  -  Convocato  no,  parlato  in  interlocuzione  personale  diretta  col 

Presidente  no.  Incontrato  a  qualche  tavolo  tecnico  probabilmente  sì,  o  a  qualche 

iniziativa. 

AVVOCATO G. MODESTI – No, a me il tavolo tecnico non interessa.

IMPUTATO M. BLONDA – No, no. 

AVVOCATO G. MODESTI – Mi interessano interlocuzioni dirette. Quindi lei se non ha avuto 

interlocuzioni dirette non ha mai più potuto parlare di questioni Ilva con il Presidente 

Vendola?

IMPUTATO M. BLONDA – No. 

AVVOCATO G. MODESTI – Senta, un'ultima domanda. Senta, nel momento in cui le furono 

sottoposte dai militari della Guardia di Finanza che la stavano ascoltando come persona 

informata  sui  fatti,  i  testi,  le  trascrizioni  di  intercettazioni  telefoniche  che vedevano 

coinvolto il dottor Archinà e altri soggetti,  le fu chiesto se lei - come dire? - avesse 

rilevato qualcosa di anomalo, se avesse qualcosa da aggiungere. Ricorda che cosa riferì?

IMPUTATO M. BLONDA – Beh, diciamo, stimolato a ragionare sulla  eventuale esistenza di un 

sistema – no? - di cui non conoscevamo l’esistenza appunto, mi tornò in mente invece 

un  fenomeno  che  mi  era  stato  segnalato  dai  miei  colleghi  che  partecipavano  alle 

conferenze di servizio o a tavoli  tecnici  per l’AIA dell’Ilva,  e mi sembrò opportuno 

segnalarlo.  Il  fenomeno  era  il  seguente:  anche  se  assente  Ilva  in  alcune  riunioni, 

stranamente ad alcune osservazioni o documenti che venivano depositati da ARPA dopo 

poco tempo giungeva un documento aggiuntivo da parte di Ilva, e i miei colleghi mi 

riferivano:  "Abbiamo la sensazione che ci  sia qualcuno che tiene aggiornata  Ilva su 

quello  che  si  fa  in  questo  ambito".  Quando  Ilva  non  c’era,  perché  poi  ci  sono  le 
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occasioni in cui Ilva c'era anche. Quindi sentii il dovere di riferirla questa cosa, perché 

mi sembrava che potesse essere di aiuto diciamo a comporre il quadro dell’indagine. 

AVVOCATO G. MODESTI – Sì. Un’ultima domanda, mi scusi, perché...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Scusi  Avvocato,  prima di  andare avanti.  A quali  riunioni  si 

riferisce in particolare?

AVVOCATO G. MODESTI - Presidente...

IMPUTATO M. BLONDA – Insomma,  non tanto alle  conferenze di  servizi,  perché lì  c’era 

presente probabilmente anche l’Ilva. No, queste erano le riunioni preparatorie, quelle 

che si facevano presso il Ministero o presso l’ISPRA, in preparazione diciamo della 

documentazione per il rilascio dell’AIA.  

AVVOCATO  G.  MODESTI  –  Lei  ricorda  che  a  proposito  di  questo  argomento  riferì 

specificamente diciamo che si era verificato un fenomeno del genere con riferimento al 

deposito di una specifica relazione fatta da...

IMPUTATO M. BLONDA – No. 

AVVOCATO G. MODESTI – Non se lo ricorda?

IMPUTATO M. BLONDA – No, no. Una specifica no, perché era diciamo un elemento che io 

avevo ricevuto come segnalazione. 

AVVOCATO G. MODESTI – Dottor Blonda, le chiedo scusa, io le ho detto non la segnalazione, 

il documento, e mi permetto di contestarle le dichiarazioni da lei rese: “Tale percezione 

derivava dal fatto che in tempi molto stretti, eccetera... In altre parole abbiamo avuto 

modo di sorprenderci del fatto che appena veniva depositato in sede di gruppo di lavoro 

da  parte  del  dottor  Giua  o  dell’Ingegner  Sasso  Simona  un  documento  riportante 

osservazioni e richieste..." Se lo ricorda?

IMPUTATO M. BLONDA – Ho citato il dottor Giua e la dottoressa Sasso, l’Ingegner Sasso, 

perché erano diciamo i due colleghi della Direzione  Scientifica incaricati di seguire 

direttamente presso il Ministero... Non da soli, perché poi si sono... 

AVVOCATO G. MODESTI – Per carità!

IMPUTATO M. BLONDA – Credo che un paio di volte ci sia andato anche io, se non ricordo 

male.  Erano  quelli  incaricati  di  seguire  direttamente  le  fasi  istruttorie  del  rilascio 

dell’AIA presso le strutture ministeriali. 

AVVOCATO G. MODESTI – Quindi conferma...

IMPUTATO M. BLONDA - Diciamo loro due erano i due fissi.

AVVOCATO G. MODESTI - Per carità! Dico, quindi conferma il dato diciamo...

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, ma non è un documento.

AVVOCATO G. MODESTI - Sì, sì, sì.

IMPUTATO M. BLONDA - Fu una serie di eventi. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 77 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MODESTI – Una serie di documenti.  Senta, un’ultima domanda che avevo 

dimenticato di farle prima, a proposito - come dire? - dell’interessamento dell’Ilva. Il 

dottor Giua, che ci ha riferito essere il responsabile dell’unità operativa complessa che si 

occupava della matrice ambientale Aria, nel periodo in cui ha trattato la pratica dell’Ilva 

con questa carica aveva rapporti col Professor Assennato più o meno frequenti dei suoi?

IMPUTATO M. BLONDA – Molto più frequenti dei miei. 

AVVOCATO G. MODESTI – Ho capito.  Senta...  va bene.  Pare che abbia già  riferito  sulla 

circostanza  che  lei  nel  medesimo  periodo  svolgeva  anche  la  carica  di  direttore 

dell’Unità di Lecce.

IMPUTATO M. BLONDA – Da ottobre a marzo. 

AVVOCATO G. MODESTI – Sì, ma è documentato Presidente, perché l’abbiamo già prodotto 

alla prima udienza. Io non ho altre domande, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO F. MARZULLO – Presidente, sì, una.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. MARZULLO 

AVVOCATO F. MARZULLO – L'Avvocato Marzullo.  Una domanda volevo porre al dottor 

Blonda. Nel corso di quella sua convocazione quale spiegazione... qual era l'elemento 

che il Presidente Vendola le chiedeva di illustrare in ordine soprattutto ai soggetti che 

erano i destinatari di quella relazione, di quel documento 21 giugno 2010? Cioè, qual 

era il motivo per cui chiedeva spiegazioni? Voi avete individuato in Ilva la sorgente 

inquinante  principale,  e  che  cosa  le  chiedeva  in  particolare,  quale  spiegazione  le 

chiedeva?

IMPUTATO M. BLONDA – No,  io  ebbi  la  sensazione  che  il  Presidente  non conoscesse il 

documento, per cui mi chiese.

AVVOCATO F. MARZULLO - Sì.

IMPUTATO M. BLONDA - “Che cosa sta scritto  nel  documento  che ha scatenato  diciamo 

questa reazione così preoccupata da parte di Archinà? Mi faccia capire cosa c’è scritto 

dentro”, no? 

AVVOCATO F. MARZULLO – Quindi in quel documento si individuava potenzialmente in 

Ilva il...

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì. 

AVVOCATO  F.  MARZULLO  –  Però  è  vero  che  invece  i  documenti  prodromici  a  quella 
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relazione individuavano una platea di potenziali soggetti più ampia? Se se lo ricorda.

IMPUTATO M. BLONDA – No, non me lo ricordo. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Cioè, ci sono dei documenti – certamente credo non a sua firma 

– dove si parlava anche di ENI e di Cementir. È così, se lo ricorda questo dato? Tra i 

soggetti potenzialmente... diciamo che potevano emettere questo benzoapirene.

IMPUTATO M. BLONDA – Se non ricordo male c’era un'attribuzione del 90 percento alle 

cokerie, il che implicava che ci fosse un altro 10 percento, però ricordo male voglio 

dire, probabilmente. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Ho capito. Diciamo...

IMPUTATO M. BLONDA – Però temo di non aver compreso bene la domanda, se me la può 

riformulare. 

AVVOCATO F.  MARZULLO –  Sì,  la  domanda  era  capire  se  prima  di  quella  relazione  si 

individuavano anche altri soggetti potenzialmente autori di emissioni di benzoapirene e 

se poi invece in quella relazione si focalizza l’attenzione solo su Ilva.

IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Le  potrei  rispondere  solo  se  potessi  leggere  la  relazione 

precedente. Se mi fa leggere la relazione precedente posso valutare cosa si diceva. Non 

ne ho memoria.

AVVOCATO F. MARZULLO - Io ho il documento del 16 aprile 2010, quello che...  

AVVOCATO G. MODESTI - Chiedo scusa, il documento a firma del dottor Blonda?

AVVOCATO F. MARZULLO - Questo... adesso vedo subito.

AVVOCATO G. MODESTI - Se sì, in quale qualità. Credo di sì, ma come direttore scientifico.

AVVOCATO F. MARZULLO - Li ho prodotti e quindi adesso sotto mano non ce li ho, però... 

Ovviamente  volevo  soltanto  capire,  se  se  lo  ricorda,  quale  fosse  l’interesse  del 

Presidente, di Vendola sul... e quindi i chiarimenti che le chiedeva. Questo era il punto 

che...

IMPUTATO M. BLONDA – No, quello me lo ricordo bene, perché me lo chiese il Presidente. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Cioè, che cosa?

IMPUTATO M. BLONDA – Mi chiese di illustrare il contenuto della nota. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Della relazione?

IMPUTATO M. BLONDA – Della relazione, ed io gliela illustrai. Se non ricordo male, in quella 

relazione per la prima volta veniva indicata una percentuale di attribuibilità alle cokerie 

delle  emissioni  di  benzoapirene.  Ma  il  Presidente  non  mi  chiese:  “Come  mai  voi 

attribuite?” Si fece solo spiegare che cosa c'era nella relazione.

AVVOCATO F. MARZULLO – Va bene. Senta, ma mostrò un minimo di disappunto?

IMPUTATO  M.  BLONDA  –  Assolutamente  no,  l’ho  già  detto.  Io  percepii,  come  unica 

preoccupazione  diciamo  importante  del  Presidente,  le  dichiarazioni  che  aveva  fatto 
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Archinà a lui stesso sull’automatismo della licenziabilità di non so quante migliaia di 

operai nel caso si fosse adottata una delle misure che ARPA indicava come possibili 

efficaci per ridurre le emissioni di benzoapirene. 

AVVOCATO F. MARZULLO – E tra queste misure c’era anche il monitoraggio diagnostico?

IMPUTATO M. BLONDA – No, parliamo del licenziamento di operai. 

AVVOCATO F. MARZULLO – No! Tra le misure di mitigazione che l'ARPA proponeva nella 

relazione del 21 giugno c’era anche il monitoraggio diagnostico?

IMPUTATO M. BLONDA - No, quello non è di mitigazione, quello è strumento di conoscenza 

ulteriore.

AVVOCATO F. MARZULLO – Di diagnosi.

IMPUTATO M. BLONDA - Diagnosi.

AVVOCATO F. MARZULLO - E proponeva anche questo strumento di diagnosi?

IMPUTATO M. BLONDA – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Mi scusi per l'espressione, però non ho la sua competenza. Va 

bene, grazie. 

IMPUTATO M. BLONDA - Prego. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Grazie  a  lei  Avvocato.  Ci  sono altre  domande? Pare di  no. 

Pubblico Ministero? 

AVVOCATO G. MODESTI - Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MODESTI 

AVVOCATO G. MODESTI – Posso concludere? Mi scusi,  veramente  una.  Mi scusi,  lei  ha 

riferito a domanda del Pubblico Ministero che subito dopo essere uscito dalla riunione 

con Vendola alla quale partecipò anche il dottor Manna nel modo in cui ci ha riferito, lei 

chiamò il Professor Assennato, e ci ha anche riferito - come dire? - del contenuto della 

telefonata  del  Professore  Assennato,  diciamo  credo  abbia  detto  testualmente 

“insolitamente silenzioso”.

IMPUTATO M. BLONDA - (L'imputato annuisce).

AVVOCATO G. MODESTI - Mi perdoni,  se il Tribunale...  se la Corte - chiedo scusa! - lo 

consente:  questa  reazione  del  Professor  Assennato,  questa  reazione  silenziosa  del 

Professor Assennato era una reazione - come dire? - che lui aveva frequentemente ed è 

una  reazione  che  diciamo  per  quella  che  è  la  sua  esperienza  diretta  col  Professor 

Assennato aveva un significato particolare?
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IMPUTATO M. BLONDA -Mi spinge...

AVVOCATO G. MODESTI - Parliamo di dati di fatto, non parliamo di impressioni, parliamo di 

comportamenti.

IMPUTATO M. BLONDA – No, posso dirle solo... parlarle solo di impressioni. Diciamo che se 

a seguito di un colloquio, una telefonata, il Professor Assennato rimaneva in silenzio o 

non era minimamente interessato alla cosa o era molto arrabbiato, una delle due. 

AVVOCATO G. MODESTI – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Nessuna domanda. Va bene. Allora, può 

andare. 

 

Non essendoci ulteriori domande, l'imputato si riaccomoda al proprio posto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha delle produzioni o le ha già effettuate? Le produzioni le 

ha già fatte a suo tempo. Se si riporta comunque a quelle produzioni documentali che 

già  sono state  acquisite,  non sentiamo la  necessità  di  ulteriori  documenti.  Va bene. 

Allora, per quanto riguarda i prossimi... domani, il programma per domani? Fratoianni 

Nicola e Palmisano Pierfrancesco. Invece per il 06 rimane Pelaggi Luigi. Poi, per la 

settimana prossima, il lunedì sembra che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, prima di un ulteriore programma poi avrei 

bisogno di cinque minuti della vostra attenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, sentiamo Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Casomai ci dobbiamo riservare sul punto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, esatto, quindi volevo un attimo... Innanzitutto volevo 

chiedere questo: siccome io non ho sentito, non ho sentito Presidente che avete dato atto 

del  deposito  di  una nota scritta  brevissima che ho depositato in  Cancelleria,  volevo 

sapere se l’avevate avuta o se per un disguido di Cancelleria non è stata portata alla 

vostra attenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per domani, per chiamarlo un po’ più tardi o la nullità?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, la nullità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La nullità l’aveva già rappresentata l’Avvocato Convertino.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. L'Avvocato Convertino aveva fatto... Siccome alla 

scorsa udienza avete letto l'ordinanza in calce alla udienza, quindi con l'udienza finita, 

l’Avvocato  Convertino  aveva da  un  lato  dedotto  la   nullità,  che  comunque era  già 

peraltro presente nel testo stesso della lista, ma ha anche fatto espressa riserva di poter 
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dedurre  ulteriormente  all’udienza  successiva.  No,  Presidente,  possiamo  prendere  il 

verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sento la Giudice a latere che dice che non è stata fatta.  

Se possiamo prendere un attimo il verbale, perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io l'ho letto dal verbale perché non c'ero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prego, deduca che poi vediamo. Non ricordo di aver 

autorizzato questo... Forse il suo collega, il suo sostituto l’avrà fatta, però non ricordo di 

avere comunque autorizzato questo ulteriore differimento.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Era  praticamente  alla  fine  dell'udienza.  Ovviamente 

l’ordinanza era molto lunga, è letta a verbale, ha genericamente dedotto la nullità con 

riferimento  a  tutti  i  testi  che  non  sono  stati  ammessi  e  ha  detto:  "Ci  riserviamo 

ovviamente della lettura dell’ordinanza per poter meglio dedurre".

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però molto sinteticamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Tanto  non  vi  faccio  perdere  molto  tempo.  Allora,  il 

discorso è abbastanza semplice. Io poi nella nota scritta, che ho depositato praticamente 

il giorno dopo l’udienza, ho dedotto l'ulteriore nullità con riferimento alla violazione del 

495 comma IV, perché noi non siamo stati sentiti prima della vostra decisione. Cioè 

siamo nel  corso del  dibattimento,  voi  avete  un potere  di  revoca anche in  parte  qua 

rispetto alle liste precedentemente ammesse, e questo tipo di provvedimento può essere 

preso soltanto sentite le Parti. Le Parti non sono state sentite. Oltre a questa questione di 

nullità  della  vostra  ordinanza,  io  intendo  comunque  rappresentarvi  una  esigenza  di 

carattere difensivo che è molto importante per questa Difesa, e da questo punto di vista 

vi richiamo anche le liste che noi abbiamo già depositato all’inizio del processo. Ora, 

rispetto a questa...  alle  richieste difensive che vi abbiamo fatto da un punto di vista 

probatorio, dopo che avete sentito i periti come periti, e parlo ovviamente soprattutto 

con riferimento all’Epidemiologia, quindi alle conclusioni... Quando volete!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando avete sentito i periti, i periti comunque - parlo 

della perizia epidemiologica – hanno confermato le loro conclusioni. E quindi... cioè, 

quella  fase  conclusiva  stride  un  po’  con  l’Epidemiologia,  ma  hanno  concluso 

sostenendo che gli  imputati  avrebbero cagionato malattie  e morte con riferimento al 

Comune di Taranto, al Quartiere Tamburi, centro, eccetera. Nella stessa imputazione 
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noi abbiamo visto che si dice che gli imputati con le loro condotte avrebbero cagionato 

queste malattie e morte. Nel corso dell’istruttoria noi abbiamo sentito a un certo punto 

le Parti Civili come momento processuale. Con riferimento alle Parti Civili, il momento 

processuale, nonostante la nostra richiesta specifica come difensori sia di sentirli come 

testimoni sia di sentirli come Parti del processo, praticamente tranne – parlo soprattutto 

dei danni fisici ovviamente – forse tranne il Mottolese, per il resto non c’è stato nessuna 

delle persone costituite Parte Civile che si è sottoposta al contraddittorio dibattimentale. 

Quindi questo processo in cui ci sarebbero stati malattie e morte... Dicevo Presidente, 

questo processo in cui  ci  sarebbero stati  malati  e morti  non ha visto nessuno che è 

venuto qui in dibattimento a farsi controesaminare dalle Difese. Ora, che cos’altro avete 

visto? Perché adesso voi avete emesso una ordinanza di carattere dibattimentale, quindi 

all’esito di un’istruttoria dibattimentale, di una parte dell’istruttoria dibattimentale, della 

parte relativa all’Accusa. Ora, c’è stata l’audizione anche del Consulente Contino per 

Danese,  del  Consulente  Maggi  per  Muto,  poi  c’è  stato  l’esame  dibattimentale  del 

Consulente  Messineo  per  Boccuni  Giuseppina,  Cassone  Andrea,  Colasurdo  Cesare 

Nicola,  Ciarletta  Francesco,  D’Amuri  Nicola,  De  Crescenzo  Tommaso,  Dell’Orco 

Maria, Falco Pina, Gravina Pasqua Vita, Marseglia Francesco, Mondini Adolfo, Olivieri 

Patrizia, Pirelli Salvatore, Taranto Pierino. Noi di tutti quanti questi... anche di queste 

Parti Civili avevamo chiesto sia come difensori degli imputati sia come difensori dei 

responsabili  civili  che  venissero  sentiti  e  che  venissero  sentiti  su  due  circostanze 

specifiche: 1) sui fatti  riportati negli atti di costituzione di Parte Civile; 2) sui danni 

lamentati  in  questi  atti  di  costituzione  di  Parte  Civile;  e  avevamo  anche  capitolato 

ancora  più  dettagliatamente  dicendo:  "Vogliamo  sapere  dove  abitavano,  vogliamo 

sapere le  loro abitudini  di  vita,  vogliamo sapere se effettivamente  hanno lavorato  a 

Taranto, se hanno lavorato altrove, che tipo di... dal punto di vista della genetica..." Una 

serie di domande che abbiamo ben articolato anche nelle circostanze specifiche nelle 

liste  depositate.  Ora,  voi  avete  fatto  un'ordinanza  –  sia  la  prima  ordinanza,  ma 

sostanzialmente richiamando la prima vi siete riportati alla prima anche nella seconda – 

in cui avete (vado per sintesi) detto: "Le Parti Civili devono provare il loro danno. Vi 

autorizziamo la controprova soltanto nel limite in cui c’è una Parte Civile che cerca di 

provare  il  suo  danno".  Non  è  proprio  così?  Allora  ho  interpretato  male  la  vostra 

ordinanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deduca quello che deve dedurre per favore. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Siccome mi dicono di no, e allora vorrei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Non facciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io vorrei... No, vorrei che ci comprendessimo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esprima quello che è il suo pensiero, rilevi quello che ritiene di 

rilevare, e noi decideremo. Non è che deve, diciamo... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora,  nella  vostra  ordinanza  avete  autorizzato 

soltanto...  ci  avete  autorizzato  soltanto  i  Consulenti  Tecnici  di  Parte  per  poter 

controdedurre in relazione alle Parti Civili che avevano articolato i loro mezzi di prova. 

Allora, mi pare che abbiate scritto nella ordinanza che è un onere della Parte Civile 

quello  di dover provare il  suo danno e che quindi  non autorizzavate la  controprova 

laddove non ci fosse stata la prova diretta. Detto questo, i profili di criticità sono due ad 

avviso di questa difesa: il primo profilo di criticità attiene a tutte queste persone, a tutte 

queste Parti Civili di cui io vi ho dato espressa indicazione. Sarà stata sicuramente una 

combinazione, ma sta di fatto che i consulenti tecnici che sono venuti, con particolare 

riferimento al Consulente Tecnico Messineo, hanno portato nessuna prova documentale 

in relazione a quella che è l’anamnesi iniziale che fa il medico, il primo medico o il 

secondo  medico  al  momento  del  ricovero  ospedaliero.  Si  è  riferito  Messineo  a 

un’anamnesi che avrebbe fatto un altro consulente, che però non è stato citato e non è 

stato portato a dibattimento. Sta di fatto che anche in relazione a queste Parti Civili noi 

non solo non abbiamo avuto la possibilità di poter controesaminare la Parte, per poter 

fare tutte le domande in ordine ai fatti di cui all’imputazione, cioè che le nostre condotte 

avrebbero  cagionato  quelle  malattie  o  /morte,  nello  specifico,  non l'ipotesi  di  quelli 

attesi, di quelli contati bene o male con la perizia epidemiologica. No, qua c’erano delle 

persone concrete, vere, fatte di carne e ossa che sostenevano di aver subito dei danni 

fisici dall’inquinamento che avremmo asseritamente noi cagionato. Ora, in questo caso 

specifico,  con  riferimento  a  queste  persone,  anche  in  relazione  a  queste  persone 

specifiche ci è stata negata sia con la prima ordinanza sia con la seconda ordinanza la 

possibilità di poterci difendere provando, e quindi di poter sentire, sotto il vincolo del 

giuramento,  queste  persone non soltanto  in  relazione  all’esistenza  del  danno,  ma in 

relazione  all’esistenza  del  fatto  reato  così  come contestato  nell’imputazione.  Questo 

discorso, che vale per queste Parti Civili, vale anche per tutte le altre Parti Civili che si 

sono affacciate a questo processo chiedendo il risarcimento del danno, perché a questo 

punto noi abbiamo un nome, un volto a quei numeri che sono soltanto ipotizzati con le 

tecnicalità che noi abbiamo contestato e che andremo ancora a contestare della perizia 

epidemiologica.  Qui  abbiamo delle  persone,  rispetto  a  quelle  persone oggi,  all’esito 

dell’istruttoria, dove avete visto che noi non ci siamo sottratti al controesame di quelli 

che sono venuti come Parti Civili, cosa hanno portato le Parti Civili, i loro consulenti 

tecnici, i loro documenti, i loro documenti mancanti rispetto a quei dati fondamentali. 

Allora, rispetto a questo noi riteniamo di aver subito una grave lesione del nostro diritto 
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di difesa e rispetto al fatto di non riuscire, attraverso questa articolazione del mezzo di 

prova, a dimostrare difendendoci provando la insussistenza del fatto reato così come 

contestato nell’imputazione e così come ipotizzato nella perizia epidemiologica. Detto 

questo, e richiamo per indice  e ho finito, la vostra ordinanza in relazione alla lista testi 

della Riva Forni Elettrici, l’abbiamo studiata attentamente, se volete entro nel dettaglio, 

se  volete  non  ci  entro  nel  dettaglio  perché  lo  potete  rivedere  voi  tranquillamente, 

prevede indicazioni in termini riduttivi: un teste su tre posizioni, quell'un teste su tre 

posizioni  uno si  aspetterebbe che quelle  tre  posizioni  siano tre   posizioni  identiche, 

quindi riduzione a uno. No. Quando si dice un teste su quelle tre diverse posizioni si 

tratta di tre aree differenti lo stabilimento o, se si tratta della stessa area, uno si occupa 

di  aria,  uno  si  occupa  di  acqua  e  uno  si  occupa  di  scarichi.  Sono  tre  situazioni 

completamente  differenti.  Ho fatto  un esempio che vale per tutti.  Addirittura  c'è un 

momento in cui anche con i consulenti si indica cita: o un ingegnere o un medico. Sono 

due cose totalmente differenti.  Quindi anche da quel punto di vista la riduzione,  dal 

punto di vista  della  superfluità  ipotizzata  nell’ordinanza,  oltre  che essere totalmente 

priva la motivazione, non ha neanche – dal punto di vista della logica dell’ordinanza – 

una ricaduta che possa in qualche modo essere giustificativa delle ragioni per le quali si 

è ritenuto di ridurre la lista testimoniale. Questa è la estrinsecazione della nullità che è 

stata dedotta tempestivamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono intervenire?  

AVVOCATO F. MARZULLO - Presidente, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO F. MARZULLO - Chiedo scusa se sono disarmonico, però... Non intervengo su 

questa  questione  assolutamente,  però  volevo  soltanto  depositare,  sicuramente  ce  ne 

saranno tante altre copie, però se rimane unita agli atti del verbale, quella nota a cui 

facevo riferimento quando controesaminavo il dottor Blonda, la nota del 16 aprile con 

l’elencazione di tutti i destinatari di quella nota dove ci sono ENI, Edison e Peacelink.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella che non si trovava. 

AVVOCATO F. MARZULLO – Quella che non trovavo. La faccio vedere al Pubblico Ministero 

chiaramente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono opposizioni, disponiamo l'acquisizione. 

Su questa invece eccezione, Pubblico Ministero?  

P.M.  R.  EPIFANI  –  Il  rigetto  della  richiesta  riportandomi  al  contenuto  dell'ordinanza 

dell'udienza scorsa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo. 

AVVOCATO BALDO – Le Parti Civili si associano alla Procura.  
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(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15:21  e rientra in Aula di udienza alle  

15:29). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte ritiene di rigettare le questioni e riportarsi all’ordinanza 

già emessa. In particolare va detto questo, che l’Avvocato Annicchiarico, come tutte le 

altre Parti, hanno interloquito all’epoca diciamo della riserva sui mezzi istruttori, inoltre 

la questione è stata posta... Avvocato vuole che ripeta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Prego, non mi ero accorta che si era allontanato. Allora, 

stavo dicendo che le questioni vengono rigettate  dalla  Corte,  perché l’interlocuzione 

comunque c’è stata. Oltre che al momento dell’ammissione delle prove, sulla specifica 

circostanza è stata sollevata proprio dall’Avvocato Annicchiarico, insomma è proprio la 

Parte che ha sollevato la questione. Inoltre, all’udienza del 27 febbraio, prima di dare 

lettura dell’ordinanza, ho dato la parola alle Parti chiedendo se c’erano delle questioni 

che potevano essere rappresentate,  e quindi nessun difensore ha chiesto la parola. In 

ogni caso, la Corte si riserva di valutare al termine dell’istruttoria, ai sensi dell’Articolo 

507  del  Codice  di  Procedura  Penale,  la  sussistenza  della  necessità  di  sentire  altri 

testimoni o altre Parti. Quindi possiamo procedere?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto... Non me ne voglia, avete visto col 

495 comma IV decadiamo immediatamente. Soltanto per dedurre a verbale la nullità 

della vostra decisione anche di adesso in relazione al fatto che - ad avviso sommesso di 

questo difensore – il sentire le Parti senza preannunciare qual è l’argomento, cioè: "Sto 

per andare in Camera di Consiglio perché intendo ridurre la lista testi" - bla bla bla – 

"per  queste  ragioni",  questo  a  mio  avviso è  la  deduzione,  sentite  le  Parti  che  deve 

precedere  la  decisione.  Però rispetto  la  vostra  decisione  e ovviamente  ne deduco la 

nullità dell’ordinanza. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Era chiaro qual era l’oggetto della riserva e 

l'oggetto della  discussione.  Tra l'altro  diciamo è stato...  ha costituito  oggetto di  due 

udienze, non di una sola udienza, per cui era chiaro a tutti quale fosse l'oggetto della 

discussione. E comunque quando il Giudice si riserva per orientamento costante della 

Cassazione non è tenuto a rappresentare alle Parti in modo dettagliato le questioni sulle 

quali  si  sta  riservando,  si  sta  ritirando  per  decidere.  Va  bene.  Quindi  abbiamo  il 

programma degli ultimi esami degli imputati. Poi abbiamo... Per l’udienza di lunedì... 
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lunedì non c’è nessuno, quindi deve saltare questa udienza; per martedì abbiamo i testi 

dell’Avvocato Palomba e Rossetti e dell’Avvocato Petrone. Per il 13 c’è qualcuno che 

può citare i suoi testi? Altrimenti dobbiamo andare in ordine di elenco. Se non ci sono 

altri accordi, dovremmo iniziare con Riva Nicola. No, poi ha rinunciato, ha rinunciato a 

sentirli  prima,  ha detto  che  li  sentirà...  Era  in  comune con altre  Parti,  ha detto  che 

sarebbe stata sua cura di intervenire con qualche domanda quando sarebbero stati citati 

questi testi. Erano in comune con altre Parti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo parlando di Riva Fire? Regione Puglia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Regione Puglia. La Regione Puglia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E Regione Puglia ha rinunciato anche all’unico teste che 

aveva? Mi perdoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi si è scoperto che erano più testi,  e nell’ordinanza infatti  

abbiamo provveduto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, no, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però si  è  riservato di fare qualche domanda quando saranno 

sentiti i testi comuni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico tutti quindi? Per tutti vale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sono tutti. Hanno rinunciato a tutti i testimoni o comunque a 

sentirli in modo anticipato.  Quindi, Avvocato, lei a sua scelta deve citare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, c’era soltanto un tema sulla Riva Fire, Presidente,  

su quella rinuncia della Riva Fire fatta.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Stamattina.  Sì,  sì.  Che  cosa...  Ci  sono  interventi  su  questa 

rinuncia?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è l’Avvocato Lojacono che vorrebbe dire qualcosa.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, chiedo scusa, ma le liste... Dal momento che siamo 

arrivati  alle  prove  a  discarico,  si  comincia  dai  testi  del  Responsabile  Civile  se  non 

sbaglio.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non ce  ne  sono.  Non  ce  ne  sono,  perché  hanno 

rinunciato.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Nemmeno Riva Forni... anche Riva Forni Elettrici?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Il  suo collega  ha  detto  che  li  avrebbe sentiti  dopo,  quando 

sarebbero comparsi gli stessi e identici testi per essere sentiti da altre Parti. Quindi si è 

riservato di...

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché c’è stato un accordo sul fatto di non sentire più volte gli 

stessi testi.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, forse io sono stato frainteso però. 

Perché io l’altra volta a verbale ho detto:  "Visto e considerato che avete già fatto il 

programma", ed era stato chiesto dai difensori Avvocato Petrone e Avvocato Rossetti 

questa anticipazione per esigenze loro, io non mi sono opposto. Poi per il resto io non è 

che ho prestato il consenso totalmente. Ecco, il mio consenso era in relazione a ciò che 

avevate organizzato, da quel punto di vista, non era... Era per non creare un ostacolo 

organizzativo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non la vorrei convincere a sentirli  dopo, non è 

questo il mio intento, però le faccio presente che poiché sono in comune con... sono 

quasi diciamo gli stessi testi, sono identici, cioè questo la costringerebbe ad esaminarli 

anche per tutte le altre Parti che lei assiste. Diciamo, se almeno vuole qualche giorno in 

più di tempo. Mi sono spiegata? Non so se mi sono spiegata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io non ho capito Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  se  iniziamo  dai  Responsabili  Civili,  siccome  lei... 

diciamo, abbiamo detto che li sentiamo una volta, anche quelli dei Responsabili Civili, 

questo le farebbe perdere qualche giorno di tempo per preparare l’udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, innanzitutto noi vorremmo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diciamo come estremo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...venire incontro stavamo pensando la settimana prossima di 

finire l’esame degli imputati e quindi di iniziare poi l’esame dei testi a discarico, anche 

di quelli comuni ai Responsabili Civili. E poi di iniziare diciamo come da elenco dalla 

settimana successiva, in modo da dare un po' di tempo. Mi rendo conto che la Difesa 

non è semplicissima rispetto a chi ha pochi testi. Non c’è nessuno dei difensori che ha 

un numero... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il 18 non c’è udienza però, il 19 mi pare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 19, sì. A meno che non ci sia qualche suo collega che ha pochi 

testi e potremmo riempire queste...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ci  date  cinque  minuti  di  tempo  che  ci  parliamo  un 

secondo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, d'accordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

 

(Il processo viene sospeso alle ore 15:38 e riprende alle ore 15:50).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, c’è qualche accordo?  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie del tempo che ci avete dato Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  confermiamo  l’ordine  normale.  Quindi  il 

Responsabile Civile citerà i testi che ci dirà di citare. Quindi siamo pronti. C’è poi la 

questione sul...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I Responsabili Civili Regione Puglia abbiamo detto che li sentirà 

quando verranno citati da altre Parti; Riva Forni Elettrici, Avvocato, è quella lista di cui 

abbiamo  parlato,  e  Partecipazioni  Industriali  invece  oggi  l’Avvocato  Garzone  ha 

rinunciato.  

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Ecco  Presidente.  Mi  scusi,  rispetto  alla  rinuncia  dichiarata 

dall’Avvocato  Garzone,  ricorderà  il  Presidente,  qui  è  una  situazione  abbastanza 

anomala,  in  qualche  modo  eccezionale,  no?  La  lista  di...  diciamo  la  rinuncia  di 

Partecipazioni Industriali interviene oggi rispetto a testimoni che erano stati indicati in 

realtà non da Partecipazioni Industriali ma da Riva Fire, che era in quel momento del 

deposito della lista patrocinata dal sottoscritto;  poi ricorderete che per una questione 

diciamo di evoluzione societaria e in particolare delle condizioni di questa società vi fu 

che  Riva  Fire  si  trasformò,  cambiò  il  suo  nome  in  Partecipazioni  Industriali,  fu 

dichiarata insolvente e cambiò difensore, eccetera. E' una società in questo momento 

diversa  sostanzialmente  da  quella  che  presentò  la  lista  dei  testimoni  con un nuovo 

difensore. Ma nei fatti in questo processo la lista fu depositata da Riva Fire e patrocinata 

dal  sottoscritto.  Ciò  detto,  per  inquadrare  la  questione  dal  punto  di  vista  diciamo 

fattuale,  processuale,  mi permetto di rilevare che, salvo un mio errore, dei testimoni 

rinunciati oggi dall’Avvocato Garzone è vero che ve ne sono molti che sono comuni 

con altre liste - e su quello io non intendo interloquire - ma ve ne sono tre, salvo ripeto 

un mio errore, perché la verifica l’ho dovuta fare questa mattina, e cioè Bianchi che è il 

numero 12, Barale che è il numero 14 e Giudici che è il numero 15 della lista Riva Fire, 

oggi  Partecipazioni  Industriali,  che  invece  non sono comuni  con  altre  liste.  Quindi 

rispetto a questi testimoni, a questi tre testimoni, che erano stati... Un altro dato che vi 

può essere utile: erano stati tutti e tre ammessi con la vostra ordinanza in materia di 

ammissione delle prove, quindi erano tutti e tre... non erano testimoni su cui era stata...  

diciamo la Parte era stata sollecitata a compiere una scelta, ma erano state tutte e tre 

prove ammesse. Rispetto a questi vi è opposizione alla rinuncia, perché erano testimoni 

che nel momento in cui io li indicai nella lista erano considerati da me dei testimoni 

fondamentali  per  la  difesa della  Parte,  e  voglio  dire  non solo della  Parte  Riva  Fire 

diciamo  in  particolare,  diciamo  anche  di  Riva  Fire,  ma  su  tutta  la  materia  della 

responsabilità 231. Io qui sostituisco anche il professor Paliero per Riva Forni Elettrici, 
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che è un imputato di questo processo interessato – seppur tangenzialmente ritengo io, 

ma  questo...  ne  discuteremo  diciamo  in  futuro  –  ma  interessato  della  questione 

all’imputazione  ai  sensi  della  231,  quindi  sono  dei  testimoni...  erano  testimoni 

fondamentali  per  la  materia  della  231,  erano  dei  testimoni  ammessi,  ritengo  che 

rimangano fondamentali e certamente non manifestamente superflui, e quindi rispetto a 

questi tre testimoni  io insisto, diciamo mi oppongo alla  rinuncia fatta dall’Avvocato 

Garzone per Partecipazioni Industriali.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...anche  Riva  Forni  Elettrici  in  quanto  Responsabile 

Civile si associa alla richiesta così come formulata dal collega, in considerazione del 

fatto che Riva Forni Elettrici come Responsabile Civile, avrete visto dall’imputazione 

stessa, nasce proprio nel 2013. Quindi c’è tutto un interesse, anche dal punto di vista 

civilistico di Riva Forni Elettrici, a che i testimoni che erano già stati ammessi da parte 

delle  Signorie  Vostre  illustrissime  con  la  primigenia  ordinanza  e  ormai  patrimonio 

comune di questo processo, restino come testimoni. Le sorti di Riva Fire... Riva Fire era 

la controllante del Gruppo Riva. C’è stata non solo la  dichiarazione di insolvenza ma 

c’è stata l'attrazione in Amministrazione Straordinaria, quindi questo commissariamento 

di Riva Fire ha determinato una peculiarità  straordinaria  anche all’interno di questo 

processo, perché sostanzialmente ai soci e ai Consiglieri di Amministrazione di Riva 

Fire  è  stata  tolta  la  possibilità  di  difendere  la  società  in  relazione  a  condotte  che 

attenevano al periodo in cui era riconducibile comunque ai componenti della famiglia 

Riva, ragion per cui le scelte processuali adesso del collega ovviamente non possono 

ricadere processualmente poi a danno di chi è rimasto nel processo. Quindi, per queste 

ragioni,  associandomi  a  quanto  ha già  detto  il  collega,  insistiamo affinché  vengano 

sentiti i testi che per differenza non sono presenti nelle altre liste. Siccome l’abbiamo 

appreso stamattina, anche rispetto a questo dato avremmo bisogno... guardando la vostra 

ordinanza,  perché  il  lavoro  sulla  lista  testi  per  esempio  di  Riva  Forni  Elettrici  lo 

abbiamo fatto.  No, no, adesso sulla base di quella  che è stata l’ordinanza che avete 

fatto...  che  avete  emesso  alla  scorsa  udienza.  Avremmo  ovviamente  bisogno  di 

verificare poi, facendo un confronto, se sono residuati altri testi di Riva Fire per i quali 

c’è  stata  rinuncia.  Quindi  sotto  questo  profilo  la  riserva  la  faccio  perché  l’abbiamo 

appreso stamattina, avrei il tempo materiale anche per la prossima udienza di dirvi: "Va 

be', confermiamo il dato dell’Avvocato Lojacono,  e quindi limitiamo soltanto a quei tre 

testi". Faccio una riserva soltanto per un controllo migliore, avendo qualche giorno di 

tempo a disposizione. Grazie.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M.  R.  EPIFANI  –  Presidente,  prendo  atto  della  rinuncia  espressa  dal  legale  di  Riva 

Partecipazioni Industriali e non mi oppongo alla rinuncia, all’esame, per come mi sono 

già espresso in precedenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Avvocato... perché prima... in ogni caso, andando in 

ordine ci  sarebbe prima Riva Forni Elettrici  come Responsabili  Civili,  comunque si 

dovrebbero sentire prima questi testi.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma poi Presidente questa lista di cui stiamo parlando era per 

la 231, quindi nell’ordine non c’entra diciamo, non è urgente la decisione diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  sì.  Infatti,  infatti.  Quindi,  in ogni caso...  in ogni caso lei 

dovrebbe cominciare a citare i suoi testi. Però, Avvocato, dobbiamo essere chiari che i 

testi  comuni  devono  essere  sentiti  da  tutte  le  Parti,  anche  se  citati  come  testi  del 

Responsabile Civile. Questo comporterà per lei soprattutto... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Abbiamo  sentito  la  vostra  ordinanza  e  l'abbiamo 

compresa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...un onere... Ecco perché. Li vuole citare mercoledì o comunque 

vuole andare al  lunedì? Al martedì  successivo.  Martedì ci  sono i testi,  poi c’è però 

mercoledì. Mercoledì sarebbe il primo giorno. Mercoledì 13, o altrimenti...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente,  il  19 secondo me sarebbe più utile  per le 

citazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E va bene, allora citi come Responsabile Riva Forni Elettrici, 

Responsabile... Quindi 19 e 20, perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dice come numero quanti ne devo citare? Così mi dite 

voi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una decina per udienza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dieci per udienza?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Complessivamente non glielo so dire, penso che saranno... 

non lo so, un centinaio forse.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non li ho contati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non li abbiamo contati, però penso che sono diverse decine.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, adesso vediamo anche quelli più facilmente citabili. 

Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, su quell’altra questione decideremo, visto che 

lei vuole esaminare anche... Va bene, ci vediamo allora martedì prossimo. 

(Voci in Aula).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, domani. Domani. Sì, domani. Domani, ci vediamo domani.  

P.M. R. EPIFANI – Presidente, un attimo prima di chiudere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. R. EPIFANI - Volevo produrre ai sensi dell’Articolo 513 i verbali di interrogatorio degli 

imputati  per  i  quali  era  stato chiesto  l’esame ma che non hanno fino ad ora inteso 

sottoporsi, che sono Liberti Lorenzo, Pastorino e De Michele Cataldo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono rilievi da parte dei difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, vogliamo soltanto poi vederli,  se fosse possibile. 

Grazie. Ce li fa vedere? 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Presidente,  naturalmente  ai  sensi  del  513...  Presidente, 

naturalmente ai sensi del 513 per coloro che non si sono sottoposti all’esame, ma per 

quanto riguarda De Felice non c’è consenso all’utilizzo.  

P.M. R. EPIFANI – Non li ho prodotti. Ho prodotto solo quelli che ho nominato.  

 

(Le Difese prendono visione dei documenti prodotti dal Pubblico Ministero).

  

P.M. R. EPIFANI – E Pastorino. Quelli che non ho prodotto non avevano reso dichiarazioni, per 

gli altri aspetto chiaramente l’udienza di domani e dopodomani se si sottopongono. Non 

posso farlo prima. Nessuno più oltre questi, ad oggi nessuno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi domani, con domani si concludono gli esami.

P.M. R. EPIFANI – No, dopodomani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, questa settimana. Non c’è né l’11 né il 13. Sì, adesso neanche 

il 13. C’è soltanto il 12.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è il consenso alla acquisizione di una memoria 

difensiva che probabilmente nella mole delle carte il Pubblico Ministero ha accluso ai 

verbali di interrogatorio, perché non è una memoria che è stata depositata nel verbale di 

interrogatorio e richiamata nel verbale; si tratta di un atto successivo, e quindi da quel 

punto di vista ovviamente non c’è il consenso all’acquisizione allo stato ovviamente da 

parte delle Difese. Poi per il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quale imputato, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quale imputato?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Per  l’imputato  Liberti.  Per  quanto  mi  riguarda, 

ovviamente  allo  stato  io  non  presto  il  consenso  a  che  possa  essere  utilizzato  nei 

confronti  dei  miei  assistiti,  con  riferimento  a  tutti  i  verbali  che  oggi  si  stanno 
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producendo da parte del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Per gli altri? Avvocato, prego.

AVVOCATO L. LANUCARA - Io non so se è venuto a verbale, io per De Felice avevo già 

diciamo ricusato il consenso 513.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, aveva già espresso, comunque lo  acquisiremmo soltanto 

ai sensi del comma I del 513.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, vale per tutti ovviamente Presidente questa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, infatti Avvocato, era prevedibile.  

AVVOCATO V. VOZZA – Credo di doverlo dire espressamente forse, oltre che chiaramente per 

gli imputati che assisto con mandato fiduciario, anche per quelli rispetto ai quali sono 

nominato difensore d’ufficio. Anche se probabilmente la norma prevede un consenso 

espresso a che venga utilizzato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, in mancanza di consenso espresso non sarebbero 

utilizzabili. 

AVVOCATO V. VOZZA – Però, trattandosi di tre parole, per prudenza lo diciamo comunque. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Si dice che la prudenza non è mai troppa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  disponiamo l’acquisizione  sicuramente  dei 

verbali di interrogatorio con le limitazioni che abbiamo detto, quanto all’utilizzabilità. E 

per quanto riguarda questa memoria Pubblico Ministero vuole dire qualcosa?  

P.M.  R.  EPIFANI  –  Sì.  Sì,  Presidente,  brevemente.  È  una  memoria  difensiva  che  leggo 

indirizzata  al  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari  in  cui  come  incipit  leggo  che  la 

presente memoria fa seguito e integra quanto già dichiarato nell’interrogatorio reso l’8 

novembre 2011 al Pubblico Ministero dottor Remo Epifani quale persona sottoposta a 

indagini. Quindi fa seguito e integra quanto già dichiarato, ma soprattutto, aspetto non 

trascurabile,  è  che...  anzi  fondamentale  e  che  giustifica  la  richiesta  del  Pubblico 

Ministero, è che la memoria è a firma dell’imputato Lorenzo Liberti, che appone la sua 

firma autografa, sicché quantomeno come documento proveniente dall’imputato ne è 

prevista l’acquisizione. Non aggiungo altro.  

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Il  problema  è  che  non  è  presente  il  difensore  in  questo 

momento, ha capito Presidente?   

P.M. R. EPIFANI – È rappresentato dal difensore d’ufficio.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè noi non siamo in grado di preconizzare le valutazioni del 

difensore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sul punto specifico ci riserviamo, vediamo il difensore 

dell’imputato  che  cosa  dice.  Per  l'interrogatorio  invece,  per  i  verbali  disponiamo 

l'acquisizione. Va bene, l'udienza è tolta. Buonasera.
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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