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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN SICILIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MARZO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante della Capitaneria di porto di Palermo, Gaetano Martinez. 

 

L’audizione comincia alle 19.02. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante della Capitaneria di porto di 

Palermo, Gaetano Martinez. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta – questo nel caso in cui ci fossero indagini in 

corso – invitando comunque a rinviare questi interventi alla fine della seduta.  

Sono presenti il direttore marittimo, comandante Gaetano Martinez, il comandante Giovanni 

Leonardis e il comandante Fabio Citrolo, della Capitaneria di porto. Questa mattina, lasciandoci 

peraltro delle diapositive, voi ci avete già fatto un inquadramento di carattere generale. Se siete 

d’accordo, quindi, io partirei subito con alcune domande, per abbreviare i tempi.  

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. 

 

PAOLA NUGNES. Questa mattina ci è molto piaciuta la presentazione. Ne siamo stati colpiti 

positivamente. Io volevo sapere se la Capitaneria è provvista degli stessi sistemi informatici di 
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controllo che abbiamo avuto modo di poter apprezzare al porto di Bari, che riescono da remoto a 

individuare sulle navi oggetti o trasporti anomali e sui camion, attraverso un portale, la presenza di 

anomalie di carico. Ci era stato riferito che si tratta di un sistema generale a livello nazionale e che, 

quindi, tutte le Capitanerie di porto ne sarebbero fornite.  

 

GAETANO MARTINEZ, Comandante della Capitaneria di porto di Palermo. Per quanto riguarda 

questo tipo di controllo, la Capitaneria di porto di Palermo non ha un controllo mirato e specifico. 

Abbiamo un sistema di videosorveglianze, ma generale, di banchina, che non può essere tanto oculato 

per quanto riguarda questi aspetti.  

È tutto collegato alla presenza anche dell’Autorità portuale, che potrebbe, in relazione anche al 

mandato di legge n. 84 del 1994, fornire determinate apparecchiature. I nostri uomini poi, tramite la 

centrale operativa, potrebbero esercitare anche un controllo di questo genere, fermo restando che, se si 

configurano dei contributi di spesa per avere questo sistema, per noi questo potrebbe essere uno 

strumento in più di grande utilità.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Mi sembra di aver compreso stamattina che c’è stata una riduzione del 

traffico presso il porto di Palermo per quanto riguarda i container. Vorrei sapere se è vero, in che 

termini e a che cosa voi addebitate la motivazione.  

 

GAETANO MARTINEZ, Comandante della Capitaneria di porto di Palermo.. Interviene il mio 

collega, perché, come vi dicevo, io ho assunto l’incarico da appena due mesi. Le posso rispondere in 

maniera positiva sul fatto che ci sia un calo del traffico di contenitori nel porto di Palermo. Che tipo di 

percentuale c’è? 

 

FABIO CITROLO, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo.  Il numero esatto 

non lo saprei riferire qui, ma si tratta di una riduzione consistente sicuramente rispetto agli anni scorsi. 

Negli ultimi anni c’è stato un calo costante del traffico di container.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. A che cosa lo addebitate.  
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FABIO CITROLO, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Presumo si tratti di 

un problema più ampio, che non attiene specificamente a Palermo. È un problema di linee di 

comunicazione e di traffici che magari si vanno a concentrare su porti più grandi.  

 

GAETANO MARTINEZ, Comandante della Capitaneria di porto di Palermo. Sicuramente sono scelte 

da parte dell’armamento, che individua determinate linee di navigazione per una tipologia di traffico 

che potrebbe essere più fruttuosa rispetto ad altre possibilità di movimento della merce a seconda dei 

luoghi di sbarco e di imbarco stesso di determinati prodotti. Tuttavia, c’è una compensazione derivante 

dal traffico crocieristico. Il calo è compensato con la presenza più assidua del traffico crocieristico e 

anche della tipologia del semirimorchio. Ci sono scelte armatoriali che hanno preferito questo tipo di 

sbarchi nel porto di Palermo.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Ci è stato segnalato dall’ARPA che sono stati individuati dei container 

contenenti del tritovagliato di ecopneus, probabilmente dei pneumatici o comunque acciai o ferro di 

pneumatici che non erano proprio a norma, in direzione Corea, se ricordo bene. Il ferro non era a 

norma. Era stato in parte trattato, ma probabilmente non era proprio a norma. Poiché l’ecopneus prende 

dei contributi per essere trattato, ci pare strano che venga poi mandato in Paesi che non fanno parte 

della Comunità europea. Volevo sapere se ci sono altre segnalazioni riguardo a questa tipologia di 

rifiuti.  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Io non ho, 

nella mia attività di Polizia giudiziaria, avuto notizie di questa tipologia di traffici.  

 

PRESIDENTE. Credo che all’ARPA facessero riferimento al rinvenimento di container di pneumatici 

usati, che non erano stati, a loro giudizio, trattati come dovevano essere. Non subendo il trattamento, 

essi vanno via di fatto come merce, mentre ARPA riteneva che fossero rifiuti.  

Si tratta, quindi, di «pneumatici sporchi» che ARPA giudica rifiuto e che, in realtà, vengono 

portati via come materia, dove c’è poi un acquirente interessato ad acquistarli. Questa è la questione.  

  

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. In effetti, è 

un po’ una fattispecie simile a quella che abbiamo illustrato stamattina, ossia merce – chiamiamola così 
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– che viene qualificata dal proprietario e dal mittente come pezzo di ricambio. In realtà, da 

un’ispezione visiva e, il più delle volte, anche di natura strumentale, fatta proprio con i tecnici 

dell’ARPA, noi riscontriamo che la qualifica e la natura del pneumatico o del pezzo di ricambio non è 

quella. Esso viene definito poi da noi rifiuto, perché trattasi di un pezzo di ferro e nulla, più essendo 

non trattato, bonificato e conservato nelle modalità previste, ma messo lì alla rinfusa.  

L’ARPA è un organo tecnico al quale noi ci appoggiamo per – come diciamo noi in gergo – 

blindare già nella fase dell’accertamento preliminare la qualificazione giuridica del bene che stiamo 

andando ad analizzare, che per noi evidentemente diventa rifiuto, benché accompagnato da un 

documento di trasporto, mentre per il proprietario viene qualificato diversamente.  

Ripeto, però, nello specifico la maggior parte, se non tutta l’attività di Polizia giudiziaria che 

viene fatta con riferimento ai container presenta queste caratteristiche. Si tratta, cioè, di merce che 

viene qualificata in maniera diversa rispetto a quella che in realtà è, a seguito di un’ispezione visiva o 

di un’analisi di laboratorio fatta anche con i tecnici della ARPA.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Io ho una richiesta e una domanda. Oggi ci avete parlato di diversi 

procedimenti, tra cui anche quello delle navi dei veleni. Volevo sapere se ci potete fornire maggiori 

informazioni su questi procedimenti e altro materiale su queste indagini che si sono poi concluse, da 

come ho capito.  

La domanda, invece, riguarda i rifiuti radioattivi. Che mezzi avete? Chi controlla e come 

eventuali presenze di rifiuti di materiale radioattivo?  

  

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Parto dalla 

seconda domanda. Molto rileva nell’attività di intelligence che viene fatta a monte. Il rifiuto radioattivo 

è soggetto a una filiera molto rigida, ragion per cui l’attività di intelligence è fondamentale 

nell’approccio a questa tipologia di rifiuto.  

Devo dire che, laddove noi abbiamo avuto sentore che ci fosse della radioattività diretta o 

indiretta – chiamiamola così – in un container o in un contenitore, per esprimerci in maniera generica e 

non tecnica, attiviamo le procedure con l’ARPA e con i Vigili del fuoco, che hanno dei rilevatori di 

radioattività portatili.  

Questa potrebbe essere l’occasione per richiedere al nostro Comando generale l’acquisizione di 

questi rilevatori. Ci avevamo pensato, ma l’acquisizione non è andata a buon fine. Ci riproveremo.  
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STEFANO VIGNAROLI. Avete mai trovato dei casi?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. No. Un 

paio di volte abbiamo avuto il timore che ci potessero essere dei rifiuti radioattivi, ma poi le analisi 

strumentali hanno dato esito negativo.  

Per quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo avuto, a Palermo in particolare, due attività 

un po’ più approfondite e complesse. Si sono ambedue sviluppate allo stesso modo, perché la tipologia 

è sempre la stessa, ovvero quella di «mistificare» la partenza della nave da noi considerata come rifiuto 

a destinazione per la demolizione e farla partire, in realtà o almeno documentalmente, come nave 

destinata a un’opera di manutenzione chiamiamola  così.  

L’accertamento non è facile. Non è assolutamente facile. Non è facile perché il più delle volte, 

come dicevo, il porto di destinazione e il cantiere di demolizione sono all’estero. Abbiamo avuto 

contezza e notizia di porti di destinazione e di cantieri di demolizione in India. Quelli più vicini a noi 

sono in Turchia, ad Aliağa, come le dicevo.  

L’accertamento parte dalle documentazioni che devono essere presentate dall’armatore, il quale 

nove volte su dieci non palesa l’intenzione di portare una nave a demolizione, perché sarebbe costretto 

a ottemperare a tutta una serie di obblighi previsti dal Regolamento della Comunità europea n. 1013 del 

2006, con accordi, presentazioni di fideiussioni, contratti e bonifica e messa in sicurezza della nave 

prima della partenza. Evidentemente, dal punto di vista meramente del profitto, l’armatore non ha 

interesse a produrre documentazione che sia fedele rispetto a quelle che sono le sue intenzioni.  

Il più delle volte, quindi, vengono chieste spedizioni per  navi che vengono mandate all’estero 

ufficialmente per manutenzione, ragion per cui la documentazione è quella di una normale nave.  

 

PRESIDENTE. In questo caso, la nave che va via per manutenzione va via vuota?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. No, e il 

problema è proprio lì. Non va via vuota perché non è previsto che parta svuotata, se si tratta di un 

viaggio di trasferimento per fare manutenzione.  

 

PRESIDENTE. Se va via piena, trasporta merce?  
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GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. No. Nei 

casi in specie, no.  

 

PRESIDENTE. Quando parte per manutenzione parte senza trasportare alcun tipo di merce?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Non fa un 

viaggio commerciale, mettiamola così. Compie un mero trasferimento tecnico dal porto – di Palermo, 

nel caso nostro di specie – al porto di destinazione. 

 

PRESIDENTE. Nei casi che citavate voi sono state fatte verifiche su queste navi? Erano vuote?  

Vi spiego il motivo della domanda, altrimenti sembra che sia un po’ pignolo. Tutta la faccenda 

«storica» nasce come frode assicurativa, ma si indaga anche per il fatto che poi queste navi venissero 

più o meno affondate con all’interno un carico di rifiuti. Il guadagno, quindi, era triplice, perché c’era 

altro, oltre alla frode assicurativa. Ci interessava capire questo.  

Questo è il motivo della domanda.  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Nella 

nostra attività di indagine le navi non erano cariche. Il rifiuto era la nave. La nave non era un 

contenitore di altri rifiuti.  

  

GAETANO MARTINEZ, Comandante della Capitaneria di porto di Palermo.. Volevo sottolineare 

che, a prescindere da questi aspetti, che riguardano, come ha detto il collega, tutto quello che deve 

seguire la nave nel momento in cui parte per una destinazione proprio per fare manutenzione, mentre 

poi va in un cantiere di demolizione, il corredo certificativo e di controllo viene esercitato dalla 

Capitaneria in maniera molto scrupolosa. Noi ci dobbiamo attenere, infatti, a tutto il contesto normativo 

nazionale, europeo e internazionale. Per quanto riguarda tutta la dotazione di armamento della nave 

stessa, la messa in sicurezza della nave e la certificazione da parte dei vari enti di classifica sono 

verificate da noi in maniera chiara e precisa.  
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GIUSEPPE COMPAGNONE. Io ho un dubbio. Perdonate l’ignoranza. Se scompare una nave, se una 

nave parte per un porto e poi magari va in un altro porto, dove viene smantellata e scompare, non esiste 

un registro? Cosa succede? L’armatore non deve giustificare la scomparsa di questa nave? Se mi 

rubano la macchina, io devo fare la denuncia, da cui risulta che quella macchina è stata rubata. Per le 

navi che cosa succede?  

 

GAETANO MARTINEZ, Comandante della Capitaneria di porto di Palermo.. Esistono i registri del 

Lloyd’s Register, un documento ufficiale in cui vengono registrate tutte le navi, con tutti i relativi 

passaggi e cambi di proprietà. Con i sistemi che noi abbiamo materialmente possiamo seguire la nave, a 

seconda del tonnellaggio, anche durante il viaggio. Con il sistema AIS, per cui le navi hanno l’obbligo 

di segnalare il loro percorso, noi le possiamo seguire fino ai porti di destinazione.  

 

PRESIDENTE. La domanda era come avviene il reato. Previo il controllo e il rispetto della legge, con 

il quale non ci sarebbe un reato, nel momento in cui si è aperta l’indagine, come avviene il reato? 

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Nel caso di 

specie noi abbiamo appurato che la documentazione necessaria per il trasferimento, con le 

certificazioni a posto, ossia nel pieno rispetto della legge, di una nave che va da un porto x a un porto y 

era accompagnata da un contratto di compravendita della società di cantiere che avrebbe dovuto fare la 

manutenzione. La società di gestione, che non è il proprietario, è alla quale viene dato mandato dal 

proprietario al fine di curare gli aspetti commerciali e, quindi, anche il trasferimento.  

Loro vengono da noi dichiarando di aver venduto la nave al cantiere di manutenzione y e 

chiedendo l’autorizzazione per portarla lì. Il meccanismo è questo. Poi entriamo nello specifico degli 

accertamenti.   

 

PAOLA NUGNES. Mi è venuta in mente un’altra domanda relativa a una cosa che ha detto ARPA 

Sicilia. ARPA Sicilia dice che il percolato viene trasportato per il trattamento fino in Calabria e che c’è 

una mancanza di controlli – volevo sapere se a voi risulta – proprio sulla nave. In pratica, finché 

l’autobotte trasporta questo percolato, c’è una carta di viaggio che poi viene ricontrollata, quando la 

merce è di nuovo sul camion, mentre sulla nave non sono previsti controlli. Questo viene valutato, 

chiaramente, come un anello debole.  
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A voi risulta questo? C’è una mancanza di una normativa?  

  

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Premetto 

che questo è un aspetto molto tecnico, che riguarda la sicurezza della navigazione. Per quello che posso 

ricordare io, avendo avuto uno scambio di opinioni in questo senso con l’ARPA – mi possono venire in 

aiuto anche i colleghi – a bordo delle navi non sale il rifiuto. A bordo delle navi sale una merce che ha 

un codice. Si fa riferimento a un codice internazionale, che è IMDG Code, mi pare.  

Non si parla di rifiuto a bordo della nave. Nel momento in cui il camion sale sulla nave, il 

contenuto del rimorchio non è più un rifiuto. È una merce che deve essere classificata secondo un 

codice che viene attribuito dal chimico del porto, che si basa su una  tabella. Le valutazioni vengono 

fatte sulla base della qualificazione che viene attribuita alla merce, non rifiuto, sulla base del codice.  

La normativa che viene applicata sulle navi in ordine al trasporto riguarda la sicurezza del 

trasporto della merce, non entra nel merito della merce, se sia percolato o qualcos’altro. Questo non 

rileva, perché l’aspetto è trasportare la merce in sicurezza. Non si va a sindacare la natura della merce. 

L’importante è classificarla.  

Nel momento stesso in cui la merce torna sulla terraferma si innesca il meccanismo classico del 

controllo, che teoricamente dovrebbe essere fatto sulla caratterizzazione del rifiuto da chi lo produce e 

da chi lo riceve.  

 

PAOLA NUGNES. Quindi, a suo giudizio, questo è un falso problema.  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Non so se, 

in realtà, sia un problema. Riguarda l’approccio del problema del rifiuto sulla nave, che, in realtà, non è 

rifiuto, ma è una merce che viene qualificata in un determinato modo e che deve essere trasportata con 

determinate precauzioni.  

 

PRESIDENTE. Merce infiammabile, pericolosa, che va stoccata in un modo o in un altro.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei sapere, magari brevemente, qual è la procedura quando una nave, sia 

commerciale, sia in particolare turistica, deve scaricare i rifiuti che produce. Qual è la procedura?  
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PRESIDENTE. Mi aggancio a questo, perché si diceva che ci dovrebbe essere un Piano di gestione dei 

rifiuti dell’Autorità portuale. È così? Lo chiediamo eventualmente all’Autorità portuale questo Piano o 

possiamo chiederlo a voi?  

 

FABIO CITROLO, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Per darvi un quadro 

generale, la normativa vigente prevede che nei porti venga individuato, con una concessione che viene 

assegnata a seguito di una gara pubblica, un soggetto che ha il compito del ritiro dei rifiuti delle navi. 

Attualmente a Palermo c’è un’Associazione temporanea di imprese composta dalla ECOL SEA Srl e 

dai Battellieri. La ECOL SEA si occupa del ritiro dei rifiuti pericolosi, come morchie, fanghi, rifiuti 

liquidi e tutto ciò che è materia pericolosa, mentre i Battellieri provvedono al ritiro dei rifiuti solidi 

urbani, ossia dell’immondizia normale prodotta dalla cucina, e della plastica.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Dove la portano?  

 

FABIO CITROLO, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. I Battellieri la 

conferiscono in discarica locale, l’ECOL SEA, non essendoci un impianto di trattamento a Palermo, la 

mandano, tramite autobotti, o ad Augusta o a Livorno, dove ci sono impianti che possono trattare 

materialmente questi rifiuti.  

 

PRESIDENTE. Volevo chiedere una cosa io. Stamattina, quando facevate riferimento a questa 

indagine sui furti di rame, mi chiedevo dietro quest’attività, cui è interessata adesso la DDA, che cosa 

ci sia. La DDA è interessata, da quello che vi risulta, per il fatto che si tratta di un traffico organizzato 

di rifiuti o pensa che ci sia anche un’aggravante di tipo mafioso?  

Su quest’attività dei furti di rame, che peraltro, non è un’attività specifica, ma che purtroppo è 

molto diffusa, dall’indagine che avete fatto voi risulta che ci sia un interesse della malavita organizzata, 

non solo con l’organizzazione, ma anche con l’aggravante del 416?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Faccio una 

premessa veloce. Non inserire nel contesto più generale degli accertamenti sui traffici di rifiuti di 

natura ferrosa la gestione del rame sarebbe un errore, perché la filiera è la stessa. Difatti, noi ci siamo 

imbattuti in grosse quantità di ricettazione e riciclaggio di rame partendo proprio dall’attività 
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investigativa, anche tecnica, fatta sul territorio, in ordine proprio ai traffici di rifiuti ferrosi. Non è 

possibile scindere le due cose.  

Prova ne è il fatto che le piattaforme di trasformazione, per quello di cui abbiamo avuto 

contezza noi, di fatto sono sempre le stesse. La grossa piattaforma che raccoglie il rifiuto ferroso o il 

rottame ferroso è la stessa che poi incamera anche il rame. In realtà, noi lo vediamo già lavorato, ma il 

più delle volte il rame viene da tubi di gomma in cui dentro c’è il rame, che viene sfilettato con una 

macchina particolare.  

La risposta, quindi, è assolutamente sì. Tutto ciò che attiene alla gestione del rifiuto, lecito o 

illecito che sia, è condizionato dall’associazione mafiosa. L’esempio che vi facevo stamattina della 

piattaforma industriale di Termini Imerese riguarda un soggetto legato ad ambienti della criminalità 

organizzata locale, che è stato arrestato per favoreggiamento perché uno dei suoi appartamenti veniva 

utilizzato per i summit di mafia. Sono assolutamente forti le pressioni che loro ricevono. Tutta la filiera, 

per quello di cui abbiamo avuto contezza noi, più o meno direttamente o indirettamente, è condizionata.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Se non ricordo male, voi avevate riscontrato anche dei collegamenti con 

gruppi organizzati calabresi. È giusto?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. È evidente 

che riuscire a rendere sostenibile in dibattimento anche il 416-bis in carico al gestore di una piattaforma 

di trasformazione di rifiuti diventa un’impresa particolare. Considerate che, per una migliore efficienza 

dell’attività investigativa, in queste attività c’è stato un continuo scambio di informazioni con lo SCO 

della Polizia di Stato. Ci sono state attività di intercettazione telefonica. Alcuni dei soggetti che 

avevano un interesse per la nostra attività  di Polizia ambientale erano già sotto intercettazione da parte 

della squadra mobile della sezione distaccata dello SCO a Palermo per attività di mafia, tant’è che poi 

c’è stato uno scambio info-operativo con la questura per i riscontri.  

In sostanza, noi facciamo attività di Polizia ambientale, ma, essendo presente la commistione, 

laddove noi abbiamo individuato soggetti appartenenti in maniera conclamata alle organizzazioni 

mafiose o molto prossime alle stesse, l’informazione veniva valorizzata, per il tramite della DDA, da 

parte della Polizia di Stato, in questo caso. Noi ci concentravamo sugli aspetti di natura ambientale, 

mentre loro approfondivano e valorizzavano ancora di più in un contesto investigativo diverso, 

l’eventuale appartenenza all’organizzazione criminale.  
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STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda quello che dicevamo prima sulle navi a perdere – 

chiamiamole così – avete sospetti che un’organizzazione mafiosa partecipi a questo fenomeno?  

 

GIOVANNI LEONARDIS, Capitano di fregata presso la Capitaneria di porto di Palermo. Sì. Nel 

corso dell’attività svolta su una delle navi destinate a demolizione, al di fuori di un atto tecnico di 

Polizia giudiziaria, il soggetto che era interrogato dalla Polizia giudiziaria su delega del PM ha 

manifestato una serie di timori legati al fatto che un’assoluta e chiara adesione e apertura delle sulle 

risposte alle nostre domande avrebbe portato numerosi pericoli a lui e alla sua famiglia. Pertanto, 

ufficialmente si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio delegato, ma a 

margine ha manifestato questo timore. Il tutto è stato riportato in un’apposita annotazione di Polizia 

giudiziaria all’autorità giudiziaria.  

Non ne abbiamo avuto, quindi, prova diretta, ma c’è un atto di PG a firma degli ufficiali di 

Polizia giudiziaria che hanno riportato queste confidenze – chiamiamole così – a margine 

dell’interrogatorio delegato.  

  

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, noi per il momento vi ringraziamo. Se dovessimo avere 

qualche cosa da chiedervi successivamente, nella stesura della nostra relazione, vi disturberemo ancora. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.34. 

 


