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La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 10.12.

PRESIDENTE - È stata preannunciata una questione preliminare alla videoconferenza, prima 

l’avvocato Diodà mi diceva, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi.

PRESIDENTE - Il collegamento è già in atto?

PUBBLICO MINISTERO - Non lo so, volevo capire. Quindi loro ci stanno sentendo forse. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Desidererei che fosse escluso il collegamento, Presidente. 

PRESIDENTE - Sì, diciamo che ci collegheremo, adesso ci colleghiamo così ci presentiamo 

anche. 

PUBBLICO MINISTERO - Ci vuole l’interprete. 

PRESIDENTE  -  Diamo  atto  che  è  presente  l’interprete  Francesca  Quintiero,  che  assume 

l’impegno formale di tradurre fedelmente. Adesso interrompiamo.

PUBBLICO MINISTERO - Possiamo dirlo che interrompiamo cinque minuti?

PRESIDENTE - Sì, interrompiamo il collegamento cinque minuti e poi ufficialmente… Signora, 
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anzitutto  prima  assuma  l’impegno  a  tradurre  fedelmente  quanto  verrà  riportato  in 

italiano, lo dovrà tradurre in inglese,  e poi quanto sentiremo in lingua inglese dovrà 

tradurlo per noi in lingua italiana.

INTERPRETE - Mi impegno. 

PRESIDENTE -Adesso se vuole tradurre che il Tribunale è composto da tre Giudici, quindi ci 

presentiamo;  poi  abbiamo il  Pubblico  Ministero,  la  Parte  Civile,  e  tutti  i  difensori. 

Adesso  dovremo interrompere  brevemente  il  collegamento,  e  poi  ci  ricollegheremo 

appena siamo pronti per iniziare. Prego.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Per Eni. Signori Giudici, desidero sottoporre alla vostra attenzione, per 

quanto  possa poi  servire  anche per  lo  sviluppo di  tutte  le  audizioni  di  provenienza 

Nigeria, un documento datato 28 dicembre 2018, intestato alla Economic and Financial 

Crimes Commission di Abuja e sottoscritto  dal direttore del compartimento legale  e 

investigativo denominato “Lettera di richiesta internazionale di citazione per l’OPL 245 

in Italia”. Desidererei, se consente, darne copia per ogni Giudice. 

PRESIDENTE - Ha una copia anche per il Pubblico Ministero.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Pubblico Ministero già dato.

PRESIDENTE - Parte Civile?

DIFESA, AVV. DIODÀ- Parte Civile, gliela diamo subito. Scusate ma è necessario… ho fatto 

una traduzione non giurata ma è la traduzione del documento. Questa lettera di richiesta 

internazionale è stata notificata,  ed è  per questo che Eni ne dispone,  al  Teste  Femi 

Akinmade, che, per vostro ricordo, è stato citato dal Pubblico Ministero per l’udienza 

del 30 gennaio prossimo venturo. Eni ne è venuta a conoscenza perché la notifica è stata 

fatta presso il Nigeria Agip Oil Company Limited, come vedete in alto a sinistra, per 

cercare  Femi  Akinmade,  che  per  altro  non è più  un  dipendente  Eni.  La  lettura  del 

documento ci  ha prodotto una seria riflessione sulla  situazione delle garanzie  per le 

acquisizioni  della  prova  del  processo.  Leggo  la  traduzione  per  poi  farne  un  breve 

commento.  “L’onorevole  Procuratore  Generale  della  Federazione  ha  disposto  di 

notificarle l’allegata citazione come Testimone emessa dal Tribunale di Milano, Italia. 

In forza della citazione e di quanto disposto lei è pregato di presentarsi al terzo piano 

della  sala  conferenze,  Abuja,  per  testimoniare  al  Tribunale  di  Milano  tramite 

videoconferenza.  La  richiesta  di  citazione  è  allegata  alla  presente”,  e  voi  troverete 

allegata, nel documento che vi ho dato, la richiesta di citazione della procura di Milano. 

Al numero 3 si  legge:  “In preparazione della  sua testimonianza  è inoltre  pregato di 

incontrare l’avvocato Aliyu Yusuf facente funzioni di direttore della commissione il 28 

gennaio”, cioè due giorni prima della data della convocazione, “Alle ore 10 del mattino, 

al quarto piano della sede in Abuja. Il direttore può essere contattato al numero… voglia 
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cortesemente accettare i migliori saluti del Procuratore Generale e direttore esecutivo”. 

Abbiamo tratto da questa lettura una ragionevole valutazione, il Teste viene chiamato 

per  preparare  la  testimonianza  prima  di  renderla  davanti  a  questo  Tribunale,  in  un 

contesto evidentemente del quale non abbiamo in alcun modo una valutazione, non dico 

neutrale ma in qualche modo asettica. Questa è una dichiarazione e una convocazione 

inequivoca, il Teste viene convocato per preparare la testimonianza. Allora se pure con 

la fatica che lei ricorda, Presidente e signori Giudici, con cui abbiamo affrontato con voi 

il  problema delle  deposizioni  testimoniali  di  questi  soggetti,  credo che  questa  volta 

possiamo dire di avere avuto un’intuizione ragionevole. Questo fatto per noi, dal punto 

di vista delle nostre norme e della nostra visione del processo penale, devo dire, uso con 

cautela le parole, molto grave. Naturalmente non siamo in grado di dire se e che cosa 

fosse l’obiettivo di questa convocazione, se e quali altri testimoni, compresi quelli di 

oggi, abbiano avuto uno stesso invito per l’eventuale preparazione della deposizione. 

Non siamo in grado di dire… anzi siamo in grado di escludere,  da quanto pur con 

l’impegnativa iniziativa della Procura di Milano, siamo in grado di escludere che sia 

presente un magistrato oggi e nelle prossime audizioni. Che questa convocazione, ne 

siamo  certi,  deriva  da  una  struttura  non  giurisdizionale,  la  commissione  è  una 

commissione politica e la convocazione è fatta da soggetti appartenenti alla pubblica 

amministrazione, non al Ministero di Giustizia della Nigeria. Mi sono chiesto, se fossi 

al posto del Presidente, cosa chiederei a Diodà: “Ma lei cosa chiede a questo punto?”. E 

naturalmente,  sapendo  che  non  si  possono  avere  sempre  idee  uguali,  ho  pesato  di 

rispondere  in  questi  termini:  io  chiederei  al  Tribunale  di  verificare  attraverso  il 

Ministero di Giustizia italiano un contatto specifico col Ministero di Giustizia nigeriana, 

perché le audizioni testimoniali avvengano davanti al Tribunale in Italia. Credo che gli 

aspetti economici il Governo italiano possa risolverli, ma credo che l’unica garanzia per 

una prova acquisita in termini corretti e controllati sia questo. Non svelo nessun segreto 

dicendo che ieri ho parlato con lei, Presidente, perché non abbiamo ragioni di segreti, e 

abbiamo anche riflettuto sulla possibilità teorica che il  Collegio acceda alla Nigeria, 

cioè  decida  di  andare  a  fare  le  audizioni,  naturalmente  io  non  voglio  neppure 

interloquire,  sarà  il  Collegio  a  decidere.  Però  mi  pare,  Presidente,  che  tutta  la 

prospettiva  della  non conoscenza delle  identità  dei  Testi,  tutta  la  grave gestione del 

Teste  certificata  da  questo  documento,  tenga  presente  che  il  Teste  Akinmade, 

Presidente, è un Teste della lista Eni. Quindi non è solo un Teste dell’Accusa, è anche 

un Teste di questa Difesa. Tenga presente che noi avevamo aderito e avevamo proposto 

unilateralmente l’acquisizione dei verbali,  che a dir la verità a questo punto possono 

anche sollevare qualche problematica, atteso che sono verbali scritti a mano e non resi 
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nell’ambito della giurisdizione.  Abbiamo sottoposto al Collegio la prospettiva di una 

presenza dei Difensori e la presenza di un Giudice, non è responsabilità della Procura 

ma abbiamo verificato, con il documento che è arrivato ieri, che un Giudice non ci sarà 

neppure oggi, ci sarà un Prosecutor, naturalmente che non vogliamo…

PRESIDENTE - Beh, questo lo sapevamo già da tempo.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Comunque l’insistenza da parte nostra era in quella direzione. Dunque, 

e per concludere, mi scuso per la lunghezza, questo documento crea a noi, dal punto di 

vista difensivo, e anche deontologico, un problema insuperabile. Noi non crediamo che 

vi siano ragionevoli e sufficienti garanzie che quanto verrà deposto dai testimoni, non 

solo oggi, non abbia prima, alle spalle, una posizione, una chiamata e una preparazione 

della testimonianza, che non ho bisogno di spiegare al Collegio, è incompatibile con le 

regole della nostra giurisdizione, grazie. 

DIFESA, AVV. SEVERINO - Per Descalzi. Presidente, molto brevemente, nell’associarmi alle 

considerazioni  già  così  correttamente  svolte  dal  collega  Diodà,  volevo  soltanto 

aggiungere una considerazione: l’intestatario di questa convocazione, l’Economic and 

Financial Crimes Commission, lungi dall’essere organo che abbia alcuna caratteristica 

assimilabile a quella di un organo di giurisdizione, è una entità di nomina governativa.  

Inutile  che  io  sottolinei  come  in  questo  processo  il  Governo  non  abbia  un  ruolo 

oggettivo ma abbia un ruolo di parte, lo stesso Governo nigeriano si è costituito Parte 

Civile in questo processo, e l’autorità presso la quale dovrebbe recarsi il Testimone, in 

preparazione della sua testimonianza, è esattamente un’autorità il cui potere deriva da 

una nomina governativa. Dunque si tratta sostanzialmente, sia pure per effetti riflessi, di 

una  parte  del  processo  e  che  dunque  dimostra  come  soltanto  la  regolamentazione 

processuale italiana possa consentire oggi, rispetto a queste evidenze, di acquisire con 

serenità le testimonianze che sono state chieste dalla Procura. Concludo quindi negli 

stessi sensi nei quali ha già concluso il collega Diodà. 

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Nell’associarmi  alla  questione sollevata  dall’avvocato 

Diodà,  una  brevissima  osservazione  sempre  con  riferimento  a  questa  lettera.  A 

differenza della correttissima citazione effettuata dal Pubblico Ministero, in linea con 

l’ordinanza del Tribunale, che prevede che la presenza del Teste, l’audizione del Teste 

in videoconferenza avvenga, nel caso di impossibilità a comparire avanti al Tribunale di 

Milano, in questa lettera nulla si dice rispetto a questo passaggio, ma anzi si richiede o 

si impone al Testimone di presentarsi direttamente avanti l’EFCC, EFCC che è, ripeto, 

quella commissione che ha caratteristiche tutt’altro che giurisdizionali. Questa è l’unica 

aggiunta che volevo fare rispetto a quanto correttamente richiamato dai colleghi che mi 

hanno preceduto.
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DIFESA, AVV. RINALDINI - Sì, io volevo soltanto aggiungere che noi avevamo espressamente 

richiesto, proprio per queste ragioni che sono state evidenziate dai colleghi, che non 

solo l’autorità giudiziaria, e va bene, abbiamo visto che c’è un  Prosecutor, però che 

quantomeno le testimonianze in videoconferenza non venissero assunte proprio presso 

l’EFCC dove questi Testi erano già stati sentiti e oggi siamo venuti a sapere che c’è 

questa ulteriore grave novità, cioè che la EFCC chiami i Testi presso di sé per prepararli 

prima in vista della testimonianza, e abbiamo rilevato, appunto dalle informazioni del 

Pubblico Ministero, che sono state inviate nei giorni precedenti, che ciò nonostante la 

videoconferenza di oggi è stata proprio fissata con i Testi presenti presso l’EFCC, e 

quindi  riteniamo  che  questo  modus  operandi,  per  le  ragioni  che  hanno  espresso  i 

colleghi, per noi ponga dei problemi molto seri di attendibilità e genuinità di queste 

testimonianze. 

DIFESA, AVV. SIGGIA- Per Armanna. Presidente, signori Giudici, intendo solo aggiungere una 

nota di riflessione, a quelle che sono state le ottime esposizioni dell’avvocato Diodà, e 

quelle che hanno seguito, circa il fatto che l’assunzione della prova testimoniale, che 

ovviamente prova che si forma al dibattimento,  secondo l’ordinamento italiano della 

nostra procedura è, come dire, preservata in tutti i sensi fino al momento in cui venga 

assunto  ed escusso il  Teste  in  aula,  scevra da ogni  possibilità  di  avvicinamento,  di 

preparazione,  e  dunque  l’ufficializzazione  di  una  convocazione  che  preceda  la 

testimonianza,  la  rende  di  per  sé,  secondo  la  nostra  procedura  e  dunque  secondo 

l’acquisizione della prova che questo Tribunale deve formare avanti a sé, già, come dire, 

raggiunta  da  limiti  e  ostacoli  che  ne  vanificano,  in  qualche  modo,  l’equilibrio 

dell’assunzione della prova, pertanto assumere un Testimone che già sappiamo essere 

stato  convocato  da  persona  che  in  qualche  modo  non  conosciamo,  non  rientra 

nell’ambito delle autorità giudiziarie preposte, né… ne dà già contezza, in questa fase 

preliminare all’escussione stessa, del fatto che il Testimone conosca in qualche modo 

gli  argomenti  sui quali  dovrà essere compulsato e  pertanto l’assunzione di ogni sua 

dichiarazione è,  come dire,  già affetta  da problemi,  a mio avviso,  insuperabili  circa 

l’assunzione  della  prova  stessa.  In  questo  senso  insisto,  naturalmente,  per 

l’accoglimento  dell’eccezione  proposta  dall’avvocato  Diodà,  secondo  quelle  che 

saranno anche le indicazioni che il Tribunale vorrà, questo Tribunale vorrà assumere, 

alla luce, informata di questo precedente che in qualche modo già di per sé preclude la 

prova nei termini nei quali vi è stata presentata, grazie. 

INTERVENTO - Ovviamente ci associamo.

PRESIDENTE -  Sì,  gli  interventi  adesivi  li  diamo per  scontati.  Inviterei  solo  interventi  ad 

adiuvandum con  argomentazioni  ulteriori.  Se  non  ci  sono  sentiamo  il  Pubblico 
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Ministero e la Parte Civile.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Presidente,  io  francamente  pensavo  che  tutte  queste  questioni 

fossero state già risolte  e superate.  La questione del luogo, la questione dell’organo 

presso cui si sarebbe tenuta la videoconferenza, e anche la questione delle citazioni. Io 

penso,  con  una  serie  di  comunicazioni  che  sono  state  trasmesse  alle  Difese  e  al 

Tribunale, di avere dato atto di come la procedura sia stata aderente alle indicazioni che 

erano state date da questo Tribunale. Naturalmente le ferie natalizie non hanno aiutato 

in  ordine  alla  tempestività,  perché  l’ultima  lettera  è  arrivata  ieri  sera  e  si  trattava 

naturalmente di una fotografia,  ma non credo sia questo il  punto della  questione.  Il 

punto della questione,  ripeto, è la presenza del  Prosecutor,  è la presenza dell’EFCC 

come edificio presso il quale ci sia stato…

PRESIDENTE - No scusi  Pubblico Ministero,  questi  sono punti  che il  Tribunale ha… sono 

intervenuto per limitare anche la prospettazione di questi punti dicendo che questi già li 

conoscevamo. Invece io inviterei a interloquire, perché questi sono superati. Io li ritengo 

superati, l’intervento mi sembrava chiaro. Scusi Pubblico Ministero, ma nel senso che io 

ci tenevo ad avere il parere sulle novità, che tra l’altro metodologicamente potevano 

anche essere avanzate  prima,  soprattutto  nel  colloquio  che ho avuto ieri,  io  non ho 

saputo niente di tutto questo. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Questo mi consola, se no i colloqui non servono, se uno prima dell’udienza non 

sa neanche quello che succede il giorno dopo. Questa è più una battuta metodologica, 

però non è solo una battuta, perché i colloqui sono sempre organizzativi.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Sì, ma quando si (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Va bene, comunque invitavo a raccogliere il parere ovviamente sulle novità, 

non su quanto già sapevamo che è superato, io ritengo superato nei fatti, perché questo 

abbiamo già  discusso e abbiamo già  detto,  ed è  già  stato esaminato.  Quindi io non 

ritorno neanche,  il  Tribunale  premette  che neppure ritornerà  su quanto abbiamo già 

discusso. Qui però ci sono due novità, le novità che ravviso, poi se il Pubblico Ministero 

ravvisa altre novità, ad avviso del Tribunale sono due essenzialmente: quello dell’invito 

a presentarsi prima della deposizione per preparare la deposizione, che è la novità più 

rilevante; e un’altra più formale, ma anche quella rilevante, che nell’invito di questo 

Testimone non è menzionata la citazione diretta come aveva disposto il Tribunale, che 

noi abbiamo indicato che la modalità  di  citazione ordinaria  e diretta  fosse quella di 

comparire qua davanti al Tribunale, solo in via subordinata la videoconferenza. Invece 

in  questa  traduzione  non  compare  neppure  questa  opzione,  che  è  quella  principale. 

Queste sono le due novità che ravvede il Tribunale, su cui invita il Pubblico Ministero a 
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interloquire, e anche la Parte Civile.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, con riferimento alla convocazione in preparazione di due 

giorni prima, io rilevo che questa indicazione che c’è nella citazione, per altro non di un 

Teste che avremo oggi, quindi forse una…

PRESIDENTE - Per analogia.

PUBBLICO MINISTERO - Un’eccezione per analogia.

PRESIDENTE - Anzi questa è un’osservazione.

PUBBLICO MINISTERO - Tutt’al più può avere a che fare con una questione di valutazione di 

genuinità della testimonianza e quindi della prova che può essere assunta,  oggi o in 

futuro, da questo Tribunale. Cioè qui si assume che questo Testimone, Femi Akinmade, 

ma anche quelli  che saranno sentiti  oggi,  siano stati  in qualche modo avvicinati  per 

essere indottrinati, preparati per quello che dovranno dire. Io so che nulla di questo è 

stato fatto, ma naturalmente la mia parola, di per sé, vale poco rispetto a quanto scritto, 

io ritengo che l’unico modo per poter ovviare a questo equivoco, credo che sia proprio 

un equivoco, sia di chiedere direttamente alle persone che hanno fatto queste citazioni, e 

ai testimoni direttamente, che cosa hanno saputo prima o dopo rispetto al merito della 

testimonianza. Perché io sono sicuro che le persone che sono indicate qui,  Prosecutor 

eccetera,  nulla  sanno di  questa  indagine,  primo.  E soprattutto  ritengo che in  questa 

convocazione  non  siano  stati  toccati  i  temi  oggetto  dell’odierna  testimonianza  ma 

soltanto questioni logistiche, questioni organizzative, questioni preparative,  e ritengo, 

ma questo sarà meglio chiederlo a loro, che anche in questa preparazione sia compresa 

la  questione  della  citazione,  e  quindi  della  manifestazione  della  disponibilità  a 

comparire in Italia ovvero a comparire mediante videoconferenza. Su questo punto, che 

effettivamente non viene citato espressamente nella  lettera  della  Economic Financial 

Crimes Commission, che pure organo governativo che è stata chiamata dall’Attorney 

General,  quindi  dal  Ministro  della  Giustizia,  a  fare  queste  convocazioni.  In  questa 

lettera sono allegate le nostre citazioni, le nostre convocazioni, in italiano e in inglese. E 

ne viene dato atto dell’allegazione. E in queste convocazioni, queste citazioni che sono 

state messe a disposizione del Tribunale e delle Difese, c’è scritto espressamente che la 

citazione è a comparire davanti al Tribunale di Milano sezione settima penale. Questa è 

la  citazione,  questa  è  l’indicazione  che  viene  consegnata  dall’organo  governativo 

nigeriano al Testimone. Evidentemente, il Testimone, è pregato di venire prima per dire 

“Andrà  in  Italia  o  faremo  una  videoconferenza?”,  si  tratta  di  problematiche 

organizzative che opportunamente devono essere definite prima in casi del genere. In 

ogni caso, io non saprei nemmeno come concludere perché non ho ben capito il fuoco di 

questa eccezione. Ripeto, anche a volere aderire in toto agli argomenti della Difesa si 
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tratta di  un problema di genuinità  della deposizione che ancora deve essere resa. Ci 

diranno le Difese che questo Testimone non è attendibile, e quello che hanno detto non 

è vero, è falso perché… per tanti motivi. Ancora non abbiamo sentito nessuno, quindi 

che cosa si chiede? Di mandare a casa queste persone? Di farle venire in Italia? Di 

revocare l’ordinanza di ammissione dei testimoni? Perché ormai, se accediamo a questa 

tesi, sono state indottrinate nuovamente, sono state ripreparate, quindi tutto quello che 

dicono non può valere per nulla. Io credo che questo non sia il modo corretto, dal punto 

di vista procedurale,  di porre la questione.  Ripeto, in sede di discussione si valuterà 

l’attendibilità e la genuinità di questi testimoni e ognuno farà le proprie valutazioni. 

Quindi mi rimetto al Tribunale per la decisione,  non so bene di cosa, ecco. La mia 

richiesta è di andare avanti, ovviamente.

PRESIDENTE -Grazie. La Parte Civile vuole intervenire? Ovviamente  ad adiuvandum, non in 

senso… l’associazione la diamo per scontata. 

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ma molto brevemente, Presidente e signori Giudici, io vorrei 

aderire alla prospettazione che fa il Pubblico Ministero specificando una cosa, perché è 

da ormai qualche udienza che aleggia questo in aula. la Repubblica Federale di Nigeria 

è costituita Parte Civile, ma questo non significa che gli organi di Polizia, i corpi di 

Polizia che hanno agito in queste indagini, abbiano un collegamento diretto e immediato 

con la Parte Civile, è evidente. È come se in un processo in Italia in cui si costituisce la 

Presidenza  del  Consiglia  o  il  tal  Ministero  si  mette  in  discussione  l’operato  della 

Guardia di Finanza, dei Carabinieri o della Polizia di Stato. Quindi credo che questo 

tipo di argomento “C’è la Parte Civile quindi tutto quello che consegue sia totalmente 

fuori luogo”. Detto questo, credo che, qui aderisco a quanto ha già detto il Pubblico 

Ministero,  credo che forse molto più efficacemente rispetto  a quello che propone la 

Difesa,  il  Tribunale  direttamente  potrà  verificare  quanto ritiene  di  verificare  con gli 

interessati, eventualmente chiedendo i chiarimenti su questa citazione, che devo dire per 

il fatto di essere così palese francamente mi tranquillizza molto sul fatto che non penso 

ci sia proprio nulla di strano dietro. La Parte Civile comunque si associa a quanto ha 

chiesto il Pubblico Ministero e ha interesse a una massima trasparenza per l’audizione 

di questi testimoni, grazie. 

ORDINANZA

Il  Tribunale,  sulla  richiesta  di  revoca  dell’ordinanza  con  la  quale  sono  state  disposte  

l’assunzione delle prove testimoniali oggi all’esame del Tribunale, sentite le Parti, considerato  

che le questioni attinenti il luogo e l’Autorità nigeriana presente alla videoconferenza devono  
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ritenersi superate nei fatti, anche tenuto conto di quanto già discusso nelle scorse udienze, non  

avendo il Tribunale alcun potere diretto in ordine a tali circostanze; rilevato quanto alle nuove  

questione dedotte  all’odierna udienza circa le  modalità  con le  quali  l’autorità  nigeriana ha  

convocato i  Testimoni,  che trattasi  di  circostanze di fatto,  allo stato,  solo prospettate  e non  

ancora accertate con riferimento alle odierne testimonianze; rilevato inoltre che le modalità di  

citazione dei Testimoni all’estero necessariamente eseguibili mediante “rogatoria” scontano il  

problema dell’impossibilità di disporre da parte del Tribunale e ottenere le modalità richieste  

all’autorità  straniera; rilevato che non si  verte  certamente nell’ambito dell’articolo  430 del  

codice  di  procedura  penale,  non  avendo  il  Pubblico  Ministero  delegato  alcuna  attività  

integrativa, che pertanto i preliminari contatti, ragionevolmente ipotizzati dalle Difese, laddove  

accertati potrebbero collocarsi nell’ambito di un’attività meramente organizzativa ovvero anche  

riguardare  anomale  “attività  integrative  di  indagini  non  delegate”;  ritenuto  comunque  

necessario procedere in questa sede all’accertamento anzitutto delle modalità di citazione di  

Testimoni, che allo stato potrà essere svolta direttamente tramite i Testimoni stessi; ritenuto  

infine  che le  modalità  alternative  di  assunzione  delle  testimonianze  prospettate  dalle  Difese  

(citazione diretta tramite Ministero ovvero assunzione diretta della prova in Nigeria) comunque  

non garantirebbero il pericolo che quanto prospettato dalla Difesa non si realizzi lo stesso;Per 

Questi Motivirespinge allo stato la richiesta di revoca e dispone procedersi oltre nell’udienza  

nella quale si darà ampio spazio anche a domande sulle modalità della citazione dei Testimoni.  

PRESIDENTE -Quindi possiamo proseguire, a questo punto ripristiniamo il collegamento.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, vorrei dare atto formalmente soltanto della trasmissione 

dei documenti da parte della Procura, che sono quelli che sono stati circolarizzati per e-

mail in questi giorni. Si tratta di poco più di 30 pagine, che fanno già parte del fascicolo 

del dibattimento.  Non so se le Difese hanno già trasmesso qualcosa, non ne sono al 

corrente.

PRESIDENTE - No, non mi risulta ci siano, le Difese hanno già previsto della documentazione 

da  sottoporre?  Ci  sono osservazioni  alla  documentazione  che  il  Pubblico  Ministero 

intenderà sottoporre? Se l’interprete adesso si avvicina e si impadronisce del microfono. 

Prenda  pure  lei  il  posto  del  Testimone  che  normalmente  è  del  Testimone,  adesso 

dovremo  tradurre,  ripristiniamo  il  collegamento  e  lei  dovrà  tradurre.  Siamo  in 

collegamento? Perché adesso dobbiamo iniziare chiedendo anzitutto, quindi dovrebbe 

tradurre questa richiesta, vorremmo chiedere chi è presente al collegamento in modo da 

sapere come si svolge, le modalità con cui si svolge, questo il Tribunale innanzitutto 

chiede di sapere chi è presente. 

INTERPRETE - Ho chiesto se può parlare leggermente ad alta voce perché non si sente bene.
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PRESIDENTE - Non si sente bene, ha ragione, quindi deve parlare più lentamente. 

INTERPRETE - “Sono il legale rappresentante, mi chiamo Aliyu Yusuf”.

PUBBLICO MINISTERO -Prosecutor.

INTERPRETE - Chiedo scusa, Procuratore o Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO -Aliyu Yusuf.

INTERPRETE - Sì. 

INTERVENTO - (inc.,  fuori  microfono) non so Pubblico Ministero,  vorrei che fosse chiesto 

anche questo, Presidente.

PRESIDENTE  -  Se  può  chiedere  le  funzioni  che  svolge  in  Nigeria,  perché  per  il  nostro 

ordinamento facciamo fatica.Prosecutor se ci illustra meglio cosa…

INTERPRETE - Praticamente è l’Avvocato… scusatemi.

PRESIDENTE - Sì, con calma.

INTERPRETE - Sono un attimo emozionata. 

PRESIDENTE - Quello che abbiamo capito, questo è molto semplice.

INTERPRETE - È che non riesco a spiegarlo io, scusate.

PRESIDENTE - Chiediamo quali attività ha svolto in relazione alla videoconferenza in fatto, 

ecco. La Corte vorrebbe sapere…

PUBBLICO  MINISTERO  -  Molto  importante  che  ci  sia  un  massimo  silenzio  in  aula, 

altrimenti…

DIFESA,  AVV.  ALLEVA  -  Presidente,  chiedo  scusa,  vorrei  precisare  che  mi  riferivo  alla 

funzione di questo signore, perché il nome di questo signore è citato nel punto 3 del 

documento che abbiamo prodotto stamattina,  con una funzione diversa da quella del 

Prosecutor. Io volevo solo sapere se…

PUBBLICO MINISTERO - Qual è la funzione diversa?

DIFESA, AVV. ALLEVA -Acting Director della commissione, che è una cosa diversa dal fare il 

Prosecutor a casa mia.

INTERPRETE - Ma lui poco fa ha parlato comunque di…

PRESIDENTE - Sì, facciamo così, risolviamo la questione: chieda quali attività in concreto ha 

svolto il signor Prosecutor in relazione a questa videoconferenza e quindi all’attività di 

oggi.

INTERPRETE - “Abbiamo un aspetto nigeriano in merito a questo caso”…

PRESIDENTE - No, proprio all’udienza, in relazione a quello che stiamo facendo oggi. 

INTERPRETE - “Il Pubblico Ministero ha la funzione di essere anche Testimone nel processo”. 

PRESIDENTE - Non mi sembra, non ha proprio detto questo. Se può tradurre meglio. 

INTERPRETE - “Sono qui questa mattina con il Testimone”.

PRESIDENTE - Come lo ha convocato? Facciamo così, chieda come ha convocato il Testimone, 
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se lo ha convocato lui o si è avvalso di altre persone? Se lo ha convocato lui, con quali 

modalità? 

INTERPRETE - “C’è stata una citazione per convocare questo Testimone”. 

PUBBLICO MINISTERO - Nella Corte italiana.

INTERPRETE - “Nella Corte italiana” sì, scusate.

PRESIDENTE - Può chiedere se ha convocato il Testimone anche prima di oggi? I Testimoni 

sono stati convocati anche preliminarmente? 

INTERPRETE - “Questa è la prima volta”. 

PRESIDENTE - Chieda se i Testimoni sono stati convocati prima. 

INTERPRETE - “I Testimoni non sono stati convocati prima di adesso”.

PRESIDENTE - Chieda se ai Testimoni è stato inoltrato l’invito a venire avanti al Tribunale in 

Italia, gli è stato chiesto questo? In Italia. 

INTERPRETE - “Sì, gli è stato dato. Sono state date loro due opzioni: la prima di recarsi in Italia 

per testimoniare, la seconda per testimoniare tramite videoconferenza”. 

PRESIDENTE - Scusate, c’è un problema metodologico, mi dice il fonico, mi sta dicendo che 

noi  adesso  registriamo  tutto  quello  che  viene  detto  qui  in  udienza,  ma  non  viene 

registrato quello che viene detto dal… perché la difficoltà di ascolto, dice che non è che 

viene  registrato,  viene  registrato  ma  la  difficoltà  di  ascolto  che  abbiamo  noi  sono 

relative e superabili in aula, poi possono avere delle ripercussioni sulla registrazione. 

Questo  è  quello  che  mi  sta  dicendo  adesso il  fonico.  Per  ora  procediamo così,  poi 

vedremo, questo è lo stato. Quindi a maggior ragione dobbiamo procedere con calma, 

cautela, e accertarci che tutto quello che alle Parti interessa non sfugga, nell’ambito poi 

di  essere  ripreso  e  riportato  in  udienza.  Sarà  un  po’  più  lungo  ma  mi  sembra 

prudenziale, visto quello che mi dicono. 

DIFESA,  AVV.  ALLEVA  -  Ma  per  ragioni  (inc.,  fuori  microfono),  nient’altro,  perché  noi 

abbiamo sollevato una questione, non avremmo mai voluto sollevare la questione che è 

stata  sollevata  questa  mattina,  ovviamente.  Ma  perché  abbiamo  ricevuto  questo 

documento. Siccome l’avvocato che è in collegamento, che qui è indicato in funzione 

diversa da quella di Pubblico Ministero, in questo documento che noi abbiamo ricevuto, 

è anche colui il quale, al punto 3 intendo, avrebbe convocato per la preparazione il Teste 

del  28,  e  visto che ce l’abbiamo qui  forse possiamo risolvere anche il  problema di 

questa specifica convocazione, oltre che di eventuali altre. Solo questo.

PRESIDENTE -Cominciamo a risolvere il  problema,  poi  casomai ricorreremo.  Continuiamo. 

Questo invito ai Testimoni di o recarsi in Italia o fare la videoconferenza, sono stati 

invitati  formalmente con una lettera o è stato fatto poi un incontro e si è parlato di 

questo problema? 
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INTERPRETE - “Sono stati invitati tramite citazione. Sono stati invitati tramite citazione che è 

stata inviata dall’Italia in Nigeria. Nella citazione erano stati citati per testimoniare, per 

rendere testimonianza”.

PRESIDENTE - Nella citazione era previsto anche un incontro preliminare?

INTERPRETE - “Un incontro tra chi e per cosa?”. 

PRESIDENTE - Tra lui e il Testimone.

INTERPRETE - “No, la citazione è semplicemente una citazione per i Testimoni per rendere 

testimonianza”. 

DIFESA,  AVV. RINALDINI -  Se  anche la  commissione  ha  mandato  una  lettera.  Possiamo 

chiedergli  se la  citazione da parte  dell’autorità  italiana è stata accompagnata da una 

citazione fatta da parte della commissione economica. 

DIFESA, AVV. ALLEVA -  Il  documento è  chiarissimo,  è  una lettera  della  commissione al 

Testimone, con allegata la citazione italiana.

PUBBLICO MINISTERO - (inc., fuori microfono). Non è da tradurre questa.

DIFESA, AVV. ALLEVA - No, sto parlando col Presidente.

PRESIDENTE - Sì, però se registriamo tutto è meglio.

DIFESA, AVV. ALLEVA - Assolutamente. Stavo solo specificando che siccome noi abbiamo 

questa lettera della commissione,  che non è l’Attorney General ma è la lettera  della 

commissione, a cui è allegata la citazione della nostra Procura della Repubblica, nella 

doppia  lingua,  e  in  questa  lettera  è  contenuto  quell’invito  a  comparire  davanti  alla 

commissione,  non  davanti  a  un  Pubblico  Ministero  o  a  un’autorità  giudiziaria,  né 

all’Attorney  General.  Economic  and  Financial  Crimes  Commission,  che  è  una 

commissione  governativa  della  Nigeria,  se  possiamo chiarire  questo  punto,  che  è  il 

punto che ci interessa, chiarire se al di là del summons è stata inviata una lettera della 

Commissione come quella che abbiamo qui. Tutto qua.

PRESIDENTE - Chieda se oltre  alla  citazione,  summons,  la  citazione vera e proprio è  stata 

accompagnata  da  una  lettera  della  commissione  Economic  and  Financial  Crimes 

Commission. 

INTERVENTO - Scusate,  è  veramente  solo una questione di merito,  ma perché non prende 

appunti? 

INTERPRETE - “La citazione  inviata  dall’Italia  è stata  inviata  alla  Economic and Financial 

Crimes  Commission  dalla  procura  generale,  e  l’Economic  and  Financial  Crimes 

Commission”…

PRESIDENTE -  Se in  questa  lettera  della  Economic  and Financial  Crimes  Commission era 

previsto un incontro preliminare all’audizione dei Testimoni?

INTERPRETE - “Sì, questo è corretto”.
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PRESIDENTE - Perché? Per quale motivo?

INTERPRETE  -  “Prima  che  la  testimonianza  venisse  resa  tramite  la  videoconferenza,  i 

Testimoni sono stati chiamati presso un luogo”.

PUBBLICO MINISTERO - “Perché abbiamo avuto bisogno di informarli  circa il  luogo” ha 

detto.

INTERPRETE - Scusate, sì.

PRESIDENTE - Faccia ripetere. Se può ripetere il motivo per cui è stato previsto questo incontro 

preliminare. 

INTERPRETE - “Per mettere a conoscenza i Testimoni che la testimonianza sarebbe stata resa 

tramite videoconferenza”. 

PRESIDENTE - Ma questo era già scritto, perché c’era bisogno di un incontro per questo?

INTERPRETE  -  “La  citazione  sarebbe  servita  ai  Testimoni  per  spiegare  loro  che  la 

testimonianza  sarebbe  stata  resa  tramite  videoconferenza  e  quindi  sarebbe  stato 

necessario spiegare loro in quale luogo”. 

PRESIDENTE - Vabbè, su questa questione ci sono ulteriori necessità di approfondimenti? Il 

Tribunale ritiene che questo abbiamo, poi le considerazioni fanno parte del problema 

della genuinità di cui abbiamo ovviamente accennato. 

DIFESA, AVV. SEVERINO - Se oltre a essere Attorney General fa anche funzioni di direttore  

della commissione per l’Economic and Financial Crimes Commission.

PRESIDENTE - Se oltre Prosecutor. 

INTERPRETE - “Sì, sono anche il direttore della Economic and Financial Crimes Commission”. 

DIFESA,  AVV. DIODÀ- Vogliamo chiedere,  Presidente,  per  completezza,  scusi,  con chi  si 

consulta ogni volta? Chi c’è lì?

PRESIDENTE - Sì, adesso chiariamo chi è presente alla videoconferenza oltre a lui. 

INTERPRETE - “Il Testimone, che si chiama (inc.) Abubakar nato il 16 febbraio 1986”.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente scusi, dopo tutta la fatica che è stata fatta per organizzare 

questa videoconferenza,  io ritengo che sia più opportuno cercare di avere (inc.,  voci 

sovrapposte) dell’interprete qui presente, più adatta. Altrimenti (inc., voci sovrapposte) 

le dichiarazioni che vengono rese. Travisare il senso delle…

PRESIDENTE - Sì, siamo tutti presenti, abbiamo finora corretto. Non so, qual è l’alternativa, 

Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO - Infatti l’alternativa è se fosse possibile prenderci una mezz’ora per 

cercare di capire se riusciamo a trovare un’interprete che magari conosca più o se si può 

utilizzare un’interprete di Shell, so che ci sono altri luoghi che hanno più dimestichezza 

con le tematiche giuridiche, tutto qui. 

PRESIDENTE - Se c’è un’alternativa possiamo prendere in considerazione.
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DIFESA, AVV. DIODÀ- Ne abbiamo due, sono bravissime.

PUBBLICO MINISTERO - Io non ho nessun problema, se loro sono disponibili sono contento, 

credo anche il Tribunale.

PRESIDENTE - C’è la disponibilità di un interprete che ci agevoli di più il lavoro?

PUBBLICO MINISTERO - I termini giuridici nigeriani non… 

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Avvocato Alleva dice “Sappiamo l’inglese”, io per esempio 

non so l’inglese, lo so malissimo, sono leggende metropolitane sul fatto che io sappia 

l’inglese, quindi queste persone svolgono un’attività paradifensionale, mi pare che voi 

che parlate bene l’inglese ci siano funzioni paralegal. Ora, non vorrei creare imbarazzi 

a nessuno, salvo che dovrei chiedere poi a loro se sono disponibili.

PRESIDENTE - Con queste premesse?

PUBBLICO MINISTERO - Alla Procura non crea nessun imbarazzo.

PRESIDENTE - Se la Parte Civile e gli altri Difensori non hanno rilievi io inviterei l’avvocato 

Mucciarelli a chiedere la disponibilità. 

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Ci sarebbero alcune condizioni, le segnalo. Vorremmo avere 

un po’ di carta per prendere appunti, perché loro prendono appunti.

PRESIDENTE - C’è il mio bloc-notes, che è quasi nuovo.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Scherzo, no anche io ho della carta, il problema non è quello, 

vorrebbero una mezz’oretta per organizzarsi.  Se fosse possibile,  ecco. Una questione 

tecnica, preferiscono avere anche l’auricolare perché così riescono.

PRESIDENTE -  Sospendiamo cinque minuti  l’udienza,  ci  scusiamo,  in  modo da  trovare  un 

interprete.  Quindi  sospendiamo  un  attimo  anche  la  video  conferenza.  Scusate,  può 

avvisare che sospendiamo cinque minuti per sostituire l’interprete che ha difficoltà. 

L’interprete viene congedata.

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito. 

PRESIDENTE - Possiamo riaprire il collegamento e riprendere l’udienza, chiederei un po’ di 

silenzio. Possiamo riassuntivamente dare atto del fatto che su accordo delle Parti si è 

proceduto alla  sostituzione  dell’interprete  Quintiero,  palesemente inadatta  a ricoprire 

l’incarico, con le interpreti che già assistono la parte Shell, le quali sono ovviamente 

invitate formalmente ad assumere l’impegno a tradurci fedelmente quanto avverrà in 

udienza. 

Il Tribunale nomina quindi interpreti per il prosieguo dell'udienza la dottoressa Annoni Barbara  
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(nata a Varese il 18.06.1967) e la dottoressa Donzelli Barbara (nata a Milano il 22.05.1966),  

che già assistono la parte Shell, le quali si impegnano a bene e fedelmente prestare il proprio  

ufficio.

PRESIDENTE  -  Per  prima  cosa  giustifichiamo  la  sospensione  con  questa  necessità  di 

sostituzione  dell’interprete,  per cui  l’udienza,  ci  scusiamo,  dovremo ricominciare  da 

capo, e quindi dobbiamo ritornare a chiedere le modalità della citazione, i motivi della 

convocazione  preliminare  del  Testimone  da  parte  del  Prosecutor e  i  suoi  incarichi, 

quella  domanda  che  abbiamo già  svolto  purtroppo dobbiamo ripeterle  in  modo che 

siano tradotte in maniera adeguata nella nostra lingua. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Un momento, lì… non c’è movimento sullo schermo. 

PRESIDENTE - Funziona? 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - E questo migliorerebbe? Ma c’è il collegamento attualmente? 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE  -  Sì,  purtroppo  tecnicamente  non  è  possibile  mantenere  a  tutto  schermo 

l’immagine del Teste nigeriano, dobbiamo comunque ridurla in modo da avere anche in 

piccolo  l’immagine  dell’aula  per  essere  sicuri  che  funzioni  il  collegamento.  Il 

collegamento è sospeso, attualmente stanno ripristinandolo, quindi dobbiamo attendere 

un attimo. L’importante è ripristinare il collegamento. 

INTERVENTO - (Inc., fuori microfono). 

PRESIDENTE - Dobbiamo scusarci e dobbiamo ricominciare l’udienza. 

INTERPRETE 1 - Si sente solo da là e fin qua io non ci sento. Ripeto le domande.

PRESIDENTE - Grazie. Scusandoci ancora, dobbiamo reiniziare udienza, anzitutto chiedendo 

chi è dall’altra parte, noi ci siamo già presentati, e quali attività ha svolto il Prosecutor 

per la citazione dei Testimoni, in particolare se è previsto un incontro preliminare e qual 

è lo scopo dell’incontro preliminare. 

INTERPRETE 1 - Non sentiamo abbastanza, io lo sento male. “Mi sentite?”, sta chiedendo il  

Prosecutor.

PRESIDENTE - Sì. 

INTERPRETE 1 - “Mi sentite?” sta ripetendo.

PRESIDENTE - Sì, non bene ma sentiamo.

INTERPRETE 1 - “Mi chiamo Aliyu Yusuf, sono  Prosecutor per la Economic and Financial 

Crimes Commission, EFCC. Qui presente con me è il Testimone, che si chiama Hassan 

Dantani Abubakar”.

PRESIDENTE - Ci sono altre persone?
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INTERPRETE 1 - “Abbiamo anche Bashir Adewuni, il Teste che doveva testimoniare oggi non 

è presente in questa sala”. 

INTERVENTO - E chi è quella persona? Che ruolo ha questa persona?

INTERPRETE 1 - “Il Teste che è qui con me è Hassan Dantani Abubakar”.

PRESIDENTE - Ci sono altre persone oltre a questo Testimone nella stanza? 

INTERPRETE 1 - “C’è qualcuno della sezione”, credo…

PRESIDENTE -AITI.

INTERPRETE 1 - “La sezione AITI (fonetico) per la connessione per la videocoferenza”.

PRESIDENTE - Internet. 

INTERPRETE 1 -  “Aiuto del  Prosecutor,  signor Uchez (fonetico)”,  credo.  Sento veramente 

male. 

PUBBLICO MINISTERO - C’è scritto nel…

INTERPRETE 1 - C’è scritto? Okay, bene. 

PRESIDENTE - Allora di nuovo scusando per la ripetizione, avremmo bisogno che ci ripeta le 

modalità con cui sono stati citati i testi, e in particolare se è stato previsto un incontro 

preliminare, dove è avvenuto e che contenuto ha avuto questo incontro preliminare con i 

Testimoni oggi convocati. 

INTERPRETE 1 - “Mi sentite chiaramente adesso?”.

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Vediamo a metà. 

INTERPRETE 1 - “La convocazione è stata mandata tramite le autorità italiane alla Repubblica 

della  Nigeria  e  la  convocazione  è  pervenuta  all’Economic  and  Financial  Crimes 

Commission, EFCC, per l’audizione del Teste. L’EFCC ha allegato una lettera a questa 

convocazione dove si è invitato a spiegare ai Testi che avevano due opzioni, la prima 

era quella di presentarsi in Italia, in Tribunale, a testimoniare di persona, la seconda era 

quella di rendere testimonianza tramite video conferenza”.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

INTERPRETE  1  -“Il  Teste  ha  optato  per  la  modalità  della  videoconferenza  per  rendere 

testimonianza”.

PRESIDENTE - Se ci può leggere la lettera che l’EFCC ha inviati ai Testimone, se ce l’ha a 

disposizione, se no vedremo in seguito. 

INTERPRETE 1 - “Sto cercando di procurare la lettera”. 

PRESIDENTE - Nel frattempo possiamo andare avanti? 

INTERPRETE 1 - “Il numero di riferimento della lettera è CR3000/EFCC/HQ/EBJ/ISOS/P o T”

PRESIDENTE - T.

INTERPRETE 1 - Non ho capito bene, “6/ qualcosa che non si è capito /281”. Volume 13, mi 
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dicono. “Ed è indirizzata ad Hassan Dantani Abubakar”. Okay, la lettera è indirizza ad 

Hassan Dantani Abubakar. “Asciambra (fonetico) BBC Limited. Stanza 4, Abuja”, è 

l’indirizzo  a  cui  è  mandata  questa  lettera.  “Il  titolo  di  questa  lettera  è  ‘Lettera  di 

richiesta  internazionale’.  La  causa  internazionale  presso  Milano  per  OPL  245.  Ora 

potrei leggere la lettera”.

PRESIDENTE - Sì, grazie.

INTERPRETE 1 - “All’Attorney General federale è stata direttamente mandata notifica di questa 

convocazione  di  comparsa  presso  il  Tribunale  di  Milano  in  Italia”,  questo  atto  di 

citazione  è  stato  direttamente  notificato.  “L’onorevole  Attorney  General  della 

Federazione HAGF (fonetico) ha ordinato che a lei venga notificato l’atto di citazione a 

comparire come Testimone, qui allegato, emesso dal Tribunale avente sede a Milano in 

Italia. Sull’autorità di questo atto di citazione e la direttiva dell’HAGF, in base a questa 

autorità, le viene richiesto di comparire presso la sala conferenza del (inc.), terzo piano, 

EFCC, zonal office, numero 5, com’è la street”, qui c’è tutto l’indirizzo, “Off Ademola 

(inc.) Crescent, Wuse 2, Abuja, per testimoniare nei confronti del Tribunale di Milano 

tramite videoconferenza. In allegato trova l’atto di citazione. In preparazione della sua 

testimonianza le viene inoltre richiesto di incontrarsi con Aliyu Yusuf, ESQ”,  esquire 

credo, “Direttore facente funzione di AFRM della commissione in data 7 gennaio 2019 

alle ore 10 al  quarto piano della sede centrale  dell’EFCC, plot 301302, institution e 

(inc.) Abuja. Può essere contattato al numero 08023535830. La preghiamo di accettare i 

nostri  migliori  auguri  da parte  del  Presidente esecutivi  Chile  Okoroma direttore  del 

dipartimento legale e investigativo”. 

PRESIDENTE - Ci sono altre domande?

DIFESA, AVV. SEVERINO - Sì. La prima domanda è: quando e in che modo è stato chiesto al 

Testimone di decidere se venire a rendere testimonianza in Italia oppure renderla via 

videoconferenza? 

PRESIDENTE - No, un momento, chiariamo, perché abbiamo già appreso che a questa lettera è 

poi allegata altra lettera, quindi con la sua domanda vorrebbe sapere poi nel colloquio? 

Come si è svolto il colloquio.

DIFESA,  AVV.  SEVERINO  -  Vorrei  sapere  come  si  è  tradotto  il  documento  che  recava 

un’alternativa nella decisione del Testimone di avvalersi.

PRESIDENTE - Ma quindi nel colloquio questo, parliamo del colloquio.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Non so se sia avvenuto in un colloquio o con una lettera.  Il 

Testimone prima ci ha detto che nella lettera era prevista questa alternativa.

PRESIDENTE - Sì, e la lettera prevede anche allegata la citazione.

DIFESA,  AVV.  SEVERINO  -  Poniamo  che  sia  stata  correttamente  posta  la  richiesta 
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sull’alternativa, com’è arrivata la risposta videoconferenza sì, videoconferenza no?

PRESIDENTE -  Ho  capito.  Se  vuole  specifica  come  è  stata  presentata  l’alternativa,  in  che 

termini  è  stata  presentata  al  Testimone  l’alternativa  tra  testimoniare  in  Italia  o 

testimoniare in videoconferenza, e come ha risposto il Testimone. 

INTERPRETE 1 - Chiede di ripetere la domanda.

PRESIDENTE - Certo.

INTERPRETE 1 - Non ci sente, chiede di richiamare per ristabilire la connessione. Chiede di 

ripetere la domanda un’altra volta. “Il Teste è venuto a parlare e verbalmente gli è stata 

presentata l’alternativa di recarsi in Italia per testimoniale oppure di testimoniare tramite 

il sistema di videoconferenza, e il Teste ha optato per la seconda, venendo appunto qui 

ad Abuja a testimoniare”.

PRESIDENTE - Ma come mera alternativa o è stato spiegato al Testimone che la prima richiesta  

era in via principale, e solo nel caso in cui fosse impossibilitato poteva accedere alla 

videoconferenza.  Cioè  gli  è  stata  presentata  un’alternativa  libera  o  gli  è  stato… ha 

capito?

INTERPRETE  1  -  Sì,  ho  capito.  “Sì,  il  Teste  era  consapevole  della  preferenza  per  la 

testimonianza diretta”, immagino, ma non lo ha detto. 

DIFESA, AVV. SEVERINO - Posso chiedere a chi e quando è stata data questa indicazione da 

parte del Testimone? 

INTERPRETE 1 - “Sono stato io ed è stato il 7 di gennaio”.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Io però le contesto che nel... 

PUBBLICO MINISTERO - Non è un Testimone.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Faccio presente che la lettera era una lettera…

PRESIDENTE - Sì, però avvocato, però le considerazioni le svolgeremo.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Le facciamo tra di noi. 

PRESIDENTE - Certo, poi.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Già dava per scontato che ci fosse la videoconferenza.

PRESIDENTE - Ma questo… va bene. Ora se vuole introdurci il Testimone.

PUBBLICO MINISTERO - Se fosse possibile, non ho capito se ci sono entrambi i Testimoni o 

solo uno. Se fosse possibile scegliere l’ordine io partirei con l’altro, e l’altro esce. Non 

ho capito se c’è o non c’è. 

PRESIDENTE - Chiediamo se sono presenti entrambi i Testimoni o è presente solo uno. 

INTERPRETE 1 -  “Al momento  qui  con me c’è  solamente  un Teste,  ed è  Hassan Dantani 

Abubakar”.

PRESIDENTE - Se l’altro Testimone è in un’altra stanza oppure non è venuto.

INTERPRETE 1 - “Secondo le regole vigenti, l’altro Teste è in una stanza separata, non può 

R.G. 1351/18 - TRIBUNALE DI MILANO VII SEZIONE PENALE - 09/01/2019 - C/SCARONI PAOLO + 14 - 20 di 57



VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

essere presente”.

PRESIDENTE - Chieda se è possibile che il nostro Pubblico Ministero, che disciplina l’ordine 

delle testimonianze, chiede che sia sentito per primo l’altro Testimone, e quindi se è 

possibile fare venire nella stanza della videoconferenza l’altro Testimone e invece fare 

attendere questo. Queste sono le richieste del nostro Pubblico Ministero. 

INTERPRETE 1 - “Se questo è il desiderio del Pubblico Ministero, si può fare”.

PRESIDENTE - Si può fare rapidamente o è complicato?

INTERPRETE 1 - “Si può fare rapidamente”. Posso procedere? 

PRESIDENTE - Se ci può introdurre le generalità. 

INTERPRETE 1 - “Questo è il signor Bashir Adeuola (fonetico) Adewuni”.

PRESIDENTE - Numero 13 della lista.

INTERPRETE 1 - “Nato il 6 maggio 1957 (sic)”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Dovrebbe dirlo il Teste.

PRESIDENTE - No, giusto, per ora così, chieda come ha accertato le generalità del Testimone, 

se gliel’ha chiesto o ha avuto un documento. Come ha accertato queste generalità o se lo 

conosce. 

INTERPRETE 1 - “Ho queste informazioni tramite documento d’identità”.

PRESIDENTE - Benissimo. Se vuole spiegare al Prosecutor che la testimonianza, per il nostro 

ordinamento, si assume mediante domande che le Parti, prima il Pubblico Ministero, poi 

la Parte Civile, poi i Difensori, faranno al Testimone direttamente, e prima ancora il 

Testimone deve, preliminarmente, dare le proprie generalità e assumere l’impegno, che 

gli sarà tradotto. Impegnarsi a dire la verità, cioè assumere l’impegno del Testimone che 

nel nostro ordinamento è un ufficio pubblico, che comporta il dovere di dire la verità. Il 

Testimone poi dovrà rispondere attenendosi alle domande secondo verità. Spieghiamo 

prima. 

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PRESIDENTE - La prima cosa si chiede al Testimone come si chiama, dov’è nato e quando è 

nato. 

INTERPRETE 1 - “Bashir Adewuni”, credo di aver capito, ma si sente pochissimo.

PUBBLICO MINISTERO - Giusto. 

INTERPRETE 1 - Ha risposto al nome. 

PRESIDENTE - Se il Testimone si può avvicinare che non lo sentiamo bene. 

INTERPRETE 1 - “Mi chiamo Bashir Ademuna (fonetico) Adewuni”.

PRESIDENTE - Nato quando e dove?

INTERPRETE 1 - Credo di aver capito il 5 maggio 1957. 

PRESIDENTE - Dove? 
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INTERPRETE 1 - “Sono nato il 5 maggio 1957”.

PRESIDENTE - Dove? Dove è nato? Se lo sa. 

INTERPRETE 1 - “In Nigeria”. 

PRESIDENTE - Adesso gli dica che consapevole della responsabilità giuridica e morale che 

assume con la sua deposizione, deve impegnarsi a dire la verità senza nascondere nulla 

di quanto è a sua conoscenza.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Scusi, Presidente, prima di proseguire. La data, siccome a noi risulta 

nel verbale reso il 1958, qui ha detto 1957. Ho capito bene o no? L’anno. 

INTERPRETE 1 - “Maggio 1957”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Quindi è un errore nel verbale, okay. 

INTERVENTO - 5 o 6 maggio?

INTERPRETE 1 - 5. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BASHIRADEMUNAADEWUNI

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione,  mi  impegno a  dire  tutta  la  verità  e  a  non nascondere  nulla  di  quanto  è  a  mia  

conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato in Nigeria il 5.05.1957). 

Si dà atto che il Testimone è assistito da interprete di lingua inglese.

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO -Grazie. 

DIFESA, AVV. SEVERINO - Pubblico Ministero, io sono mortificata di doverla interrompere di 

nuovo, però sempre relativamente all’esattezza dell’individuazione del Testimone, nel 

verbale, che noi abbiamo e che lei non ha, signor Presidente, oltre a dirsi.

PRESIDENTE - Quale verbale?

DIFESA, AVV. SEVERINO - Verbale nucleo di Polizia Tributaria di Milano ha reso alla…

PRESIDENTE - È stato sentito.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Viene indicato come nato il 5 maggio 1958, e si dichiara anche 

che ha 58 anni. 58 anni nell’anno 2016. Il che rende il 1958 compatibile con la sua età, 

ma non il  1957. Cioè è un errore di verbalizzazione o è l’identificazione di un’altra 

persona? Mi scuso di questa pignoleria, ma poiché abbiamo posto seriamente il tema 

dell’identificazione qui ci  sarebbe una doppia non corrispondenza,  perché se è 1958 

effettivamente aveva 58 anni nel momento in cui è stato sentito, se è nato nel 1957 
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anche l’indicazione “età 58 anni” non sarebbe corretta. Ed è scritto nel verbale. 

PRESIDENTE - Sarà una materia  di  controesame che affronterete,  avendo il  verbale,  con le 

opportune contestazioni, perché praticamente è una contestazione alle dichiarazioni del 

Teste. 

DIFESA,  AVV.  SEVERINO  -  Era  per  far  presente  la  discrasia,  per  l’accertamento  delle 

generalità.

PRESIDENTE - Sì, ma è una materia di controesame sulle dichiarazioni.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Visto  che  c’è  stata  questa  anticipazione  inviterei  le  Difese  a 

utilizzare l’originale. 

DIFESA, AVV. SEVERINO - Sì, è l’originale.

INTERVENTO - 58 anni c’è scritto qui.

PUBBLICO MINISTERO - 58 no però qua. 58 anni sì. Age 58. 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma non c’è scritto “Nato il 5 maggio 1958”.

PRESIDENTE - Va bene,  affronteremo nella  sede opportuna,  le  Difese affronteranno questa 

problematica. Prego Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Posso chiedere se lui riesce a vedermi?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Bene. Buongiorno intanto, la prima domanda è se può dirci qual è la 

sua professione attualmente. 

INTERPRETE 1 - “Sono un amministratore”.

PUBBLICO MINISTERO - Può spiegare meglio che cosa vuol dire essere amministratore?

INTERPRETE 1 - Non ho capito.

PRESIDENTE - Chieda di ripetere che non capiamo. 

INTERPRETE 1 - Qualcuno capisce qualcosa, perché io non capisco. 

PRESIDENTE - Se può parlare più piano.

INTERPRETE 1 - Non è questione di piano.

PRESIDENTE - Lo so, ma dobbiamo procedere per grado. 

INTERPRETE 1 - Non lo so, non era inglese quello che ho sentito.

PRESIDENTE - Chiediamo se parla inglese.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Appunto.

INTERPRETE 1 - Secondo lui quello è inglese, ma è un inglese diverso da quello che conosco. 

“Ho un ruolo in azienda”, questa è l’unica roba che io ho capito di quello che ha detto. 

PRESIDENTE - “I sit”?

INTERPRETE 1 - “In the board”, però me lo vado ad immaginare. “Sono membro del consiglio 

della società”. 
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PUBBLICO MINISTERO - Di quali società? 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono) che parla con qualcuno, Presidente. 

PRESIDENTE -Sì, diamo atto che il Testimone prima di rispondere parla con qualcun altro. No, 

spieghiamo  che  per  il  processo  italiano  il  Pubblico  Ministero  rivolge  le  domande 

direttamente al Testimone e il Testimone risponde senza altre, a meno che non abbia 

difficoltà  di  lingua,  deve  rispondere  direttamente,  senza  prima  parlare  con nessuno. 

Quindi se ci sono difficoltà di lingua esaminiamo il problema, altrimenti le altre persone 

che  siedono nella  stanza  insieme  al  Testimone  non possono parlare  col  Testimone. 

Questo per la legge italiana, e quindi noi intendiamo procedere in questo modo. 

PRESIDENTE - Sì, possono inquadrare il Testimone? 

INTERPRETE 1 - Glielo dico io?

PRESIDENTE - Sì. 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO -  Allora,  io  ho  capito  che  lei  fa  l’amministratore  di  mestiere,  la 

domanda è: per quali società? 

INTERPRETE 1 - Io sento ancora meno di prima.

PUBBLICO MINISTERO - Perché è più lontano.

PRESIDENTE - Se può ripetere. 

INTERPRETE 1 - Sento solo il graffiare delle casse. 

PUBBLICO MINISTERO - Deve ripetere finché non si capisce.

PRESIDENTE - Fino a un certo punto.

INTERPRETE 1 - “È una società”, il cui nome ovviamente non va tradotto, quindi se l’avete 

percepito voi, io non lo sento.

PUBBLICO MINISTERO - No, se può fare lo spelling. 

INTERPRETE 1 - Se lo scrive su un pezzo di carta e ce lo fa vedere forse è più chiaro.

PRESIDENTE - Sì, anzitutto lo spelling, lettera per lettera. 

INTERPRETE 1 -“A-Group”.

PUBBLICO MINISTERO - A-Group.

INTERPRETE 1 - A-Group e poi ha detto qualcos’altro però.

PUBBLICO MINISTERO -Properties. 

INTERPRETE 1 - “Properties”.

PUBBLICO MINISTERO - Da quanto tempo fa l’amministratore per queste società?

INTERPRETE 1 - “Non sono l’amministratore della società”, scusi ma amministratore si dice 

director,  se  mi  dice  administrator non  è  amministratore,  è  quello  che  fa 

l’amministratore, c’è un problema linguistico e io non so come risolverlo. 

PUBBLICO MINISTERO - Non capisco. 
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PRESIDENTE - Chieda cosa fa per questa società.  Semplifichiamo la questione: cosa fa per 

questa società?

INTERPRETE 1 - “Sono manager”. 

PUBBLICO MINISTERO - Più in particolare di cosa si occupa?

INTERPRETE 1 - “Sovrintendo alla gestione della società”. 

PUBBLICO MINISTERO - Chi sono gli amministratori di questa società?

INTERPRETE 1 - Gliel’ho tradotto in un altro modo.

PUBBLICO MINISTERO - Però ha dato una risposta. 

PUBBLICO MINISTERO –Alhaji Aliyu.

INTERPRETE 1 –Aliyu Abubakar. 

PUBBLICO MINISTERO - Chi è il proprietario di questa società? 

INTERPRETE 1 - “Alhaji Abubakar”. Alì Abubakar, però ha detto Alai.

PRESIDENTE – Alhaji Aliyu.

INTERPRETE 1 – Alhji Aliyu Abubakar.

PUBBLICO MINISTERO - Che lei sappia ci sono amministratori, nel senso di componenti del 

board of member? 

INTERPRETE 1 - Non credo che sentano. Can you hear us?

PRESIDENTE - Ha detto no. Diciamo che noi li sentiamo, loro ci sentono? Riproviamo. 

INTERPRETE 1 - “Sì, sentiamo”.

PRESIDENTE - Okay, la domanda ripetiamola. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Che  lei  sappia,  oltre  Alhaji  Aliyu  Abubakar,  ci  sono  altri 

amministratori della società? Chi sono? A-Group. 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Ora vorrei chiedere se loro hanno a disposizione i documenti che io 

ho a loro trasmesso per questa udienza. 

INTERPRETE 1 - “Sì, ce li ho”.

PUBBLICO MINISTERO - Ce li hanno su video? Perché se è video è pagina 3. 

INTERPRETE 1 - “Sì, ho il documento”.

PUBBLICO MINISTERO - Il numero 3 ce l’ha? Per il Tribunale, è la pagina PDF 3, il cartaceo 

è indicato come dibattimento pagina 675. 

INTERPRETE 1 - “Sì, ce l’ho”.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. In questa pagina sono indicati dei nomi di  directors di A-

Group  Construction  Co.  Limited,  oltre  Abubakar  Aliyu  ci  sono  altre  tre  persone: 

Sulemani Aliyu (fonetico), Ghiua Aliyu (fonetico) e Olatunde (fonetico).

INTERPRETE 1 - Scusi, uno alla volta, perché io…

PUBBLICO MINISTERO - Tanto sono scritti. La domanda è se conosce queste persone. 
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INTERPRETE 1 - Ha detto ne conosco tre e poi ha detto due. 

PUBBLICO MINISTERO - Quali? 

INTERPRETE 1 - “Il numero 2 e il numero 3”.

PUBBLICO MINISTERO - Hanno rapporti di parentela con il signor Abubakar Aliyu?

INTERPRETE 1 - “No, io non ho rapporti di parentela. Non lo so”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  In  qualità  di  amministratore  di  questa  società,  amministrativo, 

amministratore, lo traduca come ha fatto prima, da chi prende…

PRESIDENTE - Manager ha detto.

PUBBLICO MINISTERO - Manager.

INTERPRETE 1 - Prima ha detto administrator e poi ha detto manager.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque non fa parte del board.

PRESIDENTE - L’ultima cosa che ha detto è manager.

PUBBLICO MINISTERO - Da chi fisicamente lui prende disposizioni? 

INTERPRETE 1 - Ha detto da Alhaji Aliyu Abubakar.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Ha  mai  preso  disposizioni  dalle  altre  persone  indicate  come 

directors? 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Nella sua qualità di manager, lui ha la firma sui conti bancari della 

società? 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi ce l’ha?

INTERPRETE 1 - “Alhaji Aliyu Abubakar”.

PUBBLICO MINISTERO -  Lei  è  al  corrente  che  A-Group aveva un conto  corrente  acceso 

presso First Bank in Abuja?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Conferma che era sempre il signor Aliyu Abubakar a disporre della 

firma su questo conto?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se ci sono altre persone che hanno la firma su questo conto?

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Nella sua qualità di manager di A-Group, lei sa che il 29 agosto del 

2011 la società riceve la cifra di esattamente 157 milioni da Malabu Oil & Gas? 157 

milioni di dollari.

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - In quel momento lui era già manager della società?

INTERPRETE 1 - “Sì”.
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PUBBLICO MINISTERO - Come fa a non sapere che una somma così grande è stata trasferita 

sul conto della società? 

INTERPRETE 1 - “Perché non sono io responsabile dei conti”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire qual è il patrimonio, qual era il patrimonio di questa 

società in quel momento? Se 157 milioni erano una cifra importante o trascurabile.

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Le vorrei mostrare, sottoporre un altro documento. Pagina PDF 7, 

ed è numerato col numero 777. È una fattura intestata a A-Group Construction emessa a 

favore di Malabu Oil & Gas il 23 agosto 2011 dell’importo di 157 milioni. La domanda 

è: è sua la firma che c’è su questa fattura? 

INTERPRETE 1 - “Sì, è la mia firma”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda di avere sottoscritto questa fattura? Ci può spiegare a 

cosa si riferisce?

INTERPRETE 1 - “È una fattura”.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda per quale motivo… quando l’ha firmata e per quale motivo, 

a cosa si riferiva? Ha sentito la risposta?

INTERPRETE 1 - No, io non ho sentito, ho chiesto di ripetere.

INTERPRETE 2 - Io ho sentito solo qualcosa “reso da Malabu”, ma non ho capito a che cosa si  

riferisse.

PUBBLICO MINISTERO - Se può ripetere, per piacere. 

INTERPRETE 1 - “Si riferiva a delle proprietà per Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO -  Ma a  parte  mettere  la  firma,  lei  che  ruolo  ha  avuto  in  questo 

accordo, in questo trasferimento di denaro? Può spiegarci qual era l’oggetto di questo 

trasferimento?

INTERPRETE 1 - “La fattura si riferisce ad acquisti di proprietà da A-Group Construction”.

PUBBLICO MINISTERO - Questo lo sto leggendo, la domanda è, se a parte quello che c’è 

scritto, se lui ha un ricordo dei negoziati, delle trattative, del prezzo, di dove fossero 

queste  case?  Se  ci  può dare  tutti  i  dettagli  di  cui  dispone  su  questa  trattativa  così 

importante. 

INTERPRETE 1 - “Non ho fatto parte delle trattative”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi ha fatto parte delle trattative?

INTERPRETE 1 - “My chairman”, chairman è il Presidente, scusate. “Il mio Presidente”. 

PUBBLICO MINISTERO - Che si chiama?

INTERPRETE 1 - “Alhaji Aliyu Abubakar”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha fatto qualcosa, ancora per queste prestazioni, o ha soltanto 

messo la firma? 
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INTERPRETE 1 - “Non ho fatto nulla in questa operazione.

PUBBLICO MINISTERO - Per quale motivo ha apposto la sua firma sulla fattura? 

INTERPRETE 1 - “Su richiesta del Presidente”.

PUBBLICO MINISTERO - Il  Presidente gli  ha detto  qualcosa circa questa trattativa e circa 

questi rapporti con Malabu?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - In questa fattura ci sono due firme, una l’ha riconosciuta il signor 

Bashir Adewuni, se può dirci di chi è l’altra, se la riconosce.

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda di avere incontrato… lei ricorda in che posto fisicamente 

ha apposto questa firma? Dov’eravate? 

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Ce lo può dire?

INTERPRETE 1 -Can you repeat?

PUBBLICO MINISTERO - Ad Abuja.

INTERPRETE 1 - Ad Abuja.

PUBBLICO MINISTERO - In un ufficio, in una casa? 

INTERPRETE 1 - “Un ufficio”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi c’era in questo ufficio quando lui firmava questa fattura?

INTERPRETE 1 - “C’era il mio Presidente”.

PUBBLICO MINISTERO - Era presente anche un signore che si chiama Dan Etete? 

INTERPRETE 1 - “No, c’era solo il mio Presidente insieme a me”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai visto il signor Dan Etete in questi uffici?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro un altro documento, che è pagina PDF 5, contrassegnato 

come dibattimento 709. Si tratta  di  disposizioni  di  pagamento  per la  somma di 157 

milioni a favore di A-Group, la firma è di Dauzia Loya Etete. La firma è nella stessa 

data,  24 agosto 2011, apposta sulla fattura.  Cioè Etete  firma sia questa istruzioni  di 

pagamento che la fattura il 24 agosto 2011. La domanda è se era al corrente di questa 

disposizione di pagamento fatta da Etete lo stesso giorno della fattura. 

INTERPRETE 1 - “No, non lo sapevo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei è al corrente di ulteriori transazioni paragonabili a questa tra A-

Group e Malabu?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Può escluderlo o non né è al corrente? 

INTERPRETE 1 - “Non ne sono consapevole”.
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PUBBLICO MINISTERO - In quel momento lei non era formalmente director di questa società 

eppure si firma come director di questa società, ci ha appena detto che era alla presenza 

del suo  chairman, le domando per quale motivo non ha firmato il  chairman che era 

director, se c’è un motivo. 

INTERPRETE 1 - “Non so se ci sia un motivo, so che non ha firmato. Mi ha dato istruzioni di 

firmare”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa quale uso è stata fatta della somma ricevuta da Malabu? 

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Le dico che una parte molto importante di questa somma risulta, dai 

documenti, che è stata trasferita a bureau de change vari, non le faccio l’elenco, si dice 

proprio BDC diversi. 

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Per quale motivo A-Group, e lui era un manager di A-Group, si  

rivolgeva ai bureau de change, se lo sa. 

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Per semplificare.  A parte firmare quando il suo  chairman glielo 

chiedeva, lui faceva qualcos’altro come administrator o director o no?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il suo lavoro è solo mettere firme?

PRESIDENTE - Su richiesta.

PUBBLICO MINISTERO - Le dica per favore di non guardare nessuno prima di rispondere.

PRESIDENTE - Deve rispondere lui senza aiuto da nessuno. 

INTERPRETE 1 - Non ci sente. “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi paga il suo stipendio e quanto ammonta il suo stipendio? 

INTERPRETE 1 - “Il Presidente paga”, ha detto quanto? Io non l’ho sentito. “100.000 naira”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Ma a cosa? 

INTERPRETE 1 - “Al mese”.

PRESIDENTE - Ma questo oggi o all’epoca?

INTERPRETE 1 - “Sia allora che adesso”.

PUBBLICO MINISTERO - Che lei sappia, allora questo conto corrente di cui abbiamo parlato è 

stato aperto il 2 agosto 2011 e ce l’abbiamo in atti. Che lei sappia, visto che la società è 

stata costituita nel 2001, ci sono stati altri conti correnti, altre attività di questa società? 

Può darci qualche dettaglio?

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Può farci i nomi di altre società, diverse da A-Group, gestite come 

proprietario o come chairman dal signor Alhaji Aliyu Abubakar?
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INTERPRETE 1 - “Megatech e A-Group Construction”.

PUBBLICO MINISTERO - Conosce una società che si chiama Imperial Union?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - A noi risulta che, questa è la pagina 12 documento 194, lei sia stato 

director di questa società.

INTERPRETE 1 - “Sì”. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Insieme  al  signor  Alhaji  Aliyu  Abubakar.  Questa  non  è  una 

domanda. La domanda è: quale attività ha svolto come director di questa società.

INTERPRETE 1 - “Nulla, ero un direttore nominale”.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa vuol dire direttore nominale?

INTERPRETE 1 - Io non capisco. “Faccio parte dello staff e quindi come denominazione” credo 

di aver capito “Ero amministratore” o director.

PUBBLICO MINISTERO - Però se può spiegarci cos’è per lui nominal director. Cioè che non 

faceva nulla?

INTERPRETE 1 - Io non capisco,  mi scuso ma questa cosa è delirante,  non riesco a capire 

niente.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Si immagini noi.

PUBBLICO MINISTERO - Se svolgeva qualche attività effettiva in questa società.

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Per  quale  motivo  allora  è  stato  nominato,  benché,  appunto, 

formalmente amministratore?

INTERPRETE 1 - “Non posso rispondere a questa domanda”.

PUBBLICO MINISTERO - Non so rispondere, perché…

INTERPRETE 1 - “Non so rispondere”, non è in grado. 

PUBBLICO MINISTERO - Pagina 14 PDF c’è un board resolution di Imperial Union datato 14 

aprile  2011,  in  cui  si  stabilisce  che  Alhaji  Aliyu  Abubakar  sarebbe  stato  l’unico 

firmatario  del  conto  aperto  presso  First  Bank  in  Abuja.  Era  al  corrente  di  questa 

disposizione? 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Lui aveva, dal momento che metteva firme, anche delle firme su 

conti correnti per Imperial Union? 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa che il 29 agosto 2011 Imperial Union ha ricevuto 34.540.000 

dollari da Malabu Oil & Gas Limited?

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Le faccio notare che è la stessa data del trasferimento a A-Group 
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Construction. Ha mai parlato con il  chairman di questo trasferimento? Dei motivi? Sa 

qualcosa?

INTERPRETE 1 - “No, non so”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa come sono stati utilizzati i fondi ricevuti da Malabu?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma Imperial Union, ma la domanda è anche valida per A-Group, 

che attività svolgeva praticamente?

INTERPRETE 1 - “Acquisizione di proprietà”. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Per  acquisire  proprietà  è  necessario  avere  una  disponibilità  di 

contanti? Le case si comprano in contanti? 

INTERPRETE 1 - “Sì”. 

PUBBLICO MINISTERO - La stessa domanda gliela faccio con riferimento a un trasferimento 

ricevuto sempre da Imperial Union, da Novel Properties di 30 milioni di dollari il 12 

settembre 2011. Se sa qualcosa di questo trasferimento. 

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa qualcosa della società Novel Properties? 

INTERPRETE 1 - “La società è del mio Presidente”.

PUBBLICO MINISTERO - Di Alhaji Aliyu Abubakar?

INTERPRETE 1 - “Sì”. 

PUBBLICO MINISTERO - Ma in questa attività di compravendita immobiliare, le proprietà da 

chi venivano acquistate? Noi abbiamo visto, se non sbaglio, vendite a favore di Malabu, 

dovrebbero essere. Anzi, scusi, faccio un’altra domanda. Lei sa se queste fatture e questi 

trasferimenti da Malabu si riferissero a vendite immobiliari? 

INTERPRETE 1 - “Non lo so”. 

PUBBLICO MINISTERO - Sa, per caso, da chi acquistassero le case le società di Alhaji Aliyu 

Abubakar?

INTERPRETE 1 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei prima ha nominato la società Megatech come riferibile al suo 

chairman.

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Vorrei mostrarle un altro documento, che è il numero 6 PDF, che è 

una fattura emessa da Megatech nei confronti di Malabu Oil & Gas. 

INTERPRETE 1 - “Okay, la vedo”.

PUBBLICO MINISTERO - È al corrente della vendita, di questo affare?

INTERPRETE 1 - “No, non sono a conoscenza”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se Megatech ha effettivamente ricevuto questi 180 milioni di 
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dollari il 29 agosto 2011? 

INTERPRETE 1 - “Non lo so, non lo so, non lo so”. Tre volte.

PUBBLICO MINISTERO - Conosce gli altri directors di Megatech? Che ora le nomino, ma le 

darei direttamente a lei il foglietto.

INTERPRETE 1 - Grazie, mi fa una cortesia. Sì, conosce Aliyu. Mi ha chiesto di ripetere.

PUBBLICO MINISTERO - Se è solo Aliyu. 

INTERPRETE 1 - “Sì”. 

PUBBLICO MINISTERO -  Parliamo di  un’altra  società  che si  chiama Rocky Top Limited, 

costituita nel 2003. Lei conosce questa società? Sa cos’è?

PRESIDENTE - Diamo atto che il Testimone sta consultando i documenti. 

INTERPRETE 1 -Chiede di ripetere.

PUBBLICO MINISTERO - Se conosce Rocky Top.

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei conferma di essere stato tra i soci fondatori di questa società?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire chi erano gli altri soci e chi erano gli amministratori? 

Qual era l’attività di questa società? 

INTERPRETE 2 - “I soci fondatori erano Alhaji Aliyu Abubakar e Bashir Adewuni”. 

PUBBLICO MINISTERO - Chi erano gli amministratori, i directors? 

INTERPRETE  2  -  “Inizialmente  Alhaji  Aliyu  Abubakar  e  Bashir  Adewuni  erano  i  due 

amministratori,  i due  directors, ma adesso…”, sì, in precedenza erano loro. “Adesso 

Dan Etete e un’altra persona”. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Per  quale  motivo  c’è  stato  questo  trasferimento  di  poteri 

amministrativi? Se corrisponde anche un trasferimento delle quote della società. 

INTERPRETE 2 - “La società aveva una proprietà che loro hanno acquistato. Chief Etete ha 

acquistato da noi una proprietà”, quindi ha acquistato sia la proprietà che la società, 

insieme alla società ha acquisito anche i poteri. 

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda il periodo?

INTERPRETE 2 - “Qualche momento nel 2011, non ricordo con precisione ma nel 2011”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Chi  erano  le  parti  di  questa  compravendita  a  cui  lui  ha  fatto 

riferimento? Chi vendeva a chi?

INTERPRETE 2 - “Chief Etete era l’acquirente, mentre il venditore era Rocky Top”. 

PUBBLICO  MINISTERO  -  Vorrei  mostrare  al  Teste  il  documento  PDF  25,  numero  del 

dibattimento 403.

PRESIDENTE  -  Diamo  atto  che  si  vede  che  il  Testimone  prima  consultava  i  documenti 

direttamente, adesso li ha passati a qualcun altro per la consultazione. Diamo atto che si 
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vede che il Testimone sta parlando con qualcun altro. 

PUBBLICO MINISTERO - Il  reference letter of introduction del 15 agosto 2015, se ce l’ha 

sotto mano. 

INTERPRETE 2 - “Sì, la sto guardando”.

PUBBLICO MINISTERO - Se può dirci se la firma in questa lettera è sua.

INTERPRETE 2 - “Sì, la firma è la mia”.

PUBBLICO MINISTERO - Se può spiegarci il significato di questa lettera. 

INTERPRETE 2 - “È una lettera di presentazione alla banca per l’apertura di un conto”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda se da questa data, da agosto 2011, vi è passaggio di 

proprietà o di gestione da Alhaji Aliyu Abubakar e da lei al signor Dan Etete? 

INTERPRETE 2 -“Sì”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  E  se  dopo  questa  data,  lei  o  Alhaji  Aliyu  Abubakar,  hanno 

mantenuto qualche potere formale o informale in questa società? Qualche ruolo? 

TESTIMONE BASHIR - No.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Perché  noi  formalmente  non  abbiamo  trovato  un  passaggio  di 

azioni,  un  passaggio  di  quote  sociali.  Però  se  ci  conferma  a  voce  che  da  questo 

momento vi è questo cambio noi acquisiamo questo dato. 

INTERPRETE 2 - “La proprietà è stata trasferita”, e gli ho chiesto quando perché non l’aveva 

specificato.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. 

INTERPRETE 2 - “Nel 2011”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei è al corrente… ha finito la risposta?

INTERPRETE 2 - Sembrerebbe.

PUBBLICO MINISTERO - È al corrente del fatto che il 6 settembre 2011 Rocky Top riceve 

circa 337 milioni di dollari da Malabu? 

INTERPRETE 2 - “No, non ne sono a conoscenza”.

PUBBLICO MINISTERO - Mi perdoni, ma forse non lo sapeva all’epoca e non l’ha saputo 

neanche dopo?

INTERPRETE 2 - “Da quando ho ceduto la società non ho avuto più nessun rapporto con la 

società”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, però siccome ha avuto anche un certo risalto pubblico, anche 

questa indagine, ed è venuto fuori sui giornali il nome di Malabu e di Etete, chiedevo se 

dopo ha saputo che Rocky Top fosse stata in qualche modo nominata in queste indagini.

INTERPRETE 2 - “Sì, ne avevo sentito parlare”.

PUBBLICO MINISTERO -  Può dirci  qualcosa  sulla  destinazione  di  questi  soldi  ricevuti  da 

Rocky Top provenienti da Malabu? In tutto sono circa 400 milioni.
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INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha saputo che, per esempio, poco più di 10 milioni di dollari 

sono stati trasferiti a un signore che si chiama Bayo Ojo? 

INTERPRETE 2 - “No, non lo sapevo”.

PUBBLICO MINISTERO - Conosce il nome di Bayo Ojo?

INTERPRETE 2 - “No, non lo conosco”.

PUBBLICO MINISTERO - Qual era l’attività di Rocky Top, prima che fosse ceduta, come ha 

detto lui, a Etete? 

INTERPRETE  2  -  “La  società  operava  nel  settore  immobiliare,  si  era  sempre  occupata  di 

immobili, proprietà”. 

PUBBLICO MINISTERO - Che lui sappia, aveva altri conti correnti? 

INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Faccio presente che il conto di cui stiamo parlando è stato aperto ad 

agosto 2011.

INTERPRETE 2 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Che lui sappia, c’erano dei conti aperti in precedenza?

INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se ci sono state trattative tra il suo chairman e il signor Etete 

con riferimento a questi trasferimenti? 

INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma le società riferibili al suo chairman, abbiamo fatto il nome di A-

Group, Imperial,  Novel Properties,  Megatech,  svolgono tutte  la stessa attività,  più o 

meno, o ci sono differenze? 

INTERPRETE 2 - “Operano tutte nello stesso ramo d’attività”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire dove fossero gli uffici di questa società? Se erano uffici 

differenti o se erano tutti in un punto?

INTERPRETE 2 - “Stessa ubicazione, stesso luogo”.

PUBBLICO MINISTERO - Qual è l’indirizzo?

INTERPRETE 2 - “60 Galatus Street”. (fonetico) 

PUBBLICO MINISTERO - Che città?

INTERPRETE 2 - “La città è Abuja”.

PUBBLICO MINISTERO - Sono sempre stati lì gli uffici?

INTERPRETE 2 - “Sì”. 

PUBBLICO MINISTERO - Conosce l’indirizzo che è riportato nelle fatture, nei vari documenti 

bancari? 32 Mediterranean Street, Maitama, Abuja, cosa c’è lì?

INTERPRETE 2 - “Quello era un vecchio ufficio”.
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PUBBLICO MINISTERO - Mi perdoni, prima ha detto una cosa diversa, che non c’erano altri 

uffici.

INTERPRETE 2 - “Ho detto che l’ufficio è a 60 di Galatus Street è l’attuale ufficio, mentre 

quello era l’ufficio precedente, 32 Mediterranean Street era l’ufficio precedente”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire, così a spanne, quanti dipendenti hanno queste società?

INTERPRETE 2 - “Non lo so, non so quale sia il numero di persone che lavorano presso le 

società”.

PUBBLICO MINISTERO - Neanche a spanne?

INTERPRETE 2 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Può dirci se lui, il Teste Bashir Adewuni, ha avuto un qualche ruolo 

in una compravendita  immobiliare  che ha visto come acquirente  una persona che si 

chiama Mohamed Bello Adoke? Prima se si ricorda. 

INTERPRETE 2 - “No, non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, ora gradirei mostrarle un ulteriore documento, che è quello 

che  ho  trasmesso  per  ultimo  ieri,  in  un  messaggio  separato,  documento  Carlin  per 

capirsi. Conosce la società Carlin?

INTERPRETE 2 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa può dirci di questa società? Lei ha qualche ruolo?

INTERPRETE 2 - “Non ho alcun ruolo in questa società”.

PUBBLICO MINISTERO - Come fa a conoscerla? 

INTERPRETE 2 - “Perché appartiene al mio Presidente”.

PUBBLICO MINISTERO –Aliyu Abubakar?

INTERPRETE 2 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Se lei ha sottomano questo documento vedrà che c’è il suo nome, 

Bashir Adewuni, e la firma come property manager, le chiedo se riconosce la sua firma 

e se lei era o non era  property manager. Lei ha appena detto di non aver avuto alcun 

ruolo. 

INTERPRETE 2 - “Non è la mia firma, non si tratta della mia firma”. 

PUBBLICO MINISTERO - Però il nome è scritto bene, Bashir Adewuni?

INTERPRETE 2 - “Il nome è scritto correttamente ma io non riconosco la mia firma, questa non 

è la mia firma, non ho mai visto, non ha niente a che vedere con me e non è la mia 

firma”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai incontrato il signor Adoke Bello?

INTERPRETE 2 - “No. No, non lo conosco”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa che questa persona nel 2011 era Attorney General?

INTERPRETE 2 - “Sì, lo so”.
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PUBBLICO MINISTERO - Sapeva che questo Attorney General stava acquistando una casa da 

Carlin?

INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se il suo chairman, Alhaji Aliyu Abubakar, ha mai venduto delle 

proprietà al signor Adoke Bello?

INTERPRETE 2 - “Non lo so”.

PUBBLICO MINISTERO - Conosce una società che si chiama City Hopper Limited? 

INTERPRETE 2 - “No, non l’ho mai sentita”.

PUBBLICO MINISTERO -  Io prima le  ho chiesto di  indicarci  le  società  riferibili  al  signor 

Aliyu, e lei  ne ha dette un po’, però per esempio non aveva detto Carlin. Poi le ho 

nominato Carlin e lei ha detto “Sì, c’è anche Carlin”. Quindi le chiedo un’ultima volta 

se ci sono altre società che lei conosce riferibili al signor Aliyu Abubakar.

INTERPRETE 2 - “Per il momento non sono in grado di dire niente”.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande, Presidente, grazie. 

Nessuna domanda per la Parte Civile, Avv. Lucia. 

Controesame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ- Per Eni. Volevo solo tornare brevemente sul tema iniziale direttamente 

con il Teste, Presidente. La prima domanda è questa: quando ha ricevuto e dove, per la 

prima volta, la convocazione per essere sentito come Teste?

INTERPRETE 2 - “Due giorni fa”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Che cosa ha ricevuto e dove?

INTERPRETE 2 - “Mi è stata data una lettera lunedì, lunedì, lunedì, lunedì”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Da chi l’ha ricevuta? Che lettera ha ricevuto? Cosa c’era scritto sulla 

lettera?

INTERPRETE 2 - “È una lettera della EFCC”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Cosa dice la lettera?

INTERPRETE 2 - “Era un atto di citazione in qualità di Testimone”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Può dirci brevemente qual era il contenuto della citazione?

INTERPRETE 2 - “È un atto di citazione come Testimone”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Ma dove veniva chiamato? Presso chi? Da chi è firmata?

INTERPRETE 2 - “Non so chi l’abbia firmata”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Non c’è un nome?

PRESIDENTE - Diamo atto che il  Testimone sta consultando un documento di due fogli,  si 
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vedono due fogli. 

INTERPRETE 2 - Sta cercando… il  public Prosecutor, il nome del public Prosecutor? “Fabio 

De Pasquale”, okay. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Scusi, la lettera la convocava in qualche posto e lei è andato, prima di 

oggi, in qualche posto? E dove?

INTERPRETE 2 - “Sì, mi ha convocato presso la sede della EFCC prima di oggi”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- E chi ha incontrato in quella sede?

INTERPRETE 2 - “Ho incontrato Aliyu Yusuf esquire”. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Ma questo signore è presente lì adesso durante la sua deposizione?

INTERPRETE 2 - “Sì”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Bene, cosa le ha detto questo signore quando l’ha incontrato? Perché 

l’ha convocata?

INTERPRETE 2 - “Non so, perché… mi ha detto che ci sarebbe stata una videoconferenza”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Le ha detto che lei avrebbe, prima di tutto, dovuto andare in Italia  

davanti al Tribunale? 

INTERPRETE 2 - “No. La lettera dice di presentarsi qui o là”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- La lettera va bene, ma il signore che lei ha incontrato le ha detto di  

presentarsi per la videoconferenza e basta?

INTERPRETE 2 - “Non capisco”. 

DIFESA,  AVV.  DIODÀ-  Facciamo  la  domanda  in  questi  termini:  la  persona  che  lei  ha 

incontrato le ha detto,  prima di tutto,  che lei  doveva venire a Milano a rendere una 

deposizione testimoniale? 

INTERPRETE 2 - “Ho ricevuto una lettera, nella lettera c’era scritto questo, e c’era scritto anche 

che avrei potuto partecipare in videoconferenza dalla Nigeria”.

DIFESA,  AVV.  DIODÀ- Va bene,  un’ultima  breve  domanda,  Presidente,  per  completare  le 

generalità. Quando e dove è nato il Teste.

INTERPRETE 2 - “Sono nato a… in Nigeria, Nguru (fonetico), nello stato di Nguru in Nigeria”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Quando? 

INTERPRETE 2 - “5 maggio 1957”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Oggi dove risiede? 

INTERPRETE 2 - “Ad Abuja”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Dove?

INTERPRETE 2 - “Abuja Soko. Al numero 51, north Glugherard (fonetico) Street, Abuja”.

DIFESA, AVV. DIODÀ- Quindi, per concludere, quanti anni dichiara di avere lei adesso?

INTERPRETE 2 - “61”. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Grazie.
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PRESIDENTE - Abbiamo terminato? 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

PRESIDENTE - È lungo l’altro Testimone?

DIFESA, AVV. DIODÀ- Sì.

PUBBLICO MINISTERO - No, l’altro in videoconferenza non così lungo, molto più breve.

PRESIDENTE - Ce la facciamo a concludere  la videoconferenza  e poi  facciamo la  pausa o 

facciamo la pausa adesso? Concludiamo, se è breve.

PUBBLICO MINISTERO - È più breve di questo, sì. Poi se il tono delle risposte è questo è 

brevissimo.

PRESIDENTE - Allora se possiamo fare entrare l’altro Testimone, il Tribunale procederebbe, 

dovrebbe essere più rapido, procediamo così concludiamo la videoconferenza. Diamo 

atto  che l’avvocato  Mucciarelli  nomina come sostituto  l’avvocato Grosso per  tutti  i 

propri  assistiti.  Scusate,  giusto  come  modalità  di  procedere,  io  sento  di  dire  che 

possiamo dare per scontate tutte le premesse che abbiamo fatto, che le citazioni siano 

tutte  omogenee,  e  quindi  potremmo passare  direttamente,  a  meno  che  le  Parti  non 

abbiano un contrario avviso, passiamo direttamente a generalizzare il Testimone. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ABUBAKAR HASSAN DANTANI

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione,  mi  impegno a  dire  tutta  la  verità  e  a  non nascondere  nulla  di  quanto  è  a  mia  

conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato il 16.02.1976 a Mina nello stato del Niger 

della Nigeria, e residente ad Abuja in Left birom (fonetico), Abuja). 

Si dà atto che il Testimone è assistito da interprete di lingua inglese.

PRESIDENTE - Il Tribunale le spiega che la testimonianza verrà assunta tramite domande che le 

Parti,  prima  il  Pubblico  Ministero  poi  le  altre  Parti,  quindi  i  Difensori,  le  faranno 

direttamente  al  Testimone.  Il  Testimone  risponderà  direttamente  alle  domande 

ovviamente secondo verità. 

INTERPRETE 2 - “Benissimo, chiaro”.
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Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO -Qual è la sua professione?

INTERPRETE 2 - “Mi occupo di cambi, sono un addetto ai cambi”.

PUBBLICO MINISTERO - Io le farò delle domande con riferimento a un bureau de change che 

si chiama Asciambrac (fonetico). Lei conosce questo bureau de change, se può dirci se 

ha un ruolo in questo ufficio?

INTERPRETE 2 - “Sono l’amministratore delegato del bureau de change Asciambra (fonetico)”.

PUBBLICO MINISTERO - Da quando?

INTERPRETE 2 - “Sin dalla sua costituzione nel 2010”.

PUBBLICO MINISTERO - È la sua unica occupazione? 

INTERPRETE 2 - “No, prima lavoravo in banca, ero un banchiere, e anche quando lavoravo in 

banca gestivo comunque il bureau de change”.

PUBBLICO MINISTERO - Quale banca?

INTERPRETE 2 - “Ho lavorato per la Brod (fonetico) Bank all’epoca, poi per la Union Bank e 

la First Bank of Nigeria”. 

PUBBLICO MINISTERO - In che periodo ha lavorato per First Bank? E con quali mansioni? 

INTERPRETE 2 - “Dal 2007 al 2013, ed ero un funzionario marketing”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se presso First Bank siano stati aperti dei conti correnti da 

parte di una società che si chiama Malabu? O, le faccio una serie di nomi, A-Group, 

Megatech, Imperial Union, Rocky Top?

INTERPRETE 2 - “So per quanto riguarda A-Group e Megatech perché l’account officer  è un 

mio collega,  il  signor Sani Umar,  quindi sono a conoscenza di questi  due conti  per 

queste due società perché conosco la persona”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma li ha avuto un qualche ruolo personalmente o no?

INTERPRETE 2 - “Assolutamente no”.

PUBBLICO MINISTERO - Vorrei che il Teste avesse davanti dei documenti che ho trasmesso 

all’autorità nigeriana, che rappresentano nient’altro che l’estratto conto del bureau de 

change Asciambrac. Pagina dibattimento è 1063, del PDF 28”.

INTERPRETE 2 - “Sì, li sto prendendo”. 

PUBBLICO MINISTERO - E seguenti. 

INTERPRETE 2 - “Sì, adesso li vedo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei che intanto se ci dicesse se è al correte di questi movimenti 

e  se  può  illustrarceli,  rapidamente.  In  particolare  io  noto  che  ci  sono  una  serie  di 

trasferimenti da parte della società A-Group Construction, dal 5 gennaio 2012 in avanti, 

per importi significativi. In corrispondenza di questi trasferimenti vi sono dei prelievi in 
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cui la  causale  è indicata  come “Cash withdrawal  Cabiru Asciru Hassan (fonetico)”. 

Ecco, se può spiegarci questa movimentazione.

INTERPRETE 2 - “Intende una spiegazione di tutte le entrate e le uscite di denaro?”.

PUBBLICO MINISTERO -  Io mi  riferisco  alle  entrate  da A-Group e ai  prelievi  dal  signor 

Cabiru. Se la risposta è unica ci dia solo una risposta senza andare dentro ognuno. 

INTERPRETE 2 - “Il totale delle entrate di denaro pervenute al bureau de change Asciambrac 

nel 2012 è di 17.810.965 dollari”. 

PUBBLICO MINISTERO - Prego, vada avanti.

INTERPRETE 2 -  “Il  tasso di  cambio  all’epoca  era di 164 e  268,  ma in alcuni  casi  hanno 

acquistato dollari da noi a 166 o 170. Per questo motivo abbiamo restituito all’account  

officer, Sani Umar, un importo di 17.601.833 dollari”. 

PUBBLICO MINISTERO -  La  domanda  per  chiarezza.  I  trasferimenti  che  vengono fatti  ai 

bureau de change sono fatti  soltanto per l’acquisto di valuta estera o valuta… è un 

cambio valuta o c’è qualche altra ragione? 

INTERPRETE 2 - “Si tratta essenzialmente di acquisire valuta, per questo motivo il tasso di 

cambio era di 164 ma da noi si potevano acquistare a 166 e vendere a un tasso di 168”. 

PUBBLICO MINISTERO - Le indicazioni in causale “cash withdrawal Cabiru Asciru Hassan” 

vuol dire che c’è stato un prelievo in contanti di valuta? 

INTERPRETE 2 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Chi è questo signor Cabiru Asciru Hassan?

INTERPRETE  2  -  “Cabiru  Asciru  Hassan  è  il  Presidente  di  Asciambrac  mentre  io  sono 

l’amministratore delegato di Asciambrac”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi era lui che prelevava questi soldi, poi cosa ne faceva?

INTERPRETE 2 - “Il denaro veniva dato a Sani Umar, l’account officer di EBU (fonetico)”.

PUBBLICO MINISTERO -Account officer può spiegarci che cos’è? È un contabile?

INTERPRETE 2 - “Non so, noi lo definiamo account officer, è la persona che mi ha presentato il 

business, che mi ha fatto conoscere il business”.

PUBBLICO MINISTERO - Si riferisce al  business, il  bureau de change in generale, o questo 

business con A-Group? 

INTERPRETE 2 - “Mi riferisco al  business dei cambi in generale, quindi ogni volta che ha un 

cliente che vuole ottenere valuta si rivolge a me per questo obiettivo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa per chi lavorasse questo signor Sani Umar? 

INTERPRETE 2 - “Lavorava presso la First Bank ed è account officer per A-Group”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei è a conoscenza di un ruolo del signor Alhaji Aliyu Abubakar?

INTERPRETE 2 - “Non so nulla di Alhaji Aliyu Abubakar, l’unica persona che conosco è Sani 

Umar, l’account officer presso First Bank”.
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PUBBLICO MINISTERO - No, posto che lei non conosce Aliyu Abubakar, le chiedo se Sani 

Umar Gusan (fonetico) le ha detto che questi soldi erano per Alhaji Aliyu Abubakar o 

no.

INTERPRETE 2 - “Sì, Sani Umar mi ha detto che il denaro era per Aliyu Abubakar ma io non lo  

conosco personalmente, non ho alcun legame con lui”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se la società A-Group fa riferimento ad Aliyu Abubakar? 

INTERPRETE 2 - “Sì, credo che Sani Umar mi abbia detto che Aliyu Abubakar è il segretario di 

A-Group, credo che mi abbia detto non più di questo, è tutto quello che so”.

PUBBLICO MINISTERO - Risulta che Asciambrac abbia ricevuto delle rimesse per importi più 

piccoli anche da società che si chiamano Megatech Engineering e Imperial Union. Lei 

sa  queste  società…  cioè  era  sempre  Sani  Umar  Gusau  che  veniva?  Sa  a  chi  si 

riferiscono queste società? 

INTERPRETE 2 - “L’unica persona era Sani Umar Gusau”.

PUBBLICO MINISTERO - Anche per queste società?

INTERPRETE 2 - “Sì”. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha saputo a cosa servissero questi soldi? 

INTERPRETE 2 - “Assolutamente no”.

PUBBLICO MINISTERO - Fisicamente come venivano consegnate, trasferiti? 

INTERPRETE 2 - “Il denaro veniva consegnato in borse”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il signor Cabiru dava le borse al signor Sami Umar?

INTERPRETE 2 - “Sì, dava delle valigette a Sani Umar”.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, non ho altre domande.  

Nessuna domanda per la Parte Civile, Avv. Lucia

Controesame della Difesa, Avv. Rinaldini

DIFESA, AVV. RINALDINI - Soltanto una precisazione sulla  questione di cui abbiamo già 

parlato.  Volevo sapere se anche lei  è stato convocato presso sempre gli  uffici  della 

EFCC nei giorni precedenti?

INTERPRETE 2 - “Sì, sono stato convocato nel 2015 e ho reso la mia deposizione all’epoca”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - No, io volevo sapere se prima dell’incontro di oggi lei ha avuto 

un incontro presso la EFCC in relazione all’incontro di oggi per la videoconferenza. 

INTERPRETE 2 - “Sì, ho avuto un incontro il 7 in cui mi è stato detto che mi sarei presentato 

come Testimone oggi, in mattinata”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Può dirci con chi ha avuto questo incontro e di cosa avete parlato 
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durante questo incontro?

INTERPRETE 2 - “Mi è stato detto che avrei dovuto comparire come Testimone, mi è stato 

detto se potevo viaggiare per recarmi in Italia, avrei dovuto recarmi in Italia. Altrimenti, 

se questo non mi fosse stato possibile, avrei potuto farlo tramite videoconferenza qui in 

Nigeria, e quindi mi è stato notificato l’atto di citazione in cui mi si dava questa scelta e 

ho scelto di essere sentito tramite videoconferenza”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Avete parlato d’altro durante questo incontro?

INTERPRETE 2 - “Assolutamente no, non gli ho chiesto quali domande mi sarebbero state fatte 

anche perché non l’avrebbero saputo”.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Va bene, grazie, non ho altre domande. 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

PRESIDENTE - Ora possiamo chiudere la videoconferenza, ringraziare l’avvocato Aliyu Yusuf 

e tutti quelli che hanno collaborato, il Tribunale ringrazia per la collaborazione prestata 

che ci ha consentito di svolgere questa udienza in videoconferenza. 

PUBBLICO MINISTERO - Bene, c’è l’ultimo Testimone, che è venuto personalmente e che ha 

aspettato fuori, dopo la pausa. 

DIFESA, AVV. DIODÀ- Non possiamo non fare la pausa. 

PUBBLICO MINISTERO - Io faccio fatica, Presidente, mezz’ora.

PRESIDENTE - Una pausa almeno di mezz’ora la facciamo. Una mezz’ora così accorciamo i 

tempi.  Poiché l’altro Testimone potremmo anche sentirlo nell’aula della settima, che 

forse è più confortevole, relativamente io direi che ci vediamo tra mezz’ora nell’aula 

della settima. Grazie.

Il Tribunale sospende l’udienza. 

PRESIDENTE - Possiamo riprendere l’udienza.

PUBBLICO MINISTERO - È presente il Teste.

PRESIDENTE - Il Teste parla inglese? 

PUBBLICO MINISTERO - Parla inglese.

PRESIDENTE - Prego, allora se vuole accomodarsi. Ringraziamo il Testimone di essere venuto 

da noi. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AKIMBAJO IDRIS

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione,  mi  impegno a  dire  tutta  la  verità  e  a  non nascondere  nulla  di  quanto  è  a  mia  

conoscenza”.  Il  Teste  viene  generalizzato  in  aula  (nato  il  24.07.1981 a  Lagos  in  Nigeria,  e 

residente in 2 Cutonou Street (fonetico), Wuse, Abuja, giornalista con base in Nigeria). 

Si dà atto che il Testimone è assistito da interprete di lingua inglese. 

PRESIDENTE - Ora la testimonianza si svolgerà sulla base di domande che le Parti, prima il 

Pubblico Ministero e poi le altre Parti,  le rivolgeranno direttamente al  Testimone, il 

quale dovrà rispondere facendo attenzione alla domanda e quindi a rispondere a tono 

alla domanda, sempre secondo gli obblighi che ha assunto. 

Esame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Grazie di essere arrivato in Italia, lei ha detto di essere un giornalista 

investigativo. Può spiegarci da quanto tempo fa questo lavoro e per chi lavora?

INTERPRETE 1 - “Intanto sono io che ringrazio voi per avermi chiamato come Teste a deporre 

qui. In primis dirò che ho un codice etico, per cui può essere che io non possa parlare, 

così,  ad  alta  voce”.  Codice  etico,  che  non  necessariamente  gli  permette…  ah,  il 

raffreddore, magari. Ha il raffreddore, quindi forse non parlerà molto ad alta voce. “Mi 

sono laureato all’università nel 2006, nel 2008 è stato fondato questo giornale che si 

chiama Next Newspaper,  è stato  fondato dal  primo africano che ha vinto il  premio 

Pulitzer negli Stati Uniti, e ha formato alcuni neolaureati in giornalismo investigativo. E 

questa persona è tornata in Nigeria appositamente per fondare questo giornale. Io sono 

stato uno dei giovani laureati formati proprio dalla persona in questione, e da allora ho 

condotto questa attività di giornalista investigativo”.

PUBBLICO MINISTERO - Ha lavorato sempre e solo per questa rivista o anche per altre? 

INTERPRETE 1 - “Nel 2011 il giornale è stato chiuso perché non riusciva a sopravvivere, e 

allora  alcuni  di  noi  si  sono  messi  insieme  e  abbiamo  fondato  quello  che  abbiamo 

denominato Premium Times,  ora lavoro per Premium Times come  premium editor”, 

quindi redattore, sostanzialmente credo redattore capo. 

PUBBLICO MINISTERO - Ha collaborato con l’associazione non governativa Global Witness?

INTERPRETE 1 - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - Ora le  farò delle  domande chiedendole  delle  informazioni,  però 

visto la sua expertise di giornalista le chiederei di rispondere alle domande indicandoci, 
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dove possibile, le fonti delle sue informazioni, ma in quanto giornalista naturalmente 

non le chiederò di rilevare i nomi delle fonti. Semplicemente gli chiederò di dirci come 

sa certe cose. 

PRESIDENTE  -  Vista  questa  precisazione,  il  Tribunale  vorrebbe  anche  precisare  che  il 

Testimone, per la legge italiana, non può riferire valutazioni ma solo fatti. Che significa 

che  non  è  che  lui  non  possa  avere  valutazioni,  ma  siccome  sono  inutilizzabili  nel 

processo è inutile che ce le riferisca, quindi deve solo riferirci i fatti. O fatti direttamente 

appresi oppure fatti saputi da altri. In questo caso invece il Tribunale invita, laddove è 

possibile,  ovviamente  l’invito  è  comunque di  rivelare  dove ha appreso  e  da chi  ha 

appreso questo fatto. Ci può riferire chi glielo ha riferito, quando e come.

INTERPRETE 1 - “Ho compreso”.

PUBBLICO MINISTERO - Io semplicemente le chiederei di descriverci le indagini che lei ha 

svolto,  dal  punto  di  vista  giornalistico  ovviamente,  circa  la  vicenda  OPL 245,  con 

particolare riferimento alle informazioni da lei apprese circa la figura di una persona che 

si chiama Alhaji Aliyu Abubakar. Chi è questa persona e che informazioni ha?

INTERPRETE 1 - “Ho conosciuto AbubakarAliyu per la prima volta nel 2011, infatti la rivista 

online nigeriana Sahara Reporters ha pubblicato una storia, un articolo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Per chiarezza, scusi, conosciuto non personalmente? 

INTERPRETE 1 - “Ho sentito parlare di lui, non l’ho incontrato fisicamente. Questo articolo 

diceva sostanzialmente che Aliyu Abubakar aveva acquistato un terreno governativo da 

un’agenzia governativa. E secondo questo articolo aveva acquistato questo terreno per 

un miliardo di naira. Dopo circa due anni vendette questo terreno a un’altra agenzia 

governativa  per  20  miliardi  circa  di  naira.  Secondo questo  articolo  lui,  data  la  sua 

conoscenza di  come avvenivano,  di  come funzionavano le entità  governative,  aveva 

realizzato un utile superiore al 200 percento con queste operazioni”, che lui definisce 

“piuttosto fosche”.

PRESIDENTE - No, però per ora stiamo parlando di valutazioni, queste sono tipiche valutazioni. 

Allora qui se la testimonianza prosegue su questi binari è del tutto inutile.

PUBBLICO MINISTERO - No, stava parlando di un articolo, di come ha iniziato.

PRESIDENTE - Appunto.

INTERPRETE 1 -  “Sto parlando solo di come l’ho conosciuto la prima volta.  Nel 2012 ho 

iniziato a scrivere io articoli sull’OPL 245, nell’ambito delle mie indagini ho alla fine 

messo insieme un elenco di società che avevano ricevuto in totale 500 milioni di dollari 

provenienti  dall’OPL 245.  Come  giornalista  investigativo  mi  interessava  capire  chi 

fossero i proprietari di quelle società, quindi sono andato a pescare fra i documenti di 

queste società ed è risultato che Aliyu Abubakar era il proprietario di queste società. 
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Quindi  ho  deciso  di  andare  a  scavare  più  in  profondità  per  capire  chi  fosse  Aliyu 

Abubakar”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire intanto quali erano queste società? 

INTERPRETE 1 - “Ce n’erano quattro sostanzialmente,  una era A-Group, posso consultare i 

miei appunti?”.

PRESIDENTE - Sono suoi appunti personali?

INTERPRETE 1 - “Sì, sono appunti personali”.

PRESIDENTE - Prego. 

INTERPRETE 1 -  “Una era Megatech Engineering,  una era Rocky Top Resources, Imperial 

Union e Novel Properties”.

PUBBLICO MINISTERO - E ha consultato quali documenti su queste società?

INTERPRETE 1 - “Tutte le società che sono registrate per operare in Nigeria devono essere 

iscritte  in  un registro che si  chiama… presso un’agenzia  governativa  che si  chiama 

CAC”.

PUBBLICO MINISTERO - Una specie di Camera di Commercio?

INTERPRETE 1 - “È come la Companies House nel Regno Unito”.

PRESIDENTE  -  Quindi  non  ha  ancora  risposto  alla  domanda,  la  domanda  era  diversa,  la 

domanda  è  quali  documenti  lei  ha  consultato  personalmente  in  relazione  a  queste 

società? Questa era la domanda, lei deve rispondere alle domande. 

INTERPRETE 1 - “I documenti registrati nei registri di questa agenzia, la CAC”. 

PUBBLICO MINISTERO - Riesce a darci qualche dettaglio maggiore? Cioè che informazioni ci 

sono in questi documenti?

PRESIDENTE - Quali documenti?

INTERPRETE 1  -  “Ora  se  uno  vuole  registrare  una  società  in  Nigeria  deve  presentare  dei 

dettagli, delle informazioni dettagliate a questa CAC”.

PRESIDENTE -  Ma non gli  è  stato  chiesto  come funziona  il  sistema di  registrazione  delle 

società in Nigeria, gli è stato chiesto quali documenti lui ha consultato personalmente. 

Questa è la domanda, non come vengono registrate le società in Nigeria. 

INTERPRETE 1 - “I documenti di registrazione, che sono i documenti richiesti per fare business 

in Nigeria, l’indirizzo delle aziende, gli amministratori e gli azionisti”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei aveva in qualche modo già sentito parlare di queste società,  

prima di questo accesso?

INTERPRETE 1 - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Abbiamo documenti che dicono che sono state costituite nel 2001, 

2002, 2003.

INTERPRETE 1 - “Sì, è vero, sono accurati questi documenti”.
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PUBBLICO  MINISTERO  -  Una  volta  apprese  queste  informazioni  cosa  ha  fatto  per 

approfondire le sue ricerche?

INTERPRETE 1 - “Quello che ho fatto è stato recarmi presso gli indirizzi di ciascuna di queste 

società per verificare la loro esistenza”.

PUBBLICO MINISTERO - Qual è stato l’esito di questi accertamenti?

INTERPRETE 1 - “Sostanzialmente per quattro di queste società non esistevano gli indirizzi che 

erano indicati: due di questi indirizzi non esistevano, mentre per gli altri due indirizzi 

c’erano società completamente diverse operative presso l’indirizzo”. 

PUBBLICO MINISTERO - Ora entriamo un po’ più nel dettaglio per ciascuna società. Lei ha 

documentato questo accesso? Con delle fotografie, con qualcosa. 

INTERPRETE 1 - “Sì, l’ho documentato a Global Witness perché erano stati loro a dirmi di 

andare oltre nelle mie indagini”.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, io vorrei mostrare al Testimone le fotografie,  che lui 

dovrebbe aver scattato, ma ce lo dirà lui, che sono state trasmesse a dicembre da Global 

Witness all’ufficio della Procura e che sono state depositate ai Difensori. 

PRESIDENTE - Quindi non le abbiamo ancora acquisite al fascicolo del dibattimento, quindi 

prima dobbiamo acquisirle e poi dopo possiamo mostrarle al Teste.

PUBBLICO MINISTERO - I Difensori, faccio vedere…

PRESIDENTE - No, non necessario,  più che altro ai  Difensori.  Se i  Difensori conoscono la 

documentazione fotografica. 

Il Tribunale dispone l’acquisizione trattandosi di documenti ammissibili e rilevanti.

PRESIDENTE - Quindi vengono sottoposti al Testimone. Sono fotografie, sono numerate?

PUBBLICO MINISTERO - No, non sono numerate.

PRESIDENTE - Quante sono?

PUBBLICO MINISTERO - 6/7.

PRESIDENTE -Le  contiamo e le numeriamo così dopo è tutto più chiaro, se non le dispiace,  

grazie. Sono di più.

PUBBLICO MINISTERO - 12.

PRESIDENTE - Ecco. 

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se riconosce le foto come quelle da lui scattate. 

INTERPRETE 1 - “Assolutamente sì”. 

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, e se può collocare quelle fotografie rispetto a un indirizzo. Io 

in realtà le farei domande società per società. Se lei ha degli appunti forse è il caso di 

vederli.  La  prima  domanda  è:  che  accessi  ha  fatto  sull’indirizzo  di  Rocky  Top 
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Resources  Limited,  che  risulta  essere  Plot  3224  Usceu  Sciagari  Way  (fonetico), 

Maitama. 

INTERPRETE 1 - “Intanto l’indirizzo è Plot 3224 Sceu Sciagari Way, Maitama, Abuja”.

PUBBLICO MINISTERO - Questo è l’indirizzo che viene fuori dai registri? 

INTERPRETE 1 - “Sì, è l’indirizzo di Rocky Top. L’ultimo numero su quella strada è il Plot 

2000 e quindi il Plot 3224 non esisteva, almeno allora. Allora ho intervistato alcuni dei 

residenti di quella zona e loro mi hanno detto che nel corso degli anni il governo aveva 

modificato l’indirizzo. Due di queste persone, come minimo, tra i residente mi hanno 

detto che quello che era indicato come Plot 3224 corrispondeva, in quel momento, a 32 

Mediterranean Street,  che  poi  è  l’indirizzo  che  risulta  dalle  carte  di  registrazioni  di 

Imperial Union, questo 32 Mediterranean Street”.

PUBBLICO MINISTERO - 32 Mediterranean Street è l’indirizzo di Imperial Union. 

INTERPRETE 1 - “È l’indirizzo che risulta dalla registrazione di Imperial Union, quindi sono 

andato  a  far  visita  a  quell’indirizzo,  non c’era  nulla  che indicasse  che  la  società  si 

trovasse lì, però ho confermato il fatto che quella era la casa di Abubakar Aliyu”.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè al 32 di Mediterranean Street lei ha visto che c’era la casa di 

Abubakar Aliyu?

INTERPRETE 1 - “Diciamo che il guardiano di quell’abitazione me l’ha confermato, e diverse 

persone  mi  hanno  confermato  questo  fatto.  Anche  perché  lui  è  una  persona  molto 

impegnata, è una persona molto importante in Nigeria, quindi c’è un grande andirivieni, 

quindi diverse persone mi hanno confermato che quella è la sua casa”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma ci sono delle insegne, delle indicazioni di nomi? 

INTERPRETE 1 -  “No.  Diciamo che  quella  era  riconosciuta  quantomeno  dal  portinaio,  dal 

guardiano all’ingresso, come la casa non di Imperial Union ma della persona di Aliyu”.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque non c’erano insegne né di Imperial e né di Rocky Top.

INTERPRETE 1 - “Assolutamente no”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha fatto delle fotografie di questa abitazione? 

PRESIDENTE - Che numero ha indicato, la fotografia numero?

INTERPRETE 1 - 7. C’è un 32 scritto su cartellino giallo. E poi sono indicate come numero 8 e 

numero 9 anche, sono tre fotografie in totale. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quali sono i numeri in tutto?

INTERPRETE 1 - I numeri che ho messo io sono 7, 8 e 9. 

PRESIDENTE - Facciamo riferimento, adesso quelli sono i numeri con cui far riferimento. 

PUBBLICO MINISTERO - Per capire, quello è un quartiere industriale, residenziale, di uffici? 

INTERPRETE 1 - “È una zona residenziale”.

PUBBLICO MINISTERO - Non c’erano altri uffici, attività vicine?
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INTERPRETE 1 - “Ce ne sono alcuni di uffici, alcune abitazioni sono state convertiti in uffici 

lungo proprio quella strada”.

PUBBLICO MINISTERO - C’è altro su questo indirizzo?

INTERPRETE 1 - “Sulle carte della registrazione di Imperial Union sono riportati due indirizzi, 

uno è  il  numero  32,  che  abbiamo visto  prima,  che  si  trova  ad  Abuja,  Maitama.  Il 

secondo indirizzo  è  ubicato  a  Lagos,  e  quindi  sono andato  a  fare  visita  al  secondo 

indirizzo e ho constatato che non esiste”.

PUBBLICO MINISTERO - Che cosa vuol dire non esiste? Non c’è proprio la strada, non c’è il  

numero civico? 

INTERPRETE  1  -  “Esiste  una  via…  dov’è  indicato  esiste  una  via  che  si  chiama  Uepco 

(fonetico), ma il numero civico 14 non esiste”. 

PUBBLICO MINISTERO - Non esiste o c’è qualcos’altro rispetto a quello che si aspettava? 

Cioè è una strada che finisce prima del numero 14?

INTERPRETE 1 - “Esatto, la strada finisce prima”.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono fotografie su questo? Difficile fotografare una cosa che non 

c’è, mi rendo conto. 

INTERPRETE 1 - “Sì, non c’è un’immagine, una foto. La cosa interessante di questa strada, di 

Uepco (fonetico) Street è che è una zona industriale, quindi non c’era un Plot 14 di cui 

fare una fotografia”. 

PUBBLICO MINISTERO - Passiamo all’indirizzo di A-Group Construction, anche lì, se non 

sbaglio, c’è sia Lagos che Abuja. 

INTERPRETE 1 - “No, solo a Lagos, per A-Group c’è solo un indirizzo a Lagos”.

PUBBLICO  MINISTERO  -  Io  ho  degli  altri  documenti  in  cui  c’è  indicato  ancora  32 

Mediterranean Street per A-Group.

INTERPRETE 1 - “Sì, in altri documenti, è vero. Però nei documento del registro CAC l’unico 

indirizzo riportato è quello di Lagos”.

PUBBLICO MINISTERO - E qual è questo indirizzo? Limpopo Street? 

INTERPRETE  1  -  “Sì.  Quando  sono  andato  fisicamente  lì  l’indirizzo  esisteva,  però  era 

l’indirizzo  di  un’abitazione  residenziale  e  coloro  che  risiedevano  in  quell’indirizzo 

hanno detto che ci vivevano da anni e non avevano mai sentito parlare di una società 

chiamata A-Group”.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, per non fare confusione, stiamo parlando di Abuja o Lagos 

qua?

INTERPRETE 1 - “Lagos”. 

PUBBLICO MINISTERO - Indirizzo di A-Group a Lagos. 

PRESIDENTE - Forse l’ha detto il Testimone, però magari è sfuggito. Questi controlli, queste 
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fotografie quando sono state fatte? 

INTERPRETE 1 - “2013”.

PRESIDENTE - Più o meno all’inizio alla fine? 

INTERPRETE 1 - “Intorno al giugno 2013”.

PRESIDENTE - Grazie.

INTERPRETE 1 - “E i documenti presentati presso il CAC erano i documenti validi in allora che 

confermavano questo indirizzo”.

PUBBLICO MINISTERO - Ha fatto delle fotografie dell’indirizzo di Lagos di A-Group? 

INTERPRETE 1 - “Sì, certo, A-Group non c’era però l’indirizzo è quello che possiamo vedere 

nelle fotografie 2 e 3”.

PUBBLICO MINISTERO - Fotografie 2 e 3 sono, diciamo, A-Group a Lagos, grazie. Dovrebbe 

esserci Novel Properties?

INTERPRETE 1 - “Per quanto riguarda Novel Properties l’indirizzo riportato è 22 Capital Road 

a Lagos, questo indirizzo è fuorviante. Capital Road Agheghe (fonetico) Street, Lagos, è 

fuorviante perché non esiste una Agheghe Street a Lagos, però c’è un luogo, separato, a 

Lagos che si chiama Agheghe, e lì, in questo luogo, c’è l’indirizzo 22 Capital Road. 

Allora ho voluto dare a costoro il beneficio del dubbio, ho pensato che magari fosse un 

errore  di  dattiloscrittura.  Quindi  sono andato  a  far  visita  all’indirizzo  che  esiste  ad 

Agheghe, e questa è l’immagine, numero 12. Lì esisteva una società, però hanno detto 

che non avevano nulla a che fare con Abubakar Aliyu o con Novel Properties, e mi 

hanno detto che non ero io la prima persona a essermi recata lì. E mi hanno riferito che 

avevano scritto a CAC lamentandosi di questo errore, ma nulla era stato fatto, almeno in 

allora”.

PUBBLICO MINISTERO - Credo di aver nominato tutte le società, però vedo che ci sono altre 

fotografie. Se può dire il numero e a cosa si riferiscono. 

INTERPRETE 1 - “La fotografia 10 raffigura il numero 34”.

PUBBLICO MINISTERO - Di Mediterranean Street.

INTERPRETE 1 - “Quello che ho fatto è stato far visita al numero 32 ma ho fatto le foto anche 

alle case accanto, per far vedere il mix di abitazioni che erano presenti, quindi ho fatto 

la foto anche del 34”. 

PUBBLICO MINISTERO - Poi?

INTERPRETE 1 - La 10 è il numero 34. “Poi abbiamo la 1, la 4 e la 5, e anche la 6, che sono 

foto del numero 32, Ganà (fonetico) Street numero 42 ad Abuja, è un indirizzo che è 

anche riferito a Imperial Union, come indirizzo di Imperial Union. Quell’area è un’area 

molto tranquilla, ho parlato quindi con la guardia e non c’era intanto nessun cartello 

indicante Imperial Union al cancello. La guardia però non è stata molto collaborativa 
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con  me,  gli  ho  chiesto  se  fosse  proprietà  di  Aliyu  ma  il  guardiano  non  lo  ha 

confermato”.

PUBBLICO MINISTERO - A parte le verifiche sugli indirizzi, lei ha avuto modo di sapere se 

queste società, che si occupano di immobiliare, c’è stato detto, avessero delle strutture, 

degli uffici, dei cantieri, non so, dei lavoratori, dei dipendenti, della attrezzature? Anche 

al di là di questi indirizzi. 

INTERPRETE 1 - “Beh, le società non esistevano quindi come facevo a controllare se ci fossero 

dipendenti, a parte la guardia che c’era al cancello dell’indirizzo che in realtà esisteva, 

non  c’era  nulla.  Non  c’era  nulla  che  dimostrasse  che  quelle  società  esistessero.  In 

Nigeria  queste  società  vengono considerate  come società  fittizie.  Nel  2017 CAC ha 

annunciato di aver cancellato dai registri 45 società simili a queste, fantasma. Però non 

ha fornito i nomi delle società che ha cancellato”.

PUBBLICO MINISTERO - 45? Forty-five? 

INTERPRETE 1 - “45.000”, scusi. 

INTERVENTO - Queste sono valutazioni, “Società simili a queste” è una valutazione (inc., fuori 

microfono).

PUBBLICO MINISTERO - E come tale sarà valutata. Lei ha informazioni circa collegamenti tra 

il  signor  Alhaji  Aliyu  Abubakar  e  personaggi  politici,  per  esempio  il  Presidente 

Goodluck Jonathan o altri? 

PRESIDENTE  -  Prima  che  risponda  a  questa  domanda  volevo  rettificare  quanto  detto  dal 

Pubblico Ministero che non è del tutto completo l’avvertimento che ha fatto all’inizio 

riguardo alla  sua facoltà  di  non rilevare  le  fonti.  Perché se la notizia  viene ritenuta 

indispensabile invece in questa sede egli deve rivelare le fonti, qualora la notizia rivelata 

si riveli indispensabile per il processo. 

INTERPRETE 1 - “Cercherò di essere più specifico possibile. Quando ho iniziato a fare indagini 

su Aliyu Abubakar, le informazioni di cui ho avuto conferma poi da esponenti politici 

nigeriani,  incluso  l’allora  Presidente  Goodluck  Jonathan,  l’ex  capo  di  Goodluck 

Jonathan,  Alamieyeseigha  è  stato  lui  che ha presentato  Aliyu a  Goodluck Jonathan. 

Andando a scavare in queste informazioni ho sviluppato dei contatti a Bayelsa Street”.

PUBBLICO MINISTERO - State.

INTERPRETE 1 - “State. Questo Stato è uno degli Stati nigeriani produttori di petrolio, e questa 

persona, Alamieyeseigha, è stato il Presidente di questo Stato dal 1999 al 2005. Quando 

lui era governatore di quello stato il vice governatore era Goodluck Jonathan. Circa nel 

2001 Aliyu ha ricevuto un contratto di 4 miliardi di naira per costruire il loge (fonetico) 

nello  stato  di  Bayelsa,  il  loge  del  governatore.  Queste  informazioni  sono  state 

confermate da Alamieyeseigha quando è stato perseguito in un Tribunale britannico, 
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quindi non sono informazioni che sono state confermate a me, bensì è stato lui a dare 

queste informazioni. Lui stesso ha confermato che Aliyu era suo amico e aveva versato 

circa 500.000 sterline su un conto nel Regno Unito”.

PUBBLICO MINISTERO - Questi, scusi, sono atti di un procedimento… scusate, per favore, sto 

facendo le domande. 

INTERPRETE 1 - “Alamieyeseigha che ha testimoniato nel Tribunale britannico, è stato infatti 

arrestato per riciclaggio di denaro sporco nel Regno Unico”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ci sta riferendo delle informazioni tratte da un procedimento 

britannico, è così?

INTERPRETE 1 - “Sì, dai documenti di un Tribunale britannico”.

PUBBLICO MINISTERO - Che lei ha consultato.

INTERPRETE 1 - “Sì, esatto”.

PUBBLICO MINISTERO - Da cui viene fuori questa storia del pagamento da Aliyu Abubakar a 

Alamieyeseigha.

INTERPRETE 1 - “Esatto”. 

PUBBLICO MINISTERO - Cos’altro?

INTERPRETE 1 -  “Alamieyeseigha  è  stato  arrestato  nel  giugno 2005 nel  Regno Unito  per 

riciclaggio di denaro sporco, nel dicembre 2005 è scappato da Londra ed è tornato in 

Nigeria, poi è stato condannato per corruzione in Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - Per questa storia?

INTERPRETE 1 - “Per diverse questioni, non lo stesso. Si è dichiarato colpevole di aver rubato 

dei fondi che erano stati  allocati  allo Stato Bayelsa State.  E ha ammesso davanti  al 

Tribunale britannico, ma davanti anche al Tribunale o comunque alle autorità nigeriane, 

che Aliyu era la persona che gli  aveva dato quel denaro.  Nonostante il  fatto  che le 

società di Aliyu ricevessero contratti in quello stato”.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque non stiamo parlando di queste società. 

INTERPRETE 1 - “No, non queste”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha iniziato dicendo “Queste cose le ho viste negli atti di causa in 

Inghilterra,  ma qualcuno mi ha detto che è stata Alamieyeseigha a presentare Alhaji 

Aliyu Abubakar a Goodluck Jonathan”, se potesse riferire qualche dettaglio in più su 

questa informazione sarebbe molto utile.

INTERPRETE 1 - “No, i documenti del Tribunale britannico non sono quelli che indicano che 

Alamieyeseigha è stato a presentare Aliyu a Goodluck Jonathan. È stato un aiuto di 

Goodluck Jonathan che mi ha detto che era andata così”.

PRESIDENTE - Cosa vuol dire un aiuto?

INTERPRETE 1 - “Un assistente che lavora quando c’è il Presidente in visita”.
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PRESIDENTE - Un assistente del Presidente?

INTERPRETE 1 - “Esatto, un assistente del Presidente”.

PRESIDENTE - Che si chiama?

INTERPRETE 1 - “Purtroppo non posso dire il nome”. 

PRESIDENTE - Vabbè, questa non è… non so. Non è indispensabile per il processo questa 

notizia,  per  cui  per  ora…  così  com’è,  comunque,  questo  dipende  dal  Pubblico 

Ministero, poi è un invito rivolto al Pubblico Ministero perché non volendo rilevare, poi 

ovviamente  essendo  testimonianza  de  relato soggiace  alle  regole,  il  trattamento 

processuale è noto, quindi spetta al Pubblico Ministero, come dire, verificare che quello 

fosse, che ha più in mano la questione sull’indispensabilità di questa notizia e quindi 

insistere  o  meno  sulla  rivelazione  della  fonte.  Il  Tribunale  è  intervenuto  solo  per 

ricordare le regole, nel senso che se non rivela la fonte ovviamente la notizia non è 

neanche utilizzabile. 

INTERVENTO - È inutilizzabile.

PRESIDENTE - Esatto. 

PUBBLICO MINISTERO - Ha fatto delle ulteriori indagini circa i rapporti tra il signor Aliyu 

Abubakar e personaggi politici? 

INTERPRETE 1 - “Sì. Nell’ambito delle indagini che ho condotto ho contattato diverse fonti,  

persone anche piuttosto rilevanti, che mi hanno parlato dello scandalo Malabu e l’OPL 

245.  Ho fatto  questo  dopo aver  constatato,  da diversi  documenti,  che  il  denaro  era 

passato dai conti di Dan Etete a”… come si chiama?

PUBBLICO MINISTERO –Aliyu Abubakar. 

INTERPRETE 1 - “Quello che risulta, sostanzialmente, dalle mie indagini è che la relazione tra 

Etete e Aliyu risale a tempo prima che la Nigeria diventasse una democrazia nel 1999. 

Etete in allora era il Ministro del Petrolio, dato che si trattava di una dittatura militare 

non c’era trasparenza all’interno del Governo, ed è forse così che l’OPL 245 è stata 

assegnata a Malabu. Parte delle cose che ho confermato con persone molto vicine a 

Etete, in parte queste informazioni mi dicono che lui e Aliyu Abubakar erano business 

partner già da tempo”.

DIFESA, AVV. SECCI- Queste persone, Presidente, dovrebbero avere un nome e un cognome, o 

torniamo… 

INTERPRETE 1 - “Quando uno fa giornalismo investigativo è ovvio che non si rivelano i nomi 

delle fonti, il giorno in cui un giornalista investigativo viola questa regola fondamentale 

perde tutte le fonti”. 

DIFESA, AVV. SECCI- Perfetto, quindi noi faremo un’eccezione formale per sapere la fonte.

PRESIDENTE - Non c’è bisogno, il Tribunale ha già indicato le regole processuali, tutti ormai le 
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conoscono, è inutile che ogni volta le ribadiamo. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, vuole aggiungere altro? Io non ho domande. 

PRESIDENTE - Ovviamente solo fatti. 

PUBBLICO MINISTERO - Certo, non dichiarazioni. 

INTERPRETE 1 - “Allora no, attendo se ci sono altre domande”. 

INTERVENTO – (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Diamo atto della sostituzione. 

Controesame della Difesa, Avv. Secci

DIFESA, AVV. SECCI- Per Etete. Una domanda, lui parlava poc’anzi il suo ruolo era quello di 

un giornalista di inchiesta dal 2001 in poi. Io volevo sapere dal giornalista se Dan Etete 

sia stato mai condannato in Nigeria dal 2001 sino al 2011, in relazione all’OPL 245. 

INTERPRETE 1 - “No, tuttavia è stato condannato in Francia per una questione non correlata a 

questa”. 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

PRESIDENTE - Alleghiamo le foto al fascicolo. Abbiamo concluso l’istruttoria di oggi. 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono). 

PUBBLICO MINISTERO - Sono confermati nel senso che erano quelli indicati,  però non ho 

avuto nessuna indicazione. C’è stato detto che le notifiche sono state fatte tutte, quindi 

la citazione è stata consegnata a tutti, tranne Bature Akinmade.

DIFESA, AVV. SECCI- Che numero sono della lista, Pubblico Ministero? 

PUBBLICO MINISTERO - 14 e 15. Non ho avuto notizie di ulteriori  persone che vorranno 

venire personalmente, forse ha manifestato questa intenzione il signor Ibrahim Ahmed, 

che è un investigatore dell’EFCC, che però non è per la prossima udienza.

PRESIDENTE - Forse effettivamente come hanno in questo momento indicato le Difese sarebbe 

necessario  far  presente  al  Prosecutor che  organizza  la  citazione,  che  è  stato  molto 

cortese, però dovrebbe fare presente che la regola, noi abbiamo stabilito per comodità 

che c’era questa opzione nella stessa giornata di presentarsi, ma in realtà il Testimone 

dovrebbe essere convocato, cioè dev’essere convocato anzitutto a venire in Italia, solo 

nel caso in cui poi manifesti una…

PUBBLICO MINISTERO - Però, mi perdoni Presidente, è quello che è accaduto, perché nel 

momento in cui al Testimone viene notificato formalmente la citazione, che è quella 
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firmata da me e dal collega, con la traduzione in inglese, in quella citazione c’è scritto 

che il Pubblico Ministero richiede la presenza in Italia. E poi sotto, con la formula che è 

stata concordata in udienza, c’è scritto che ove non manifesti la disponibilità, ho più o 

meno ricopiato l’ordinanza che voi avete reso, a venire in Italia allora…

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO  MINISTERO  -  Posso  finire?  Grazie.  Allora  potrà  essere  consentita  anche  una 

videoconferenza, si richiede la manifestazione di questa disponibilità, naturalmente non 

con formule solenni ma nel modo…

PRESIDENTE - Allora però la lettera che invia l’EFCC è fuorviante, perché nella lettera si parla 

solo di convocazione per la videoconferenza. 

PUBBLICO MINISTERO - La lettera accompagnatoria alle citazioni, potrà essere… 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono). 

PRESIDENTE  -  Semplicemente,  nel  colloquio,  visto  che  fanno  un  colloquio  preliminare 

organizzativo,  come  è  emerso  fino  ad  ora,  si  faccia  presente  in  questo  colloquio 

comunque che la citazione è anzitutto venire in Italia, quindi che si insista perché i Testi 

vengano in Italia in questo colloquio.

PUBBLICO MINISTERO -  Questa  sarà  senz’altro  la  sollecitazione  che  sarà fatta,  per  altro 

ricordo  che  il  Teste  Hassan,  che  è  l’ultimo  che  abbiamo  sentito  di  Asciambrac 

(fonetico), Hassan Dantani, il secondo, ha detto di essere stato invitato a venire in Italia.  

Lui sicuramente ha riferito quello che doveva essere ed è stato. L’altro Testimone è 

venuto addirittura in Italia personalmente,  Bashir l’avete sentito.  Comunque raccolto 

questa sollecitazione e la rivolgerò al Prosecutor nigeriano e aspetteremo informazioni 

circa questi due ulteriori Testimoni. Chiedo se va bene com’è andato finora il modo di 

trasmissione dei documenti, non so se ci sono…

PRESIDENTE - Questo mi sembra che non abbia creato problemi. Due questioni organizzative, 

prima di allontanarvi, la prima: se va bene l’aula M o dobbiamo organizzarci al bunker, 

lo  rivolgo  ovviamente  ai  Difensori  perché  il  Pubblico  Ministero  non  ha  problemi 

organizzativi. Voi siete molti, avete anche… qui l’aula M mi rendo conto che è stratta, 

il Tribunale si rende conto, però questo offre questa sede più centrale. Se invece avete 

necessità  di  maggiore  spazio  dovete farlo  presente.  Tra  l’altro  il  16,  non so se è  il 

Pubblico Ministero che si è interessato di questa questione, magari lo sa meglio di me, il 

16 mi dice la cancelleria che l’aula M non è disponibile. Dice la cancelleria di aver 

saputo che la vostra richiesta per l’aula M per il 16 non è stata accolta. 

PUBBLICO MINISTERO - A maggior ragione, allora.

PRESIDENTE - Quindi il 16 bisognerà trovare un’altra soluzione.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, che io sappia ci sono tre aule, la sesta, la M e…
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PRESIDENTE - E l’Assise, c’è anche una Assise che è poco più grande della M ma l’impianto è 

più antiquato. 

PUBBLICO MINISTERO - C’è stata data una risposta generale negativa, io spero di riuscire…

PRESIDENTE - Per tutte e tre?

PUBBLICO MINISTERO - Generale, non ci sono.

PRESIDENTE - Neanche San Vittore?

PUBBLICO MINISTERO - Non lo so. 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Comunque ci farà sapere il Pubblico Ministero come possiamo fare. 

PUBBLICO MINISTERO - Io sono ottimista ma ritengo di avere la disponibilità di una delle 

quattro o cinque aule. Se non ci sarà, sarà un problema, effettivamente, se non dovesse 

esserci questa disponibilità. 

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE -  Comunque in  ogni  caso il  Pubblico  Ministero ce lo  farà  sapere,  perché tra 

l’altro per questa udienza ieri sono venuti molti a chiedermi dove sarebbe stata svolta, 

forse non ne avevamo poi alla fine precisato. 

PUBBLICO MINISTERO - Proverò a richiedere al Tribunale, solleciterò una risposta chiara e 

positiva e la comunicherò a tutti quanti.

PRESIDENTE - Grazie.  L’altra  questione invece riguarda più il  Tribunale,  cioè vi siete resi 

conto  oggi  delle  difficoltà  che  ha  avuto  l’interprete,  che  tra  l’altro  è  stata  trovata 

all’ultimo momento, perché il Tribunale aveva convocato un altro interprete di maggior 

affidabilità, però poi ha disdetto in modo tra l’altro poco educato l’invito, nel senso che 

non era più reperibile ultimamente negli ultimi giorni, quindi doveva venire e poi non è 

venuta.  Allora  nelle  difficoltà  di  reperimento  dell’interprete,  che  non  sono  poche, 

purtroppo l’interprete che avevamo prima di natale non è più… ha un impegno tutti i 

mercoledì che aveva già assunto prima, quindi purtroppo quell’opzione è sfumata, non 

vi nascondo le difficoltà di trovare un interprete.

PUBBLICO MINISTERO - Noi possiamo farci carico.

PRESIDENTE - Come?

PUBBLICO MINISTERO - La Procura può farsi carico di individuare una persona disponibile e 

qualificata.

PRESIDENTE - O se le modalità odierne, se potessimo anche prorogarle, o se no una possibilità 

di aiuto nel caso in cui avessimo difficoltà. Se avete dei suggerimenti il Tribunale le 

ascolta volentieri.

INTERVENTO - Per quanto riguarda gli interpreti di Shell rispondono a una finalità (inc., fuori 

microfono) soggetto estero, quindi se fanno questo non possono…
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PUBBLICO MINISTERO - Essendo un’emergenza.

PRESIDENTE - Va bene, questo già chiarito. Il Tribunale sollecita le Parti, se avete nominativi, 

Pubblico Ministero compreso, da sottoporre, volentieri, perché a questo punto dobbiamo 

ripartire con la ricerca per le prossime udienze. Ci comunicherà poi l’orario e luogo 

della prossima udienza. Attendiamo comunicazione, grazie. 

Il Tribunale rinvia il procedimento all’udienza del 16 gennaio 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 16.15.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 
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