
 

 

A CURA DI CHIARA SCARSELLETTI 

Fondo Luigi Scatturin, serie Petrolchimico 

PRIMO GRADO DI GIUDIZIO 

Numero busta (originale) 001 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 1990 (libro fotocopiato) – 28 luglio 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Liste testi avversari (imputati) 
- “Indice dei faldoni – appunti vari – intesa Ministero 

Ambiente” 
- “Copie da fare per avv. Todesco” 
- “Sindacato CGIL funzione pubblica contro ist. Galeazzi 

Milano – parte civile” 
- Vari documenti sciolti tra cui “Trasmissione cartella ed 

elenchi”, “elenco dei soggetti relativamente ai quali è stata 
acquisita documentazione sanitaria presso le strutture 
facenti parte dell’Enichem e presso gli uffici del servizio di 
prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro” e il libro 
fotocopiato “Ambiente di lavoro e salute. Primi risultati di 
indagini epidemiologiche nella popolazione lavorativa di 
Porto Marghera” di P:A. Bertazzi, C. Clini, G. Magarotto, A. 
Reggiani, Marsilio Editore, 1990. 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 002 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 31 marzo 1970 (copia) – 1 marzo 1995 (copia) 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “American appraisal – indagine in bozza” (all’interno 
“Documentazione relativa alla Enimont S.p.A.”) 

- “American Appraisal Italia s.r.l. – indagine stato impianti” 
(all’interno “Indagine sullo stato degli impianti della Enichem 
S.p.A. e della Montedison S.p.A. – impianti prioritari, aspetto 
ecologico”) 

- “Organigramma Enichem” 
- “Deleghe manutentive presidenziali Montedison” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 003 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 dicembre 1998 – 17 febbraio 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 22.12.98 – Colombo, Foà, Mc Laughlin” 
- “Verbale udienza 20.01.1999” 
- “Verbale udienza 9.2.1999” 
- “Verbale udienza 17.02.1999” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

Numero busta (originale) 004 

  



Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 novembre 1994 – 30 dicembre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Corrispondenza” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 004  

  

Numero busta (attribuito) 004 bis 

  

Estremi cronologici 10 settembre 1988 – 14 dicembre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Corrispondenza 2000” 
- Documenti vari 
- “Spese” 
- “Spese Medicina Democratica contro Montedison” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 005 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 giugno 1986 (copia) – 14 novembre 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Giurisprudenza costituzionale e […] e dottrina (Pozanelli 
etc.)” 

- “Centro internazionale vacanze, Incontri culturali 
sull’handicap – Colonia Bodoni (Marina di Grosseto) – 
Medicina Democratica” (contiene documenti vari, rilegato). 

- “Centro internazionale vacanze, Incontri culturali 
sull’handicap – Colonia Bodoni (Marina di Grosseto) – 
Medicina Democratica” (contiene documenti vari, rilegato). 

- “Resoconto dell’udienza del 27 – 5 – 1992”, “Programma 
delle udienze”, “Seminario di diritto internazionale – caso 
guerra “tutela dei cittadini di Manfredonia””, “Anna Maria 
Guerra et 39 autres contre Italie – Rapporto della 
commissione, 29 giugno 1996” (rilegati) 

- “Conoscenze scientifiche, saperi popolari e società umana 
alle soglie del Duemila: attualità del pensiero di Giulio A. 
Maccacaro, Convegno internazionale 23 – 25 gennaio 
1997, una selezione di scritti da “Per una medicina da 
rinnovare” (rilegato) 

- Medicina Democratica, Movimento di lotta per la salute 
n°108, novembre – dicembre 1996” 

- “Per il risanamento dei cicli produttivi a P. Marghera – 
Partito della Rifondazione Comunista – federazione 
provinciale di Venezia” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 006 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 gennaio 1997 – 22 dicembre 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Parti civili: Mazzolin, Sgnaolin, Zagagnin, Terrin” (vari 
documenti rilegati) 

- “Promemoria integrato riunione 20.7.98” 
- “Consulenza tecnica e perizia – avv. Massaroni” 
- Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato 

da Mario Chiavario, Utet (alcuni estratti rilegati) 
- Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato 

da Mario Chiavario, Utet (alcuni estratti rilegati) 
- Lex – legislazione italiana: Le relazioni al nuovo codice di 

procedura penale ed alle leggi ad esso collegate (alcuni 
estratti rilegati) 

- “Controesame Foà etc – udienza del 27.11.98 – materiali 
vari, udienza 22.12.98 – controesame Foà, Comba e 
Piratsu – indagine epidemiologica e nesso di causalità” 

- “Miscellanea (sentenze, controesami etc)”: contiene 
documenti vari, tra cui la “cronistoria delle produzioni e delle 
conoscenze sulla nocività del cloruro di vinile monomero e 
del polivinile cloruro” del prof. Vladimiro Scatturin 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 007 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 9 aprile 1999 – 23 aprile 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 9.4.99 solo lotti” 
- “Verbale 14/04/99” 
- “Udienza 20.4.99 (Busch)” 
- “Udienza 23.4.99” 
- “Schede udienza 20.4.99” 
- “Schede udienza 23.4.99” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 008 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 1997 – 13 gennaio 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Esame e controesame dei consulenti tecnici dell’accusa – 
parti civili – imputati 

- “Medicina Democratica movimento di lotta per la salute – 
Conoscenze scientifiche, saperi popolari e società umana 
alle soglie del Duemila: attualità del pensiero di Giulio A. 
Maccacaro – Atti del Convegno internazionale, Università 
degli studi di Milano, 1997” 

- “Medicina Democratica movimento di lotta per la salute – 
Conoscenze scientifiche, saperi popolari e società umana 
alle soglie del Duemila: attualità del pensiero di Giulio A. 
Maccacaro – Atti del Convegno internazionale, Università 
degli studi di Milano, 1997” 

- “Ing. Carlo Zocchetti, Consulenza tecnica (epidemiologia)” 
 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 009 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 marzo 1999 – 31 marzo 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 12.03.1999” 
- “Udienza 31.3.99 – schede imputati – diapositive” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 010 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 gennaio 1971 (copia) – 28 settembre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Sentenze varie contenuti in un fascicolo senza titolo 
- “Lista testi avvocatura” 
- “Lista testi regione, provincia, comune Venezia” 
- “Lista testi Green Peace, Lega Ambiente Nazionale, Lega 

Ambiente Comitato Regionale Veneto” 
- “Procure speciali con nuovi difensori” 
- Documenti sparsi 
- “Moretto Cesare” (documenti vari) 
- “Testi – pubblico ministero dott. Felice Casson – lista testi” 
- “Elenco imputati e relativi consulenti tecnici” 
- “Procure speciali nomine difensori parti offese – costituzioni 

parti civili – depositi vari avanti la udienza 13.3.98” 
- “Responsabili servizio sanitario” 
- “Elenco parti civili costituite all’udienza preliminare”  
- “Sentenza Stoppani” 
- “Elenchi e costituzione e revoche parti civili” 
- “Parti civili. Persone fisiche rimaste nel processo dopo la 

revoca ud. 29.05.98” 
- “Elenco parti civili costituite in data 13.03.1998” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 011 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 ottobre 1988 – 7 aprile 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Fogli sparsi (“Indagine sullo stato degli impianti della 
Enichem S.p.A. e della Montedison S.p.A. formanti oggetto 
di apporto nella Enimont S.p.A. – impianti prioritari – aspetto 
produttivo”, ecc.) 

- “Medicina Democratica – coop a.r.l. contro Setaro Felice 
(Grimani), Chiappini Luigi (Bertocco Federico), Pavanato 
Alessandro (Giuri), Chiozzotto Eminio (Vassallo e Orsoni)”, 
(all’interno: “Verbale procedimento penale contro Setaro – 
udienza 07.04.99) 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 012 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 settembre 1992 – 29 novembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Giurisprudenza e dottrina e bibliografia” 
- “Costituzione parte civile Regione Veneto (avv. Vassallo) 
- “Costituzione parte civile associazione italiana per il world 

wildlife fund (w.w.f.) avv. Angelo Pozzan” 
- “Sentenze C.S.M.” (rilegato) 
- Statuto dell’associazione italiana per il WWF 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 013 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 14 gennaio 1998 – 9 febbraio 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Prof. Corrado Galli, Esposizioni a basse dosi di CVM; prof. 
Marco Grandi, Consulenza tecnica (medico – legale); dott. 
Maurizio Tommasini, Consulenza tecnica (su patologie 
epatiche); prof. Benito V. Frosini, Potenzialità e limiti del 
metodo statistico nella convalida di ipotesi scientifiche e nel 
riconoscimento delle cause” 

- “Relazione dei consulenti di parte: prof. Evandro Agazzi, la 
spiegazione causale di eventi individuali o singoli, Prof. 
Giovanni Federspil, La spiegazione causale in medicina e 
saggi vari, prof. Vito Foà e prof Enzo Chiesara Consulenza 
tecnica (indagine sugli insaccatori delle Cooperative e prove 
sperimentali)” 

- “Schede lavoratori” (prof. Vito Foà e prof Enzo Chiesara 
Consulenza tecnica (indagine sugli insaccatori delle 
Cooperative e prove sperimentali)” e schede dei lavoratori” 

- “Tribunale – incidenti occorsi al Petrolchimico dall’aprile 
1988 ad oggi (redatto da Medicina Democratica ed altri) 

- “Varie diapositive presentate dai consulenti tecnici degli 
imputati all’udienza 20.1.99 e 9.2.99 – elenco schede 
lavorative di un gruppo di lavoratori Montedison/Enichem” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 014 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici - 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Schede dell’anamnesi lavorativa e medica delle parti offese 
I” (rilegato) 

- “Schede dell’anamnesi lavorativa e medica delle parti offese 
II” (rilegato) 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 015 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 luglio 1904 (copia) – 25 giugno 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “I – classificazione imballaggio ed etichettatura di sostanze 
e preparati pericolosi” (rilegato) 

- “II – classificazione imballaggio ed etichettatura di sostanze 
e preparati pericolosi” (rilegato) 

- “Legislazione dal RID. 25 luglio 1904 n.523 ad oggi” 
- “Decreto 23.4.98 ministero ambiente requisiti di qualità delle 

acque della laguna e caratteristiche impianti di depurazione 
decreti – Ramacci (sequestro e dissequestro sm 15)” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 016 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 marzo 1977 (copia) – 12 marzo 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Elenchi nominativi operai deceduti – operai viventi; allegati 
consulenza Bai – Berrino” 

- Documenti sparsi 
- “Piattaforma Fulc (Federazione Unitaria Lavoratori Chimici) 

1977” 
- “Consiglio di fabbrica Montedison – documenti” 
- “Fasciolo n.46 – lettera aperta al dott. Casson” 
- “Fascicolo 47” (Cesco Chinello, Storia di uno sviluppo 

capitalistico, Porto Marghera e Venezia 1951 – 1973 e vari 
documenti) 

- “Fascicolo n.1 – condizioni Gracco Fiorotto” 
- “American Appraisal – ordini di servizio” 
- “Associazione Bortolozzo Gabriele – pubblicistica” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 017 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 6 febbraio 1984 (copia) – 28 ottobre 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Esposizione al CVM, PVC DICLOROETANO e schede 
delle conseguenze” 

- “Statuti CGIL e FILCEA (Federazione Italiana Lavoratori 
Chimici E Affini)” 

- Documenti sciolti 
- “Ambiente – danno ambiente, Legambiente, dottrina, 

giurisprudenza” 
- “Prescrizione – Zaffalon parti civili, questione della 

prescrizione dei reati contestabili” 
- “Disastro – dottrina giurisprudenza” 
- “Memoria FILCEA (avv. Battain)” 
- “Memoria – Legambiente” 
- “Memoria – Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero 

Ambiente – udienza preliminare” 
- “Legambiente – legittimazione alla costituzione di parte 

civile - 21 luglio 1997” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 018 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Giugno 1997 – 8 maggio 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 7.4.98” 
- “Udienza 19.05.98” (vari documenti) 
- “Udienza 20.3.98” 
- “Materiale Udienza 13.3.98” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 019 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 agosto 1975 (copia) – 22 luglio 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Mappa dei capi di accusa e suddivisione di massima degli 
interventi finali” 

- Vari documenti inseriti in un fascicolo senza titolo. 
All’interno: fascicolo “Perizie del P.M.”; “Appunti per la 
replica finale – udienza preliminare”; “Atti Gip” 

- “Capo di accusa integrato all’udienza 13.1.2000” 
- “Richiesta di rinvio a giudizio” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 020 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 novembre 1996 – 24 settembre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “M.D. Costituzione di parte civile e citazione responsabilità 
parte civile Montefibre” 

- “Medicina Democratica – coop a.r.l. contro Montefibre” 
contiene: fogli sparsi; “Montefibre – udienza 16.12.98 e 
consulenza [Nano Rabitti]”; “Accordo Medicina Montefibre 
sul risarcimento”; “Altre parti civili costituite”; “Verbale 
udienza 15.2.99 Montefibre”; “Montefibre – udienza del 
15.2.98”; “Documenti”; “Verbale udienza 16.12.98 – 
Montefibre”; “Liste testimoni, imputati e parti civili e pubblico 
ministero”; “Spese”; “Corrispondenza”; “Ordinanza 
ammissione parti civili”; “Costituzioni parti civili (Montefibre)” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 021 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 febbraio 1952 (copia) – 6 novembre 1996 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Ministero – partecipazioni statali, questioni finanziarie” 
- “Mappatura rischi nei luoghi di lavoro” 
- “Partecipazioni Eni in Montedison ed Enichem dal 1.1.70 ad 

oggi” 
- “Atto costitutivo e statuto Eni S.p.A.” 
- “Enichem – strutture organiche preposti e loro attribuzioni 

operative” 
- “Holding Eni – Costituzione Eni-Montedison 4.11.88” 
- “American Appraisal – relazione di sintesi dello stato degli 

impianti Montedison Enichem” 
- “Costituzione sociale Enimont S.p.A.” 
- “Tipo di partecipazione Eni in Enichem: presidenti, 

amministratori delegati” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 022 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 1 marzo 1974 – 30 agosto 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Faldone 482”: Vincenzo Cocheo, Franco Merli, Giuseppe 
Nano, Paolo Rabitti, Gastone Todaro, Consulenza tecnica 
al Pubblico Ministero nel procedimento 323/96N della 
procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia 

- “Faldone F/80”: “Ristrutturazione del servizio 
manutenzione” 

- “Faldone F/104”: “Reparto CV 24/25 – Manuale operativo 
d’impianto sezione “Essicamento”” 

- “Faldone E”: “Ricerche sull’inquinamento atmosferico della 
zona di Porto Marghera, Mestre, Venezia” condotte dalla 
Funzione Protezione Ambientale e Sicurezza e dalla 
Divisione Petrolchimica della Montedison 

- “Faldone B”: Convenzione tra Eni e Montedison 
- “Faldone F/79 – fogli sparsi” 
- “Documenti: etichette fascicoli del dibattimento al Bunker” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 023 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 20 luglio 1997 – 20 aprile 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memorie Parti Civili udienza preliminare” 
- “Memorie difensive imputati udienza preliminare” contiene: 

“Prof. Federico Stella e altri difensori in ordine delle 
patologie non tumorali a cui è interessata Enichem” e 
“Memorie imputati ristrutturazione chimica italiana” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 024 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 luglio 1987 – 1 aprile 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Costituzioni parti civili” contiene: “Medicina Democratica – 
costituzione di parte civile ed eventuale intervento”; 
documenti vari rilegati; “Allca federazione di Venezia – 
costituzione di parte civile”; “Associazione lavoratrici 
lavoratori chimici affini Allca Nazionale”; “C.U.B. (Comitato 
Unitario di Base) – organizzazione sindacale categoriale” 
(all’interno, rilegato: “Documentazione ricevuta dall’avv. 
Luigi Scatturin il 2.10.2001”) 

- “Associazione salvaguardia Malcontenta contro Cefis 
Eugenio e contro Montedison – Enichem – Montefibre” 
contiene: “Atti”, “Salvaguardia Malcontenta”, documenti 
sparsi, “Copie documenti” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 025 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 gennaio 1989 – 28 maggio 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appunti vari disordinati” 
- “Appunti vari numerati” 
- “Documenti in appoggio nostre parti civili” 
- “Bortolozzo Gianluca e altre parti civili – costituzione 

responsabile civile” contiene: “Eni”; “Enichem S.p.A.”; 
“Enichem S.p.A.”; “Montedison”; “Marilena Messina Busato 
– parte civile nel processo Montedison” 

- “Imputati e loro difese” 
- “Chinello”: Venezia, 2 ottobre 1996, lettera di Cesco 

Chinello a Casson 
- Periodici di Medicina Democratica 
- “Appunti vari disordinati” 
- Quale giustizia n.21 – 22 
- Maria Luisa Clementi, L’impegno di Giulio A. Maccacaro per 

una nuova medicina, Medicina Democratica, Milano 1997 
- “Mara Luigi, Cova Angel, Colombo Franco, Lepori Agostino, 

Canavesi Valeria, Tacchi Giancarlo, Medici Bruno, Merlo 
Pasquale, Galimberti Gian Paolo, Mariani Giancarlo, 
Perotta Carlo, Rebellato Aristeo, Vatteroni Mario, Scialpi 
Giuseppe Vito, Giardini Giovanni, Landini Giovanni, 
Mercorillo Salvatore, Negri Roberto contro Bianchessi 
Roberto e Girola Giovanni Maria – diffamazione a mezzo 
stampa” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 026 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 aprile 1955 (copia) – 2 marzo 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Difese orali imputati” 
- Fotocopie dei DPR 27.4.55 n.547 e DPR 19.3.1956 n.303 
- “Greenpeace contro Solvay ed E.V.C.” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 027 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 settembre 1997 – 14 novembre 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Cefis Eugenio + altri – udienza preliminare del 30 
settembre 1997” 

- “Cefis Eugenio + altri – udienza preliminare del 28 ottobre 
1997” 

- “Cefis Eugenio + altri – udienza preliminare del 14 
novembre 1997” 

- “Udienza 19.9.97” (fascicolo vuoto) 
- “Udienza 24.10.97” (fascicolo vuoto) 
- “Udienza 20.10.97” (fascicolo vuoto) 
- “Udienza 16.9.97”; all’interno “Gruppo Medicina 

Democratica – appunti critici” 
- “Udienza 14.11.1997”; all’interno “Antonio Marcomini, 

Mauro Zanette, Franco D’Andrea, Stefano della Sala 
Diossine ambiente e salute – Stato attuale delle 
conoscenze e laguna di Venezia” (rilegato) 

- “Consulenza tecnica di Medicina Democratica e altre […] di 
parti civili […]” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 028 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 marzo 1997 – 23 luglio 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 7.7.97” 
- “Udienza 3.3.97” 
- “Cefis Eugenio + altri – udienza preliminare del 10 giugno 

1997” 
- “Cefis Eugenio + altri – udienza preliminare del 23 luglio 

1997” 
- “Udienza del 15.7.97” 
- “Udienza 21.07.1997” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 029 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 29 aprile 1971 (copia) – 6 settembre 1997 (copia) 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Fascicolo n.11” (all’interno: “Documenti della difesa del dr. 
Giorgio Porta”) 

- “Fascicolo n.12” - Memoria 
- “Fascicolo n.13” – organizzazione del gruppo Montedison 
- “Fascicolo n.14” – atti di nomina di consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.15” – Montecatini Edison S.p.A., ordine di 

servizio 
- “Fascicolo n.16” (all’interno: “Atti di nomina di consulente 

tecnico”) 
- “Fascicolo n.17” – Commenti alle relazioni dei consulenti 

tecnici del Pubblico Ministero riguardo al monitoraggio del 
CVM nell’aria degli ambienti di lavoro, di Giovanni Galli, 
Franco P. Foraboschi, Francesco Messineo 

- “Imputati – loro consulenti – fascicolo n.10” 
- Diversi documenti rilegati non contenuti in fascicoli 
- “Richieste di esclusione delle parti civili e varie memorie 

sullo stesso tema” 
- “Copie atti e documenti depositati il 5.9.97 dagli imputati – 

fascicolo n.1” 
- “Fascicolo n.2” – documenti vari 
- “Fascicolo n.3” – nomine di consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.4” – nomine di consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.5” – nomine di consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.6” – nomine di consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.7” – Osservazioni dei Consulenti Tecnici della 

difesa degli imputati già amministratori o dipendenti 
Montedison redatto da A. Dal Prà, G. Del Carlo, M. Lotti, C. 
Monti, I. Pasquon, L. Pozzoli (solo pagina 1) 

- “Fascicolo n.8” – dichiarazioni relative ai consulenti tecnici 
- “Fascicolo n.9” – Relazione tecnica: il crollo dell’esposizione 

a CVM/PVC anteriormente al 1982 dovuto alle modifiche 
degli impianti dello stabilimento petrolchimico di Porto 
Marghera 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 030 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Gennaio 1989 – agosto 1990 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Periodico bimestrale della Commissione Studi Legali 
Legislativi del WWF Veneto gennaio – aprile 1989 / luglio 
agosto 1990” 

- Federazione Liste Verdi, Commissione Giuridica Fondo 
Nazionale Azione Giuridica – Dossier informativo 

- “Movimento Consumatori Veneto, Verdi del Veneto 1990 – 
I comuni dalla parte dei consumatori – delibere e 
regolamenti da ripetere e diffondere in ogni ente locale 

- C.S.L.L.  – periodico – settembre – ottobre 1990 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 031 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Settembre 1994 – giugno 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Medicina Democratica, Petrolchimico di Porto Marghera: 
vite operaie distrutte e disastri ambientali programmati. Le 
responsabilità Montedison – Enimont – Enichem, marzo – 
agosto 1997 

- Medicina Democratica, Porto Marghera: cause e 
responsabilità della nube tossica. Montefibre Petrolchimico: 
tossicità e cancerogenicità di CVM/PVC e DCE 

- Medicina Democratica, Le critiche di Federica Dworzak alla 
cosiddetta bioetica e alla comunicazione medico – paziente 

- Vari articoli di giornale 
- Consiglio di fabbrica Montedison Castellanza, Il crimine al 

Petrolchimico Montedison di Brindisi – rassegna stampa 
- Stampa  

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 032 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 marzo 1977 (copia) – 2 gennaio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Ex faldone 88” (all’interno: “fascicolo n.1 – Bortolozzo, 
denuncia, note di denuncia e audizione”) 

- “Paradossi – Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro – AIRC” 

- “Corrispondenza Bortolozzo” 
- “Diritto alla salute” 
- “Corrispondenza Collegio difesa in apertura indagini P.M.” 
- “Atti indagini P.M.” 
- “Zecchinato Gianfranco contro Montedison S.p.A.” 
- “Poli Vinil Cloruro P.V.C. – Bortolozzo Gabriele contro 

Montefibre” (all’interno “Medicina Democratica Perugia 10 -
11 – 12 febbraio 95”) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 033 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 marzo 1998 – novembre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 7.04.98 + ordinanza dibattimentale 
amministrazione P.C. – atti e documenti ud. 07.04.1998 – 
INAIL cassazione” 

- Estratto di rassegna degli avvocati italiani, novembre 1999 
- “Formazione fascicolo del dibattimento – udienza 17.04.98 

con allegate memorie: avv. Beccaredda Boy, elenchi eventi 
che interessano gli imputati e parti lese” 

- “Verbale udienza 25.03.98 risposte delle parti civili” 
- “Udienza 20.3.98 (verbale)” 
- “Udienza 13.3.98” 

 

  

Note  
 
 
 



Numero busta (originale) 034 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 9 ottobre 1998 – 23 ottobre 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 09.10.1998” 
- “Ing. Carlo Zocchetti – verbale udienza 14.10.98” 
- “Verbale udienza 23.10.1998” 
- “Verbale udienza 13.10.1998” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 035 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 ottobre 1997 – 28 febbraio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Liste – testi consulenti documenti Medicina Democratica” 
all’interno: liste di testimoni rilegate; “Lista dei consulenti”; 
“Testi e consulenti – persone fisiche parti civili, nomina 
consulenti liste testimoni”; “Liste testi e consulenti – 
responsabili civili Montedison e Montefibre, liste testi, 
nomine consulenti”; “Lista testimoni parti civili Medicina 
Democratica e altri”; “Imputati liste testi nomine consulenti”; 
“Consulenza tecnica di Medicina Democratica”; “Lista 
documenti” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 036 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 novembre 1998 – 11 dicembre 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 10.11.98” 
- “Verbale udienza 17.11.1998 – Dragami, Willes e altri” 
- “Ing. Carlo Zocchetti – Verbale Udienza 18.11.98” 
- “Verbale udienza 27.11.98” 
- “Verbale 11.12.98 (Colombo)” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 037 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 17 aprile 1974 (copia) – 1 febbraio 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Fogli rilegati 
- “Memoria definitiva giudizio preliminare” 
- “Fascicolo del dibattimento e relativa ordinanza” 
- “Commesse varie” 
- “Appunti udienza 11.12.98” 
- “Appunti udienza 9.12.98” 
- “Udienze 7.10.98, 9.10.98, 13.10.98 – esame nostri 

consulenti e consulenti delle altre parti civili” 
- “Comba e Pirastu, consulenza P.M.” 
- “Parti offese fuori lista del P.M. – fascicoli della storia del 

lavoro e della salute di chi lavora” 
- “Consulenti P.M. perizie suppletive (dopo l’esame orale) – 

Bracci” 
- “Udienza 9.2.99 – appunti vari e documenti memoria 

Scatturin definitiva” 
- “Parti fuori lista avv. Manderino – costituzione Parti Civili 

Cappelletto Vincenzo” 
- “Udienze 19.5.98, 29.5.98 – esposizioni introduttive e 

richieste di prova” , all’interno: “Lista dei Testimoni”; “!9/6”; 
documenti sparsi 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 038 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 23 marzo 1999 – 31 marzo 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 23.03.1999” 
- “Verbale udienza 24.03.1999” 
- “Udienza 26.33.99 – verbale” 
- “Verbale udienza 31.03.1999” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 039 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 23 febbraio 1995 – 9 dicembre 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Elenchi delle carovane di varie cooperative poste sotto 
sequestro il 23.2.95 dalla Guardia di Finanza” 

- “Chellini – consulenza P.M.” 
- “Verbale Udienza 9.12.98” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 040 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 20 giugno 1998 – 25 settembre 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 25.9.98” 
- “Udienza 23.9.98 – costituzione parti civili e ordinanza” 
- “Udienza 8.7.98” 
- “Verbale udienza 01.07.1998” 
- “Udienza 1.07.98 – appunti” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 041 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 maggio 1998 – 17 giugno 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 19.06.1998” 
- “Verbale udienza 17.06.98 e appunti” 
- “Udienza 12/6 – Carnevale, Bai, e Berrino” 
- “Verbale udienza 05.06.1998” 
- “Verbale udienza 29.05.1998” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 042 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici - 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Fotocopie lucidi (prof. Busch) depositati udienza 9.2.1999 
da avv. Alessandri” 

- “Fotocopie schede lavorative udienza 14.4.1999 da 
avvocato Alessandri” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 043 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 maggio 1999 – 16 giugno 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 16.6.99 – allegati” 
- “Udienza 11.6.99” 
- “Udienza 16.06.99” 
- “Udienza 1.6.99” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 044 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 gennaio 1999 – 26 maggio 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 18.5.99 controesame P.M. e altri contro Colosio, 
Colombo, Osculati” 

- “Udienza 18.5.99 controesame Medicina Democratica e altri 
contro Colosio, Colombo, Osculati” 

- “Udienza 26.5.99” 
- “Udienza 26.5.99 documenti impiantisti P.M.” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 045 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 2 febbraio 1996 – 12 ottobre 1997 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Relazione tecnica con note di commento alle relazioni dei 
consulenti tecnici degli imputati nonché dei consulenti 
tecnici del pubblico ministero, in atti nel presente 
procedimento di ing. Roberto Carrara, dott. Paolo 
Crosignani, prof. Giorgio Duca, prof. Giorgio Forti, dott. Luigi 
Mara, prof Vladimiro Scatturin, prof Ettore Tribaldi – 
consulenti tecnici delle parti civili” (rilegato) 

- “Udienza preliminare – memorie difensive e documenti 
prodotti dell’udienza preliminare e conclusioni difensive” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 047 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici  

 30 settembre 1998 – 11 dicembre 1999 

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Gianni Tognoni, Il contributo della ricerca biologica nel 
definire il profilo complessivo di cancerogenesi del CVM 

- Documenti vari 
- Piergiorgio Duca, Il contributo del metodo statistico allo 

studio della relazione causale 
- “Consulenti tecnici parti civili – Medicina Democratica” 

all’interno: “Memoria – Valdimiro Scatturin, Giorgio Forti 
deposizione 19.5.99, Gianni Tognoni deposizione 7.7.99” 

- “Valerio Gennario Green Peace, Memoria C.T.” 
- “Prof. Giancarlo Nardelli – consulente impiantista 

avvocatura di Stato” 
- “Note sulle soglie ammissibili e norme relative: ordinamento 

italiano e norme CEE. Mara al P.M.” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 048 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 marzo 1999 (copia) – 18 giugno 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 18.06.99” 
- “Udienza 26.5.99” (fascicolo vuoto) 
- “Udienza 11.6.99” all’interno vari documenti e 

“Controesame prof. La Vecchia” 
- “Udienza 1.6.99” (fascicolo vuoto) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 049 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 gennaio 1998 – 7 novembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memorie dibattimenti di Medicina Democratica e altre parti 
civili da me difese” 

- “M.D. Manderino parti civili persone fisiche e trattative 
risarcimento” 

- “Mazzolin Luciano, Sgnaolin Giovanni, Zagagnin Silverio 
contro Manderino Silvia” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 050 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici - 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Impiantistica 50” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 051 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 aprile 1999 (copia) – 9 giugno 1999 (copia) 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Consulenti tecnici della difesa imputati” all’interno: “dott. 
Tommaso A. Dragani memoria 18.5.99 – inesistenza di un 
meccanismo specifico ed esistenza di una dose soglia per 
gli effetti cancerogeni del CVM”; “Ing. Carlo Zocchetti 
19.5.99 - Angiosarcoma e basse dosi – depositato in 
udienza 19.5.99 da avv. Stella” 

- “Controesame La Vecchia” 
- “Controesame Colombo – Lotti – Colosio – Osculati” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 052 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Luglio 1995 (rivista) – 23 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Corriere della Sera  
13 dicembre 1996 
18 giugno 1998 
24 giugno 1999 
6 aprile 2001 
 

- Il Gazzettino 
6 giugno 1996 
8 settembre 1996 
22 ottobre 1996 
12 novembre 1996 
13 dicembre 1996 
2 giugno 1997 
8 gennaio 1998 
7 febbraio 1998 
14 febbraio 1998 
12 marzo 1998 
8 aprile 1998 
20 maggio 1998 
29 maggio 1998 



2 giugno 1998 
3 giugno 1998 
10 giugno 1998 
17 – 21 giugno 1998 
24 – 26 giugno 1998 
2 luglio 1998 
5 luglio 1998 
8 luglio 1998 
9 luglio 1998 
11 luglio 1998 
19 luglio 1998 
21 luglio 1998 
22 luglio 1998 
5 – 7 agosto 1998 
11 agosto 1998 
21 agosto 1998 
22 agosto 1998 
27 agosto 1998 
28 agosto 1998 
12 settembre 1998 
13 settembre 1998 
15 settembre 1998 
17 settembre 1998 
19 settembre 1998 
20 settembre 1998 
22 – 24 settembre 1998 
29 settembre 1998 
2 ottobre 1998 
7 ottobre 1998 
13 – 15 ottobre 1998 
18 ottobre 1998 
20 – 24 ottobre 1998 
27 ottobre 1998 
28 ottobre 1998 
31 ottobre 1998 
4 novembre 1998 
11 novembre 1998 
21 novembre 1998 
1 dicembre 1998 
28 – 30 dicembre 1998 
2 gennaio 1999 
3 gennaio 1999 
5 gennaio 1999 
9 gennaio 1999 
10 gennaio 1999 
12 – 14 gennaio 1999 
16 gennaio 1999 
20 – 22 gennaio 1999 



26 gennaio 1999 
28 gennaio 1999 
5.- 7 febbraio 1999 
9 – 12 febbraio 1999 
16 febbraio 1999 
20 febbraio 1999 
21 febbraio 1999 
2 marzo 1999 
11 marzo 1999 
16 – 20 marzo 1999 
24 marzo 1999 
26 marzo 1999 
27 marzo 1999 
1 aprile 1999 
10 aprile 1999 
13 aprile 1999 
16 aprile 1999 
17 aprile 1999 
21 aprile 1999 
22 aprile 1999 
15 maggio 1999 
20 maggio 1999 
26 maggio 1999 
27 maggio 1999 
2 giugno 1999 
13 giugno 1999 
16 giugno 1999 
20 giugno 1999 
24 – 26 giugno 1999 
2 luglio 1999 
8 luglio 1999 
9 luglio 1999 
14 luglio 1999 
13 agosto 1999 
16 settembre 1999 
22 settembre 1999 
29 settembre 1999 
30 settembre 1999 
2 ottobre 1999 
8 ottobre 1999 
22 ottobre 1999 
12 gennaio 2000 
16 febbraio 2000 
4 agosto 2000 
10 settembre 2000 
12 settembre 2000 
16 settembre 2000 
18 – 22 settembre 2000 



3 ottobre 2000 
5 ottobre 2000 
6 ottobre 2000 
14 ottobre 2000 
18 ottobre 2000 
23 ottobre 2000 
25 ottobre 2000 
10 novembre 2000 
12 novembre 2000 
26 novembre 2000 
28 novembre 2000 
4 dicembre 2000 
6 dicembre 2000 
13 dicembre 2000 
14 dicembre 2000 
16 – 18 dicembre 2000 
20 dicembre 2000 
23 dicembre 2000 
27 dicembre 2000 
14 gennaio 2001 
23 gennaio 2001 
24 gennaio 2001 
3 febbraio 2001 
6 febbraio 2001 
13 febbraio 2001 
15 febbraio 2001 
16 febbraio 2001 
21 febbraio 2001 
27 febbraio 2001 
1 marzo 2001 
15 marzo 2001 
28 marzo 2001 
29 marzo 2001 
27 aprile 2001 
1 maggio 2001 
6 maggio 2001 
9 – 12 maggio 2001 
19 maggio 2001 
23 maggio 2001 
21 giugno 2001 
3 agosto 2001 
26 settembre 2001 
30 settembre 2001 
3 ottobre 2001 
4 ottobre 2001 
6 ottobre 2001 
7 ottobre 2001 
9 – 11 ottobre 2001 



13 ottobre 2001 
17 ottobre 2001 
18 ottobre 2001 
20 ottobre 2001 
23 ottobre 2001 

 
- Il Manifesto 

14 dicembre 1996 
11 ottobre 1997 
12 febbraio 1998 
24 maggio 1998 
30 maggio 1998 
7 giugno 1998 
11 giugno 1998 
18 – 21 giugno 1998 
23 – 26 giugno 1998 
2 luglio 1998 
24 luglio 1998 
30 luglio 1998 
23 ottobre 1998 
25 novembre 1998 
3 gennaio 1999 
6 febbraio 1999 
7 febbraio 1999 
25 marzo 1999 
27 marzo 1999 
28 marzo 1999 
31 marzo 1999 
1 – 4 aprile 1999 
6 aprile 1999 
9 aprile 1999 
10 aprile 1999 
17 aprile 1999 
18 aprile 1999 
20 – 25 aprile 1999 
27 – 20 aprile 1999 
1 maggio 1999 
5 – 9 maggio 1999 
11 – 14 maggio 1999 
16 maggio 1999 
18 maggio 1999 
19 maggio 1999 
21 maggio 1999 
29 luglio 1999 
22 giugno 2000 
1 agosto 2000 
7 aprile 2001 
21 giugno 2001 



 
- L’Adige 

10 marzo 2001 
 

- La Nuova 
13 dicembre 1996 
15 dicembre 1996 
10 giugno 1997 
11 giugno 1997 
10 dicembre 1997 
20 gennaio 1998 
23 gennaio 1998 
27 gennaio 1998 
30 gennaio 1998 
31 gennaio 1998 
1 febbraio 1998 
3 febbraio 1998 
4 febbraio 1998 
21 marzo 1998 
9 aprile 1998 
20 – 24 maggio 1998 
28 maggio 1998 
2 giugno 1998 
6 giugno 1998 
17 – 22 giugno 1998 
24 – 27 giugno 1998 
2 luglio 1998 
4 luglio 1998 
8 luglio 1998 
9 luglio 1998 
11 luglio 1998 
16 luglio 1998 
21 – 23 luglio 1998 
29 luglio 1998 
1 agosto 1998 
8 agosto 1998 
22 agosto 1998 
28 agosto 1998 
30 agosto 1998 
5 settembre 1998 
6 settembre 1998 
10 settembre 1998 
20 settembre 1998 
22 settembre 1998 
23 settembre 1998 
25 settembre 1998 
3 ottobre 1998 
4 ottobre 1998 



7 ottobre 1998 
8 ottobre 1998 
16 ottobre 1998 
18 ottobre 1998 
21 ottobre 1998 
22 ottobre 1998  
25 – 18 ottobre 1998 
4 novembre 1998 
11 novembre 1998 
23 novembre 1998 
3 dicembre 1998 
28 – 31 dicembre 1998 
2 gennaio 1999 
9 gennaio 1999 
14 – 16 gennaio 1999 
18 gennaio 1999 
20 gennaio 1999 
21 gennaio 1999 
6 febbraio 1999 
7 febbraio 1999 
10 – 12 febbraio 1999 
15 – 17 febbraio 1999 
20 febbraio 1999 
25 febbraio 1999 
2 marzo 1999 
13 – 15 marzo 1999 
19 marzo 1999 
23 marzo 1999 
17 aprile 1999 
18 aprile 1999 
21 aprile 1999 
25 giugno 1999 
8 luglio 1999 
2 ottobre 1999 
23 agosto 2000 
20 settembre 2000 
5 ottobre 2000 
14 ottobre 2000 
18 ottobre 2000 
14 dicembre 2000 
14 gennaio 2001 
18 marzo 2001 
9 maggio 2001 
23 maggio 2001 
21 giugno 2001 
13 ottobre 2001 
20 ottobre 2001 
 



- La Repubblica 
13 dicembre 1996 
14 dicembre 1996 
17 giugno 1998 
19 giugno 1998 
21 giugno 1998 
22 giugno 1998 
24 giugno 1998 
24 giugno 1999 
9 maggio 2001 
 

- La Stampa 
18 – 20 giugno 1998 
22 giugno 1998 
 

- Liberazione 
8 giugno 1997 
22 giugno 1997 
17 settembre 2000 
 

- Libertà 
4 agosto 2000 
 

- L’Unità 
18 giugno 1998 
19 giugno 1998 
21 giugno 1998 
24 giugno 1998 
26 giugno 1998 
27 giugno 1998 
26 settembre 1998 
 

- Medicina Democratica 
Nr. 101 – 107 luglio 1995 – agosto 1996 
 

- Mobilitazione per l’ambiente per il lavoro contro le 
produzioni tossiche 

 

  

Note La busta contiene articoli dei quotidiani elencati. 
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 053 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 14 dicembre 1996 – 15 luglio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Carta 
Giugno 2000 
 

- Il Gazzettino 
14 gennaio 1997 
15 gennaio 1997 
10 marzo 1998 
26 maggio 1998 
30 maggio 1998 
2 giugno 1998 
3 giugno 1998 
5 giugno 1998 
6 giugno 1998 
13 giugno 1998 
17 giugno 1998 
19 – 21 giugno 1998 
24 – 27 giugno 1998 
2 luglio 1998 
8 – 11 luglio 1998 
17 luglio 1998 
21 – 23 luglio 1998 
27 luglio 1998 
28 luglio 1998 
30 luglio 1998 
5 agosto 1998 
6 agosto 1998 
8 agosto 1998 
21 agosto 1998 
29 agosto 1998 
1 settembre 1998 
3 settembre 1998 
5 settembre 1998 
10 settembre 1998 
12 settembre 1998 
13 settembre 1998 
17 settembre 1998 
19 settembre 1998 
20 settembre 1998 
22 – 24 settembre 1998 
29 settembre 1998 
3 ottobre 1998 
8 ottobre 1998 



10 ottobre 1998 
18 ottobre 1998 
20 ottobre 1998 
21 ottobre 1998 
23 – 25 ottobre 1998 
28 ottobre 1998 
7 novembre 1998 
17 novembre 1998 
18 novembre 1998 
21 novembre 1998 
28 novembre 1998 
1 dicembre 1998 
10 dicembre 1998 
12 dicembre 1998 
13 dicembre 1998 
22 dicembre 1998 
28 dicembre 1998 
2 gennaio 1999 
3 gennaio 1999 
21 gennaio 1999 
26 gennaio 1999 
31 gennaio 1999 
9 febbraio 1999 
10 febbraio 1999 
16 febbraio 1999 
27 febbraio 1999 
21 maggio 1999 
28 ottobre 1999 
16 dicembre 1999 
19 gennaio 2000 
29 febbraio – 4 marzo 2000 
19 aprile 2000 
10 maggio 2000 
11 maggio 2000 
18 maggio 2000 
23 maggio 2000 
24 maggio 2000 
26 maggio 2000 
8 giugno 2000 
15 giugno 2000 
17 giugno 2000 
23 giugno 2000 
25 giugno 2000 
4 luglio 2000 
12 luglio 2000 
13 luglio 2000 
15 luglio 2000 
 



- Il Manifesto 
5 maggio 1998 
29 maggio 1998 
30 maggio 1998 
3 giugno 1998 
6 giugno 1998 
17 – 20 giugno 1998 
24 giugno 1998 
11 luglio 1998 
24 luglio 1998 
19 febbraio 1999 
14 marzo 2000 
21 marzo 2000 
29 giugno 2000 
 

- La Nuova 
14 dicembre 1996 
14 marzo 1998 
20 maggio 1998 
29 maggio 1998 
30 maggio 1998 
6 giugno 1998 
17 giugno 1998 
19 giugno 1998 
2 luglio 1998 
9 luglio 1998 
12 luglio 1998 
24 luglio 1998 
29 luglio 1998 
6 – 8 agosto 1998 
23 settembre 1998 
24 settembre 1998 
8 ottobre 1998 
10 ottobre 1998 
15 ottobre 1998 
11 novembre 1998 
19 novembre 1998 
1 dicembre 1998  
31 dicembre 1998 
9 gennaio 1999 
16 febbraio 1999 
28 giugno 2000 
8 luglio 2000 
 

- La Repubblica 
7 agosto 1998 
8 novembre 1998 
1 dicembre 1999 



- Veneziani 
23 settembre 1998 

 

  

Note La busta contiene articoli dei quotidiani elencati e il volantino sul 
referendum del 6 – 7 settembre 2000 per la riconversione totale di 
Porto Marghera. 
 
 
 

 

Numero busta (originale) 054 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 16 gennaio 1962 (attestato di lavoro) – 23 marzo 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Bertaggia Giobatta – Lino Giuliana ved. Bertaggia, Marina 
Bertaggia, Roberto Bertaggia prossimi congiunti di 
Bertaggia Giobatta (parte offesa – deceduto) contro 
Montedison – Enichem – Montefibre)” all’interno: “Atti”; 
“Appunti”; “Documenti”  

- “Medicina Democratica – Angeletti Landroni Annamaria” 
- “Offesi fuori lista da me reperiti” all’interno: “Favaretto 

Volpato Bruna, Favaretto Bruno, Favaretto Arduino, 
Favaretto Attilio, Favaretto Lorella, Favaretto Ivano prossimi 
congiunti Favaretto Egidio (parte offesa – deceduto) contro 
Montedison”; “Berton Franca ved. Lana (moglie), Lana 
Barbara (figlia), Lana Federico (figlio) prossimi congiunti di 
Lana Edoardo (deceduto) parti offese”; “Gregolin Romano”; 
“Fabris Cinzio contro Montedison”; “Razza Zerlino contro 
Montedison”; “Fuori lista – appunti”; “Busato Raffaello 
(marito di Marlena Messina)”. 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



 

Numero busta (originale) 055 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 febbraio 2000 – 3 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 8 febbraio 2000 
- Verbale udienza 29 febbraio 2000 
- Verbale udienza 1 marzo 2000 
- Verbale udienza 3 marzo 2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 056 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 ottobre 1999 – 30 novembre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 30.11.99 
- Verbale udienza 17.11.99 
- Udienza 9.11.99 
- Udienza 13 ottobre 1999  

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 057 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 ottobre 1999 – 10 gennaio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Impiantistica – relazione depositata il 14.01.2000 da Italo 
Pasquon e altri” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 058 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 7 luglio 1999 – 10 dicembre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 7.7.99 - verbale 07.07.99 – controesame prof. 
Nardelli” 

- “Udienza 28.9.99 Pasquon – Del Carlo” 
- “Controesami” all’interno “Udienza 22.10.99 – Controesame 

Pasquon (domande mie, di Mara e di Vlad)” 
- “Udienza 21.09.99 – controesame Carrara e Mara” 
- “Controesame dott. Bracci (interrotto dal presidente 

Salvarani)” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 059 

  

Numero busta (attribuito)  

 9 novembre 1998 – 5 ottobre 1999 

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Indice degli interventi – 1998” 
- “Udienza 5.10.99 – Pasquon, Del Carlo, Tamarozzi” 
- “Memorie depositate dagli imputati all’udienza 9.11.99” 
- “Udienza 21.9.99 – inizio Pasquon” 
- Verbale udienza 26.02.1999 – Lotti osculati” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 060 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 6 ottobre 1999 – 22 ottobre 1999 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 6.10.99 Pasquon – Del Carlo Belluco, Pozzoli” 
- “Udienza 12.10.99 (Foraboschi)” 
- “Udienza 20.10.99 Foraboschi e Zanelli” 
- “Udienza 22.10.99 – Negri, Pasquon, Del Carlo, Tamarozzi” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 061 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Gennaio 1975 – 14 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti (rilevamenti, relazioni ecc.) riuniti in un 
fascicolo 

- Udienza 14 marzo 2000 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 062 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Settembre 1975 – 15 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti 
- Verbale udienza 15.3.00 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 063 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 maggio 1972 (copia) – 23 giugno 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Tribunale C. P. di Venezia, documenti depositati 
all’udienza del 23.06.2000” all’interno: “Ambiente e salute 
1989 Magarotto” 

- Udienza del 23.6.2000 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 064 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 5 aprile 2000 – 19 aprile 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Udienza del 19.4.2000 
- Udienza del 18.4.2000 
- Udienza del 5.4.2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 065 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 24 novembre 1971 (copia) – 23 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “E.N.I. assetti societari” 
- “Documento relativo al budget delle manutenzioni agli 

impianti degli stabilimenti Montedison per il triennio 1978 – 
1980, datato 1 giugno 1977” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 066 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 marzo 1996 – 23 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza del 17.5.00 – domande formulate da Medicina D.” 
- Varie documenti sparsi 
- Udienza del 23 maggio 2000 
- Udienza del 17 maggio 2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 067 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 9 maggio 2000 – 12 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Udienza 12.5.2000 
- Udienza 10.5.2000 
- Udienza 9.5.2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 068 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 17 ottobre 1972 – 14 aprile 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Elenco documenti presentati in udienza dal P.M 
19.04.2000”: “documento del signor Botteggia Giorgio 
deceduto”; “documento del signor Pesce Vittorio”; 
“documento del signor Mazzetto Severino”; “copia rapporto 
della riunione del ’76 redatta il 15.12.76 ing. Malaguzzi”; 
“avv. Beccaredda consegna alcuni documenti riguardanti 
ing. Malaguzzi”. 

- “Documenti depositati in udienza del 18.04.2000”: “tabella 
datata 17.10.1972”, “documento del dicembre ’71: riunione 
con gli americani e documento del ’73: rapporto con gli 
americani”; “documento: Accademia del 3 marzo 76 e 
documento del 74: rapporto col dotto. Moltoni con la Seicof”; 
“documento 17 aprile 1974”, “documento: maggio ’74 in 
relazione ai rischi e dosi”, “documento: riunione Stati Uniti 
di giugno ‘74”; “telegramma del ’74 con articolo di giornale”; 
“documento di lavoro loro testi del ‘74”; “documento 1 
ottobre ‘79”; “estratto acta del 1973” “Scheda che si 
discusse col dottor Maltoni”; “n.3 documenti discussi col 
prof. Moriani”; “verbale di […] dell’ing. Ignac datato 28.8.96”; 
“copia della lettura del ’95 del dott. Burri”.  

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 069 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 31 dicembre 1988 – 11 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Giunta provinciale – decreto stoccaggio e decreto 
risanamento discarica” (rilegati) 

- “Tribunale di Venezia, verbale di udienza 31 marzo 2000” 
- Vari documenti sparsi 
- “Risposte enti pubblici alla n.nr 46336 del 20.11.99”: 

risposte in merito ai finanziamenti pubblici previsti ed erogati 
fino all’esercizio finanziario 1995 a Montedison S.p.A., 
Montedipe S.r.l., Montepolimeri S.p.A., Montefibre S.p.A., 
CPM Chimica Porto Marghera S.p.A., Enimont S.p.A., 
Enimont Anic S.r.l., Enichem S.p.A., Enichem Anic S.r.l., 
Enimont Anic S.p.A., ECP Enichem Polimeri S.r.l. 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 070 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Settembre – dicembre 1969 (rivista) – 14 marzo 1974 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Donaggio e altri (Moriani, Cacciari) – processi 15 marzo 
1974 – giurisprudenza, appunti, dottrina, memorie” 
all’interno “X l’avv. Scatturin Venezia” contiene varia 
documentazione sulla ricostruzione delle lotte del ’70 a 
Porto Marghera, sulle patologie professionali da 
dimetilacetamide, rivista di Lotta Continua sulla Chatillon; 
“dottrina”; “Giurisprudenza e legislazione”; “appunti” 
“[documentazioni]” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 071 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 febbraio 1974 – 3 ottobre 1996 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Condizioni di lavoro – relazione riservata del medico di 
fabbrica” 

- “Marini Vittorio – cartella clinica” 
- “Mortalità dei produttori di CVM” 
- “Clini dott. Corrado – casi trattati” 
- “Sellan Febo – caso clinico” 
- “Referente scientifiche sulla mortalità di CVM” 
- “Maltoni – Referenze scientifiche” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 072 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 4 gennaio 1974 - 31 marzo 1998 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti sciolti 
- “Scatturin – tutto il fascicoletto”: contiene informazioni della 

Camera di Commercio di Venezia sulla Montedison S.p.A. 
- “Scatturin – tutto questo fascicolo”: contiene informazioni 

della Camera di Commercio di Venezia sull’Enichem S.p.A. 
- Vari documenti sciolti (es. Toxicological review of 

vinylchloride” e traduzione di vari studi scientifici). 
- Fotocopia del fascicolo d’archivio della Guardia di Finanza 

su Ausimont – Montedison 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 073 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 11 giugno 1997 – 26 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appunti udienza 27.3.2001” 
- “Relazione tecnica, Tommaso A. Dragani, Gli attuali 

standard occupazionali del CVM sono sicuri – Commenti 
alla consulenza tecnica del prof Colombani e Berrino del 6 
settembre 1999” 

- “Testi svedesi” 
- “Udienza 11.4.2000 Maltoni e altri – documenti vari” 

contiene “Diario di incidenti, fuori servizi e cose varie 
accadute al Petrolchimico negli ultimi 20 anni aggiornato 
all’8 febbraio 2000 – Associazione Gabriele Bortolozzo” 

- Vari documenti sparsi 
- “Terracini 11.12.99, Dragani 28.2.2000, Zoccetti 28.2.2000, 

Negri Eva, Relazioni tecniche – imputati e P.C. Regione 
Ve.” 

- “Udienza 5.4.2000” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 074 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 aprile 1982 – 11 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Ud. 31.3.00 – atti depositati in udienza dal P.M. dott. 
Casson: Cuomo Carmine: documentazione prododtta dal 
P.M, dott. Regiani A.: copia della rivista, Schmidt Paolo, 
Guccione Cornelio, Cuomo Carmine” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 075 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 ottobre 1985 – 3 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti non riuniti in fascicoli, es: perizia Viterbo – 
Giudice, verbali di sommarie informazioni di persone 
informate sui fatti nei confronti di Odoardo B.A. Malaguzzi, 
Pietro Miani, Antonio Barina, Gianfranco Martinello, 
Pierangelo Dacome, Aldo Casagrande, Antonio Tedesco, 
Montedison – fascicolo sanitario (documenti medici riservati 
di Lucio Zannini) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 076 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 4 aprile 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza del 4.4.2000” (rilegato) 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 077 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

Busta vuota 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale)  078 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 30 novembre 1970 -  5 aprile 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Decreto – rinvio a giudizio dott. Termini” 
- “Fascicolo 44 – interrogatori, fascicolo importante” 
- “Arcidiacono Gianfranco, Cardia Lamberto, Maltoni Cesare, 

Maltoni Cesare accertamenti pericolosità CVM, Clini 
Corrado, Maltoni Cesare, Giudice Salvatore, Volpi Mario, 
Giudice Salvatore continua” (deposizioni) 

- “Pellegrini Pasquale,Berto Lauro, Serban Dinu Georgescu, 
Carlo Francanzani, Francesco Reviglio della Veneria, 
Franco Bernabè” (deposizioni) 

- “Moriani, Antonio Cataranziti, Gianni Benedetta, Renato 
Basei, Piergiorgio Gianselli, Gian Andrea Pedrazzini, 
Pierumberto Favero, Antonio Reggiani” (deposizioni) 

- “Burri Celeste, Dacome Pierangelo, Pezzolo Maurizio, 
Orlandin Giuseppe, […] Guidobaldo, Cecconello Carlo, 
Berto Lauro, Finotto Gino, […] Antonio, Malaguzzi Orlando, 
Miani Pietro” (deposizioni) 

- “Procura della Repubblica – sommarie informazioni 
Borzolozzo (cartelle cliniche), Zagagnin […], Terrin (cartelle 
cliniche), Orlandin […]” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 079 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 30 luglio 1970 (cartella clinica) – 23 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Enichem 23.5.2000”: il fascicolo contiene documenti vari, 
ad esempio: consuntivi tecnici, copie di cartelle cliniche, 
“convenzione tra Eni e Montedison”, “Fibra Vinilica – 
Ampliamento impianto Porto Marghera (relazione del prof. 
Guermani)”. 

- Vari documenti non raccolti in un fascicolo che riguardano 
soprattutto dati statistici sul consumo del PVC. 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 080 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 7 giugno 1979 – 11 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti non raccolti in un fascicolo, ad esempio 
“Esperimenti di cancerogenesi con cloruro di vinile 
monomero (CVM) in animali” di Tommaso A. Dragani, 
curriculum vitae del prof. Bruno Ridone. 

- “Appunti vari da riordinare 1” 
- “Appunti vari da riordinare 2” 
- “Appunti udienza 9.5.2000 – 10.5.2000” 
- “Appunti da riordinare 3” 
- “Udienza 8.2.2000”, contiene “Impiantistica, note del nostro 

collegio” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 081 



  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 ottobre 1997 – 1 marzo 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 9.11.99 – appunti” 
- “Appunti udienza 1 marzo 2000” all’interno, tra gli altri 

documenti, si trovano varie relazioni tecniche. 
- “Appunti udienza 20.10.99” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 082 

  

Numero busta (attribuito) 082 A 

  

Estremi cronologici 24 ottobre 1999 – 11 gennaio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Relazione tecnica concernente impianti e processi 
produttivi del Petrolchimico e della Montefibre di Porto 
Marghera – Le produzioni di 1,2 dicloroetano, cloruro di 
vinile, polivinilcloruro (materie prime, intermedi, additivi, 
sottoprodotti e residui di processo), gli agenti tossici e 
cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro, il loro 
monitoraggio, le loro proprietà e l’esposizione degli addetti. 
Di Roberto Carrara, Luigi Mara, Bruno Thieme (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 082 

  

Numero busta (attribuito) 082 B 

  

Estremi cronologici 12 gennaio 2000 – 5 febbraio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica sugli impianti CVM e PVC dello 
stabilimento petrolchimico di Porto Marghera di Franco 
Foraboschi (rilegato) 

- “Verbale udienza 12 gennaio 2000” (rilegato) 
- “Verbale udienza 14 gennaio 2000” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 082 

  

Numero busta (attribuito) 082 C 

  

Estremi cronologici 30 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica concernente le fonti e gli effetti 
dell’inquinamento industriale del polo chimico di Porto 
Marghera gestito dalle società 
Montedison/Eni/Enichem/Montefibre e società ad esse 
collegate di Roberto Carrara, Luigi Mara, Bruno Thieme, 
Ettore Tibaldi (rilegato; è presente anche una copia su CD) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 083 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 novembre 1971 – 13 aprile 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Relazione riservata – condizioni di lavoro Petrolchimico 
novembre 1971 dott. Salvatore Giudice” 

- “Testimonianza Moriani 18.4.2000”, all’interno “Udienza 
13.3.2001 – 14.3.2001 – 16.3.2001” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 084 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 ottobre 1997 – 14 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Documentazione funzionamento gas cromatografo” 
(rilegato) 

- “Riunione Milano 30.9.2000” 
- “Riunione C.T. M. Democratica 20 luglio 2000” 
- “Riunione Verona 13 gennaio 2001”, all’interno “PM 

Riunione 14.3.2001 e appunti per la discussione finale” e 
“Exit Manderino – Collegio Gamberini, Sforzi, Dall’Asen – 
Procure notarili Mazzolin, Sgnaolin, Zagagnin” 

- “Documentazione: 1) Corpo Forestale dello Stato 2) Gas 
Cromatografico – strumento” (rilegato) 

- “Testimoni di Medicina Democratica – Teste svedese” 
- “Riunioni con Medicina Democratica, Consulenti Testimoni” 
- “Riunione Bologna 8.1.2000 – Sforzi, Dell’Asen, Scatturin 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 085 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 novembre 2000 – 17 novembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 17.11.00” 
- “Verbale udienza 15.11.00” 
- “Verbale udienza 8.11.00” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 086 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 7 luglio 2000 – 14 luglio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza del 14.7.2000” (rilegato) 
- “Udienza 12.7.2000” (rilegato) 
- “Udienza del 7.7.2000” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 087 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 settembre 2000 – 4 ottobre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 27.9.2000 
- Verbale udienza 19.9.2000 
- Verbale udienza 4.10.2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 088 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Gennaio 1975 – 21 giugno 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Bortolozzo Gabriele contro Calcatelli Attilio e Motta Gino” 
- “Piattaforma Petrolchimico – budget 1978/80” 
- “Memoranda” (appunti) 
- “Appunti udienza 3.3.2000 n.4” (fascicolo vuoto) 
- “Istruttoria dibattimentale – materiali vari, questionario etc” 
- “Testimonianza Moriani – studio epidermico (avuto dal PM) 

e altri documenti” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 089 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 7 giugno 2000 – 14 giugno 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 7.6.2000 
- Verbale udienza 9.6.2000 
- Verbale udienza 14.6.2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 090 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 ottobre 2000 – 17 ottobre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 17.10.2000 
- Verbale udienza 13.10.2000 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 091 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 luglio 1980 – 19 settembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica sugli impianti CVM e PVC dello 
stabilimento petrolchimico di Porto Marghera di Foraboschi 
(rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 092 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 5 marzo 1974 – 14 luglio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Documentazione CVM – norme di comportamento – 
udienza del 7.7.2000” (rilegato) 

- “Documentazione analisi e misure CVM – udienza 
dell’11.7.2000” (rilegato) 

- “Documentazione analisi cromatografiche – udienza del 
12.7.2000” (rilegato) 

- “Allegati udienza 14.7.2000” (vari documenti) (rilegato) 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 093 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 settembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica sugli impianti CVM  e PVC dello 
stabilimento petrolchimico di Porto Marghera di Foraboschi 
(rilegato) 

- “Documentazione magistrato alle acque parte A” (rilegato) 
- “Documentazione magistrato alle acque parte B” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 094 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 giugno 1988 – 12 luglio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Letteratura tecnica – epidemiologia e prevenzione – 
indagine CVM Ferrara, Rosignano, Ravenna” 

- “Testi in lingua inglese” 
- “Testi in lingua inglese” 
- “Bollettini di analisi” 
- “Concentrazioni sostanze tossiche – bollettini di analisi” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 095 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 5 giugno 2000 – ottobre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appunti” all’interno “Appunti udienza 7.6.2000 n.5 – 
14.6.2000 n.6 - 16.6.2000 n. 7” e Relazione tecnica 
concernente le caratteristiche e prestazioni ambientali delle 
tenute su valvole, rubinetti e organi rotanti installati sugli 
impianti produttivi del Petrolchimico e della Montefibre di 
Porto Marghera in relazione alla migliore tecnologia 
disponibiile di Roberto Carrara, Luigi Mara e Bruno Thieme 
(rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 096 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Gennaio 1979 – 14 dicembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienze 19.9.2000 e 20.9, 27.9, 3.10, 4.10, 13.10, 17.10” 
il fascicolo contiene appunti vari. All’interno “Udienza 
15.11.2000” 

- “Incidente Montedison” 
- “Appunti udienza 12.12.2000 – udienza 13.12.2000” 
- “Processo al Petrolchimico – istruttoria testimoniale – 

domande ai testi” 
- “Scheda dei rischi di incidente rilevante per i cittadini e i 

lavoratori” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 097 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 maggio 1986 – 20 dicembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Atti pervenuti dagli Usa tramite A.N.P.A [Associazione 
Nazionale Protezione Ambientale]”. Vari documenti, tra cui 
sentenze varie, curricula, etc. 

- Verbale udienza 16.6.2000 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 098 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 novembre 1988 – 4 gennaio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica concernente le fonti e gli effetti 
dell’inquinamento industriale del polo chimico di Porto 
Marghera gestito dalle società Montedison,Rni, Enimont, 
Enichem, Montefibre e società ad esse collegate di Roberto 
Carrara, Luigi Mara, Bruno Thieme, Ettore Tibaldi (su CD) 

- Relazione tecnica concernente le caratteristiche e 
prestazioni ambientali delle tenute su valvole, rubinetti e 
organi rotanti installati sugli impianti del Petrolchimico e 
della Montefibre di Porto Marghera in relazione alla migliore 
tecnologia disponibile di Roberto Carrara, Luigi Mara, Bruno 
Thieme (su CD) 

- “Varie antiche” (appunti) 
- “Ambiente – problematiche di natura ambientale” 
- “Scarichi abusivi Enichem” 
- “Descrizione delle violazione normative relative all’ecologia 

e all’ambiente” 
- “Appunti relativi alla violazione della normativa ecologica 

ambientale” 
- “Relazioni depositate il 19.9.2000: T. Dragani, Valutazione 

della cancerogenicità delle polveri di polivinilcloruro, T. 
Dragani, Valutazione della cancerogenicità dell’1,2, 
dicloroetano, C. Zocchetti, Sull’esistenza pratica di una 
soglia ell’azioine del CVM per quanto riguarda l’insorgenza 



di angiosarcomi del fegato, epatocarcinomi e cirrosi, C. 
Zocchetti Gli abusi di alcol e sigarette etc. 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 099 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 dicembre 2000 – 13 dicembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza del 12 dicembre 2000” (rilegata) 
- “Udienza del 13.12.2000” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 100 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 settembre 2000 – 1 febbraio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 31.1.2001 (e appunti), 2.2.2001 (e appunti)” 
- “Udienze 23 e 24.1.2001” 
- Vari documenti non raccolti in fascicoli, ad esempio PCBs, 

PCDDs and PCDFs in Italy: some experiences and ongoing 
research activitiers di Alessandro di Domenico e varie 
consulenze tecniche 

- Verbale udienza 23.1.2001 
- Verbale udienza 24.1.2001 
- Verbale udienza 31.1.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 101 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 febbraio 1995 – 16 febbraio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 2.2.2001 
- “Verbale udienza 16.02.2001 – con ordinanza 2^ 

integrazione capi imputazione” 
- “Opposizione alle p. civili udienza 2.2.2001” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 102 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 gennaio 2001 – 23 febbraio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Controesami Montedison – Enichem reati ambientali da 
udienza 16.2.2001 in poi” 

- “Verbale udienza 20.02.2001” 
- “Verbale udienza 23 febbraio 2001” 
- “Verbale udienza 23.2.2001” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 103 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 16 agosto 2000 – 13 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 26.1.2001 
- Vari documenti non riuniti in un fascicolo, tra i quali: 

Memoria tecnica per il Ministero dell’Ambiente, parte civile 
rappresentata dall’Avv. Gian Paolo Schiesaro 
dell’Avvocatura dello Stato di Venezia redatta da Sandro 
Nosego, Interventi per la salvaguardia ambientale della 
laguna di Venezia eseguiti, in corso di esecuzione o di 
progettazione e programmati a Porto Marghera dal 
Magistrato delle Acque,  

- “Udienza 13 marzo 2001” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 104 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 luglio 1943 (libretto di lavoro) – 16 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appello Bertaggia Donollato” 
- “Donolato Eugenion contro Cefis Eugenio e altri nonché 

Montedison e altri”. All’interno: “Atti”, “Documenti”, “Appunti: 
Donolato Eugenio” 

- Verbale udienza 16.3.2001 
- “Ud. 16.3.2001 Atti depositati in udienza” 
- Verbale udienza 14 marzo 2001 
- “Testi Moriani Falqui [sic] c. t. Miedico” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 



Numero busta (originale) 105 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Novembre 1973 – 2 aprile 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti non riuniti in un fascicolo, tra cui: 
Programma di investimenti 1973 – 1975 per il miglioramento 
delle condizioni ambientali e di sicurezza nel complesso 
industriale Montedison di Porto Marghera, Il Petrolchimico 
nell’ecosistema lagunare, a cura di Enimont Anic 

- Deposizione del teste Chiozzotto Emilio 
- Dichiarazioni spontanee dell’imputato Parillo Giovanni 

(28.3) 
- Verbale udienza 27.3.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 106 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 1932 (pubblicazione) – 21 dicembre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Porto Marghera – nascita, vita, morte e miracoli”, Porto 
Marghera 1932 X edizioni “Le Tre Venezie” 

- “Aziende insediate a Porto Marghera” 
- “Elenco ditte e stabilimenti Marghera” 
- Vari documenti non inseriti in un fascicolo, tra i quali “Elenco 

delle ditte e degli stabilimenti del porto e della zona 
industriale del porto commerciale e del quartiere urbano di 
Marghera, giugno 1954”, “Elenco delle ditte e degli 
stabilimenti del porto e della zona industriale di Marghera 
(1968)”, “Elenco aziende di Marghera, giugno 1998”, 
“Diossine Raccanelli e altri”, “Isola delle Tresse, 
morofologia”, “Magistrato alle acque, interventi salvaguardia 
Venezia” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 107 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 29 maggio 1998 – 13 giugno 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Conclusioni avvocati collegio di Medicina Democratica – 
schede imputati” 

- “Documenti avv. Stella: inesistenza del rapporto causale tra 
le condotte (realizzate dopo il 1 giugno 1987) degli imputati 
Smai, Pisani, Presotto, Burrai e gli eventi lesivi” 

- Alcuni documenti non riuniti in fascicoli, tra i quali: “Memoria 
difensiva avv. Stella in difesa di Pisani, Smai, Patron”, 
“Rapporto sullo stato di compromissione delle sponde e dei 
fondali dei canali di Porto Marghera” del Magistrato alle 
Acque di Venezia e dell’Autorità Portuale di Venezia, 
“Memoria Fignani e Bellucci, Cronologia della 
contaminazione di sedimenti della laguna veneta 

- “Manderino – ricerche, finti e dottrina” 
- “Medicina Democratica, Pubblicazioni varie” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 108 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbali udienza preliminare”. All’interno: “Udienza 
10.06.1997”, “Udienza 07.07.97”, “Ud. 15.07”, “21 luglio 
1997 – verbale udienza e stenotipico”, “udienza 23.7.97”, 
“Udienza 30.9.97”, “Udienza G.I.P. 28.10.97”, “udienza 
14.11.97” 

- “Appunti udienza 3.4.2001” 
- Verbale udienza 3.4.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 109 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 28 ottobre 1997 – 15 maggio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “8.5.2001 udienza e riunione collegiale – 15.5.2001 
chiusura del dibattimento istruttorio” 

- Verbale udienza 15.5.2001 
- Verbale udienza 8.5.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 110 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 8 maggio 2001 – 23 maggio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 23.5.2001 
- “Udienza 22.5.2001 – inizio requisitoria Casson 
- Verbale 8.5.01 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 111 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 30 marzo 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Relazione tecnica concernente le fonti e gli effetti 
dell’inquinamento industriale del polo chimico di Porto 
Marghera gestito dalle società 
Montedison/Eni/Enimont/Enichem/Montefibre e società ad 
esse collegate di Roberto Carrara, Luigi Mara, Bruno 
Thieme, Ettore Tibaldi (rilegata) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 112 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 aprile 2001 – 16 giugno 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Corrispondenza” 
- “Stampa” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 112 bis 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 17 dicembre 1981 – 1 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Considerazioni conclusive di avv. Luigi Scatturin” 
- “Calendario dei principali avvenimenti” 
- “Calendario memoria e relazione tecnica Montedison” 
- “Giurisprudenza e dottrina – gruppi societari” 
- “Appunti e materiali vari per discussione finale” 
- “Analisi laboratorio di Berlino dott. Muller” 
- “Posizioni organiche degli imputati nell’impresa” all’interno: 

“Atti finali” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 113 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 dicembre 1986 – 2 novembre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Discussione finale – replica, bozza intervento e memoria 
riassuntiva e nota spese dell’intero giudizio preliminare e 
dibattimentale” 

- “Giurisprudenza gruppi societari” 
- “Udienza 7.6.2001 – chiude la requisitoria” 
- Busta da lettere contenente vari documenti, tra i quali i vari 

ruoli degli imputati  
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 114 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 6 aprile 1995 – 14 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Liste dei C. T. del processo 
- “Materiali vari – udienza discussione finale – udienza 

5.6.2001 3^” 
- Stampa varia 
- “Appunti vari per udienza di discussione finale 3^” 
- “Documentazione relativa allo scarto dei fanghi nel mar 

Adriatico, al disegno di legge 917 del 28.9.1994 e al disegno 
di legge 336 del 9.5.1996” 

- “Depositati il 29.5.1998” contiene documentazione varia 
- Vari documenti non contenuti in un fascicolo, per la maggior 

parte appunti  
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 115 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 11 febbraio 1952 – 1 febbraio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Dirigenti Montedison” 
- “Controesami consulenti imputati Pasquon e Bellucco” 
- “Montedison massimi livelli direttivi” 
- “Protezione Ambiente e sicurezza (P.A.S.S.)” 
- “Direttori Porto Marghera dal 1975 in poi e altri responsabili” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 116 

  

  

  

Estremi cronologici 7 giugno 2001 – 13 giugno 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 7.6.2001” 
- Verbale udienza 5.6.2001 
- “Appello Petrolchimico udienza 13.6.2001 interventi finali: 

Scatturin, Todesco, Battello, Canestrini, Sforzi, Dall’Asen” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 117 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 giugno 2001 – 15 giugno 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 14.6.2001 
- “Atti depositati in udienza del 15.6.01” contiene documenti 

vari, soprattutto memorie e note di risarcimento danni 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 118 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 2 aprile 2001 – 20 aprile 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memoria – parere rettore Politecnico di Milano in difesa 
dott. Lupo” 

- Bibliografia 
- “Memoria pro veritate del prof. Pardolesi contro consulenza 

tecnica del prof. Paolo Leon (economista)” 
- “Memoria Nosegno avvocatura di Stato contro geologi 

imputati” 
- “Memoria Cocheo – avvocatura di Stato 12.04.2001” 
- “Memoria organizzazione Montedison in presidenza Cefis” 
- “Documentazione modalità analisi biota trasmessa 

all’istituto analisi di Berlino” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 119 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 6 giugno 2001 – 10 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Varie fotografie fotocopiate di Porto Marghera 
- Verbale udienza 10.7.2001 
- Verbale udienza 6.6.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 120 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 giugno 2001 – 20 giugno 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 20.6.2001 
- Verbale udienza 19 giugno 2001 
- Verbale udienza 15.6.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 121 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 luglio 2001 – 4 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Verbale udienza 4.7.2001 
- Verbale udienza 3.7.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 122 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 giugno 1971 – 11 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Note finali Pulitanò per Smai, Parillo e Palmieri” contiene 
“documenti depositati dai difensori degli imputati nei loro 
interventi finali”. 

- “Note finali Accinni, Alessandri, Giarda, De Luca, 
Muccianelli, Paliero, Baccaredda Boy, per i rispettivi 
imputati” contiene “Memoria” 

- “Note finali Avvocatura” 
- “2001 – note finali Accinni per Monforte” 
- “Note finali reati ambientali Pulitanò” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 123 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 13 gennaio 1993 – 12 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Nota tecnica definitiva di Foraboschi fatta propria da 
Pulitanò” contiene “Deposizione consulente Vincenzo 
Cocheo” e atti depositati all’udienza del 13.7.2001 

- “Nota definitiva presidenza Consiglio Ministro e Min. 
Ambientale avv. Schiesaro e allegati” 

- “Nota finale p.c. Manderino” contiene “Memorie per le parti 
civili: Vincenzo Cappelletto, pross. Cong. di Mario Arnini, 
Luciano Bianco, Pietro Guerriti, Maurizio Simion, pross. 
Cong. di Gastone Borignolo” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 124 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 11 luglio 2001 – 13 luglio 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 13.7.2001” 
- Verbale udienza 11.7.2001 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 125 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 10.10.2001 – difesa finale avv. Carboni – P.M. 
Battello Todesco (repliche)” 

- “Udienza 9.10.2001 – interventi finali imputati” 
- “Appunti udienza 2.10.2001 e 3.10.2001” contiene “Udienza 

2.10.2001 – imputati”, “Udienza 3.10.2001 – imputati” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 126 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 luglio 2001 – 11 settembre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Pulitanò – processo P. Marghera CVM” (rilegato) 
- “Avv. F. Stella in difesa di Smai e Pisani” (rilegato) 
- “Memorie depostitae il 26.9.2001 dagli avvocati Stella e 

Pulitanò” (rilegato) 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 127 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memorie di fine dibattimento I (Scatturin, Pulitanò, Picotti, 
Severino Di Benedetto, Boltello, prof. Scatturin)” 

- “Memorie fine dibattito II (Stella, Mittone)” 
- “Memorie fine dibattimento III” 
- “Udienza 22.10.2001 e […]” 
- “Mara – appunti inali per i difensori P.C.” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 128 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 settembre 1988 – 20 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Tribunale Genova amianto” 
- “Appunti Scatturin finali – note tecniche” 
- “Memoria riassuntiva e integrativa dell’intervento finale e 

della replica + sentenza 683 – 6.2.2001 cassazione” 
- “Corrispondenza finale” 
- “Udienza 12.10.2001 (repliche) – 16.10.2001 e 19.10.2001 

chiusura dibattimento” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 129 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Ottobre 1975 – 30 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale riunione su effluenti acquosi” (rilegato) 
- Intervento dell’avvocato Beccaredda Boy, difensore di 

Gianluigi Diaz, depositato il 13.7.2001 (rilegato) 
- “Memoria” 
- “Memoria finale – Sforzi” 
- “Repliche Alessandri Pulitanò” 
- “Intervento Avv. Battello” 
- “Ud. 19.10.2001 – repliche finali imputati Stella, […], 

Franchini, Dominoni, Lanfranconi Pedrazzi, Paliero, 
Cagnola, Bondi, […]” 

- “Udienza 16.10.2001 – repliche finali imputati e avv.ti […] e 
Battain” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 130 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 3 febbraio 1976 (copia) – 22 maggio 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Incidenti CVM in Italia e fuori” 
- “Incidenti aree critiche” 
- “Schema inquinamento Petrolchimico” 
- “Emergenze e istruzioni operative E. V.C. European Vinil 

Corporation” 
- “Schede sicurezza CVM etc” 
- “EVC – impianto pilota PVC” 
- “Ordini di servizio” 
- “Dirigenza Enimont – organigramma confidenziale Enimont 

trasmesso al PM 6.4.95” 
- “Montedison – informazioni di servizio relative alla tossicità 

CVM, PVC, DCE” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 131 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Sentenza del Tribunale di Venezia del 22.10.2001 (parti I – 
III) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 132 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 ottobre 2001 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Sentenza del 22.10.2001 (parti IV e V e considerazioni 
conclusive” 

- Periodico di Medicina Democratica, maggio – ottobre 2001” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale)  

  

Numero busta (attribuito) 133 

  

Estremi cronologici  

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

Articoli dai seguenti quotidiani 
- Corriere della sera 

3 novembre 2001 
4 novembre 2001 
23 febbraio 2002 
 

- Il Gazzettino 
4 ottobre 2000 
10 novembre 2000 
16 novembre 2000 
18 novembre 2000 
25 novembre 2000 
28 novembre 2000 
29 novembre 2000 
10 aprile 2001 
23 maggio 2001 
26 giugno 2001 
23 agosto 2001 
27 settembre 2001 
1 novembre 2001 
3 novembre 2001 
4 – 9 novembre 2001 
11 novembre 2001 



13 novembre 2001 
16 novembre 2001 
18 novembre 2001 
20 novembre 2001 
21 novembre 2001 
23 – 25 novembre 2001 
27 novembre 2001 
28 novembre 2001 
1 dicembre 2001 
4 dicembre 2001 
28 dicembre 2001 
10 gennaio 2002 
14 gennaio 2002 
29 gennaio 2002 
8 febbraio 2002 
15 marzo 2002 
17 marzo 2002 
20 marzo 2002 
5 aprile 2002 
6 aprile 2002 
17 aprile 2002 
8 maggio 2002 
9 maggio 2002 
15 maggio 2002 
21 maggio 2002 
30 maggio 2002 
31 maggio 2002 
2 giugno 2002 
29 giugno 2002 
28 settembre 2002 
30 ottobre 2002 
31 ottobre 2002 
29 novembre 2002 
1 dicembre 2002 
12 dicembre 2002 
15 gennaio 2003 
17 – 19 gennaio 2003 
7 giugno 2003 
 

- Il Giornale 
3 novembre 2001 
 

- Il Manifesto 
23 maggio 2001 
29 giugno 2001 
4 agosto 2001 
3 ottobre 2001 
30 ottobre 2001 



3 novembre 2001 
4 novembre 2001 
6 novembre 2001 
9 novembre 2001 
11 novembre 2001 
13 novembre 2001 
20 novembre 2001 
27 novembre 2001 
28 novembre 2001 
11 dicembre 2001 
29 gennaio 2002 
22 febbraio 2002 
10 marzo 2002 
22 agosto 2002 
23 agosto 2002 
29 ottobre 2002 
12 novembre 2002 
29 novembre 2002 
17 gennaio 2003 

 
- Il Tirreno 

8 luglio 2002 
 

- La Nuova 
3 novembre 2001 
4 novembre 2001 
6 – 10 novembre 2001 
13 novembre 2001 
27 novembre 2001 
10 gennaio 2002 
13 gennaio 2002 
1 maggio 2002 
30 maggio 2002 
9 giugno 2002 
23 giugno 2002 
31 ottobre 2002 
8 dicembre 2002 
14 dicembre 2002 
21 gennaio 2003 
 

- La Repubblica 
3 – 5 novembre 2001 
6 marzo 2002 
7 dicembre 2002 

 
- L’Unità 

3 novembre 2001 
25 novembre 2001 



 
- Panorama 

25 aprile 2002 
 

- Terra e Acqua 
4 dicembre 2002 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPELLO Medicina Democratica contro Petrolchimico 

 

Numero busta (originale) 001 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Gennaio – giugno 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Dialoghi del diritto, dell’avvocatura della giurisdizione” 
rivista trimestrale n.1 – 2 gennaio – giugno 2002 

- “Appello Petrolchimico – Appunti Battain […], Zaffalon, 
Salzer 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 002 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 18 gennaio 2002 – 10 marzo 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appello avv. Alessandro Gamberini per Luciano Mazzolin” 
- “Appello avv. Gastone Dall’Asen per Eugenio Donolato” 
- “Cefis appello” 
- “Appello Petrolchimico – procura generale della repubblica 

– istanze promozione appello” 
- “Appello – avv. Nereo Battello ALLCA Nazionale e CUB” 

(rilegato) 
- Proposta d’appello (rilegata) 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 003 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 6 maggio 1985 – 19 settembre 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Giurisprudenza fonti e dottrina” 
- “Documenti dott. Felice Casson (eventuale nullità dell’intero 

giudizio di 1° grado)” 
- “Appello – lista soggetti esposti, punti da impugnare” 
- “Appello Petrolchimico – testimoni da utilizzare per l’appello 

Montedison Enichem Montefibre + 29 imputati” (contiene 
l’udienza dell’11 aprile 2000) 

- “Appello – appunti critici ricavati fa una prima lettura della 
sentenza Petrolchimico” 

- “Commesse” 
- “Petrolchimico appello – appunti” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 004 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 febbraio 1997 – 27 gennaio 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti non riuniti in un fascicolo 
- “Medicina Democratica – appello finale” 
- “ALLCA Appello” 
- “Avvocato Luigi Scatturin – nuovi motivi di appello (con 

allegato) 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 005 

  

Numero busta (attribuito)  

  



Estremi cronologici Dicembre 1989 (rivista) – 25 novembre 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Faldone 5 appello – Prof Gallo – Appello Malcontenta” 
- “Appello avv. Luca Partesotti – eredi Bertaggia Giobatta: 

Lino Giuliana – Moglie, Marina Bertaggia – figlia, Roberto 
Bertaggia – figlio” 

- “Appello avv. Lorenzo Picotti per Terrin Ferruccio” 
- “Sintesi ricevute dalle parti civili a mezzo email” 
- Vari documenti non riuniti in un fascicolo, tra i quali due 

sentenze e “Tera e Aqua – mensile ecologista veneziano 
del dicembre 1989” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 006 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 23 novembre 2000 – 6 dicembre 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Riunione C.T. e difensori a Milano 14.6.2002 per appello” 
- “Riunione P.M. 26.6.2002 aula bunker – considerazioni 

conclusive della sentenza” 
- “Riunione con PM Casson il 22.7.2002” 
- “Riunione col PM 16.9.2002, 8.10.2002, 16.10.2002” 
- “Riviste: Epidemiologia & prevenzione, Golem – 

l’indispensabile, Medicina Democratica 128 – 131, Dialoghi, 
Associazione Nazionale Avvocati Italiani” 

- “Stampa” 
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 



Numero busta (originale) 007 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 16 ottobre 1974 (copia) – 3 novembre 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Medicina Democratica contro Petrolchimico appello – prof. 
Vladimiro Scatturin – memoria”. Contiene “Appello prof 
Scatturin memoria tecnica e sintesi in intervento orale” 

- “dott. Paolo Crosignani” contiene documenti relativi 
angiosarcoma epatico nei lavoratori esposti a CVM dopo il 
1973” 

- “Dr. Gianni Tognoni” contiene “Il contributo della ricerca 
biologica nel definire il profilo complessivo di cancerogenesi 
del CVM” 

- “Tomatis – Documenti appello importanti” 
- “Prof. Piergiorgio Duca – memoria” 
- “Prof. Giorgio Forti – memoria” 
- “Memorie tecniche per l’appello del PM e delle parti civili” tra 

le quali Incremento dell’inquinamento da PCDD/PCDF 
derivante dalla produzione di CVM presso il Petrolchimico 
di Porto Marghera nel periodo 1980 – 2003 a confronto con 
l’inquinamento pregresso (1958 – 1959). Rame contenuto 
nei reflui di processo del ciclo 1,2 – DCE/CVM rispetto alla 
totalità sversata in Laguna con le acque reflue del 
Petrolchimico di Porto Marghera di Roberto Carrara e Luigi 
Mara” 

- “Memorie tecniche – consulente di parte – corrispondenza” 
- “Appunti e memorie tecniche di primo grado” 
- “Memorie tecniche Mara, Carrara, Thieme” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Numero busta (originale) 008 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 settembre 2002 – 22 ottobre 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Ing. Roberto Carrara – memoria” 



- “Appello Petrolchimico dott. Luigi Mara – memoria tecnica” 
e osservazioni sulla sentenza assolutoria 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 009 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 novembre 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Indice appello dott. Felice Casson” 
- “Atto d’appello del pubblico ministero sentenza 

“Petrolchimico” – spirale 1 si 4 – capi d’imputazione, 1^ 
parte, 2^ parte fino al capitolo 2.5” (rilegato) 

- “Atto d’appello del pubblico ministero sentenza 
“Petrolchimico” – spirale 2 di 4 – parte 2^, dal capitolo 2.6 al 
capitolo 2.7” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 010 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici - 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Atto d’appello del pubblico ministero sentenza 
“Petrolchimico” – spirale 3 di 4 – parte 2^, dal capitolo 2.8 al 
capitolo 2.16” (rilegato) 

- “Atto d’appello del pubblico ministero sentenza 
“Petrolchimico” – spirale 4 di 4 – parte 3^, parte 4^, parte 5^” 
(rilegato) 

 

  

Note  
 
 



 

 

Numero busta (originale) 013 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 luglio 2001 – 3 novembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Corte d’appello di Venezia, Memoria nell’interesse di 
Franco Smai, Lucio Pisani, Luigi Patron, Avvelenamento, 
adeulterazione e disastro” (rilegato) 

- “Note di udienza a cura dell’avv. Stella, difensore degli 
imputati F. Smai, L. Pisani, L. Patron” (rilegato) 

- “Testo scritto della discussione orale in difesa del dott. 
Franco Smai, dell’ing. Lucio Pisani, e del dott. Luigi Patron” 
(rilegato) 

- “Memoria di F. Smai – L. Pisani su insussistenza del 
rapporto causale. Patrocinio avv. Stella” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 014 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 22 settembre 2003 – 12 dicembre 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memorie dischetto ricevuto da dott. Mara – indici memoria 
dott. Stella” 

- “Corte d’appello di Venezia, Memoria nell’interesse di 
Franco Smai, Lucio Pisani, Luigi Patron, Cooperazione 
colposa, continuazione, permanenza e prescrizione” 
(rilegato) 

- “Corte d’appello di Venezia, Memoria nell’interesse di 
Franco Smai, Lucio Pisani, Luigi Patron, Sull’insussistenza 
dell’avvelenamento e dell’adulterazione” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 



Numero busta (originale) 015 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 15 ottobre 2003 – 30 settembre 2008 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Comparsa di risposta nell’interesse di Eni S.p.A. contro 
Associazione Salvaguardia Malcontenta e altre” (rilegato) 

- “Memoria di Associazione Salvaguardia Malcontenta e altre 
contro Edison S.p.A. e altre” (rilegato) 

- “Corte d’appello di Venezia, Memoria nell’interesse di 
Franco Smai, Lucio Pisani, Luigi Patron, Sulla insussistenza 
della colpa (capo I imputazione) e delle fattispecie previste 
dagli articoli 437, co. 1 e 2, 422 C.P.” (rilegato) 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 016 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 28 gennaio 2001 – 2 agosto 2008 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Alias” del 2.8.2008, supplemento de “Il Manifesto” 
- “Consiglio Regionale, V legislatura, Documento preliminare 

per l’esame delle proposte di modifica dello statuto a cura 
del Dipartimento per l’Assistenza legislativa Studi e 
Ricerche” (rilegato) 

- “Replica definitiva”  
 

  

Note  
 
 
 

 

 

 

 



Numero busta (originale) 017 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Giugno 1983 (copia) – 1 aprile 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Medicina Democratica – appello 1^ udienza 20 gennaio 
2004 – Petrolchimico” 

- “Appello Petrolch. – udienza 10.02.2004 aula Bunker, 
processo Montedison” 

- “Appello Petrolch. Udienza 19.2.04, udienza 2.3.04 
eccezione di legittimità costituzionale” 

- “Udienza 9.3.04, 1^ relazione della corte sul processo di 1° 
grado – udienza 16.3.04, 2^ relazione sul processo di 1° 
grato e altri documenti” 

- “Udienza 20.4.04” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 018 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 29 giugno 10989 (copia) – 10 giugno 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 31.3.04, eccezione di ricusazione ed eccezione di 
costituzionalità e udienza 20.4 […]” 

- “Medicina Democratica Petrolchimico – appello”, udienza 
13.5.04, udienza 18.5.04, interventi P.C. per […] istruttoria” 

- “Medicina Democratica Petrolchimico – appello, udienza 
1.6.04 (interventi Stella e altri per la rinnovazione 
dibattimento), udienza 10.6.04” 

- “Medicina Democratica Petrolchimico – appello, udienza 
8.6.04, udienza 10.6.04 – conferenza stampa proposta di 
legge sul divieto di produzione CVM” 

 

  

Note  
 
 
 

 



Numero busta (originale) 019 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 16 dicembre 2003 – 1 giugno 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Rivista di Medicina Democratica, luglio – dicembre 2003 
- “Note di udienza” (rilegato) 
- “Memoria sull’inammissibilità delle richieste di rinnovazione 

del dibattimento” (rilegato) 
- “Memoria Padovani” (rilegato) 
- “Note di udienza sulla richiesta di audizione degli esperti 

dell’accusa Mara e Carrara, sulle richieste relative agli 
scarichi e al CVM nelle acque dei canali industriali, nonché 
sulla richiesta di acquisizione della consulenza Tomatis, 
Vineis e Zapponi e di esame degli stessi” 

- “Medicina Democratica – appello, memoria P.M., Tomatis, 
Mara, Manifesto 8.5.04”  

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 020 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 14 ottobre 1980 – 6 febbraio 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Alcuni documenti non racchiusi in un fascicolo, tra i quali 
corrispondenza, “La previdenza forense – periodico 
trimestrale della cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense gennaio – giugno 1995, n.1 -2 e gennaio – marzo 
1996, n.1” 

- “Massimario” 
- “Medicina Democratica – appello Petrolchimico, sentenza 

252/83, Nelson Salvarani C.T: Maltoni etc” 
- “Medicina Democratica – Petrolchimico appello – incontro 

con gli studenti della scuola periti turistici (Longo)” 
- “Appello Medicina Democratica, assemblea - dibattito 

17.1.04” 
- “Appello Petrolchimico – Assemblea Municipio Mestre 

17.01.2004 dibattito pubblico” 
- “Appello Petrolchimico – nesso causale giurisprudenza sez. 

U. e cassazione sezione 4^, dottrina” 



 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 021 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 5 gennaio 1979 (copia) – 6 aprile 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Appunti appello” 
- “Miscellanea per l’intervento finale - appello” 
- Molti documenti non riuniti in un fascicolo, tra i quali appunti, 

sentenze varie, articoli di legge, etc. 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 022 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 20 luglio 1973 – 2 dicembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Osservazioni di Vladimiro Scatturin sulla sentenza 
assolutoria motivata relativa al processo Petrolchimico di 
Marghera (rilegato) 

- “Intervento finale e conclusioni con nota spese – patto di 
segretezza visto dalla sentenza del tribunale” 

- “Memoria – intervento finale appello” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 023 

  



Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 23 aprile 1977 – 3 luglio 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Preliminari appello Petrolchimico – appunti critici 
magistratura [Medicina?] Democratica e Pulitanò” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 024 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 25 maggio 1990 (copia) – 15 dicembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Relazioni Stella – Pulitanò per appello – 2003” su CD 
- Rivista Medicina Democratica maggio – ottobre 2001 n.136 

– 138 
- “Appunti e giurisprudenza” 
- “Appello Petrolchimico, rivista Epidemiologia e 

Prevenzione” (numeri maggio – giugno 2000, gennaio – 
febbraio e maggio – giugno 2001, maggio – giugno 2002, 
gennaio – giugno 2003) 

- “Verbali udienze, relazioni dei giudici di collegio 16.3.04, 
13.5.04, 18.5.04, ordinanza di rigetto di […] dibattimento” 

- “Requisitoria di appello del PM Casson – udienze 22.6.04, 
24.06.04, 29.06.04, 6.7.04, 8.7.04, 13.7.04” 

- “Medicina Democratica e Petrolchimico appello – udienze 
parti civili 22.9.04 (Scatturin, Farinea, Battain, Salzer), 
23.9.04 (Battello, Sforzi anche per Gamberini), 29.9.04, 
30.9.04, 6.10.04, 7.10.04, 13.10.04” 

- “Appunti relativi alle udienze degli interventi finali e delle 
parti civili in appello e appunti relativi alle memorie di 
repliche” 

- “Programma interventi parti civili, argomenti dei singoli 
interventi, corrispondenza, impegno Sforzi e Gamberini per 
udienza 23.9” 

 

  

Note  
 
 
 



Numero busta (originale) 026 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 27 gennaio 1981 – 4 novembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Verbale udienza 4.11.04” 
- “Verbale udienza 3.11.04” 
- “Verbale udienza 28.10.04” 
- “Verbale udienza 27.10.04” 
- “Verbale udienza 21.10.04” 
- “Verbale udienza 20.10.04” 
- “Verbale udienza 14.10.04” 
- “Verbale udienza 13.10.04” 
- Vari documenti non riuniti in un fascicolo, soprattutto 

sentenze 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 026 

  

Numero busta (attribuito) 026A 

  

Estremi cronologici 13 novembre 1972 (copia) – 19 novembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Memorie Medicina Democratica di Mara inviate a Battello e 
Picotti” 

- “3^ Memoria tecnica Pubblico Ministero Casson e sostituto 
procuratore Bruni sulle: apparecchiature e lavorazioni più 
pericolose, patto di segretezza (1° e 2°), conoscenze 
nocività CVM, PVC, DCE” 

- “Memoria Alessandri e Pedrazzi sul patto di segretezza e 
memoria Alessandri e Pedrazzi sulla rinnovazione del 
dibattimento” 

- “Gas cromatografi e strumenti di misurazione delle 
concentrazioni nocive in fabbrica” 

- “Memoria sulle discussioni orali delle parti civili di Stella e 
Palavena” 

 

  

Note  
 
 



 

 

Numero busta (originale) 027 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 10 novembre 2004 – 15 dicembre 2004 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 2.12.04 con deposito memorie delle parti civili in 
luogo di replica – Udienza 13.12.04 e chiusura del 
dibattimento – Udienza 15.12.04 e lettura dispositivo” 

- “Medicina Democratica contro Petrolchimico – appello – 
udienze difensori imputati 1.12.04, 2.12.04, 13.12.04” 

- “Appello – udienze 10.11.04 (Padovani), 11.11.04 
(Alessandri), 17.11.04 (Sassi), 18.11.04 (Accinni, 
Baccaredda Bay)” 

- “Appello udienze 26.11.04, 27.11.04” 
 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 028 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 luglio 1999 – 13 febbraio 2008 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Medicina Democratica contro Carmelo e altri” 
- “Vidotto Graziano, Bartsch Ernest Benno Friedrich, Stewart 

Gregor Burton, Porcu Carlo, Berto Lauro, Marzano 
Domenico, Mistron Germano (sentenza giudice Natto) 

- Vari documenti non raccolti in un fascicolo, tra i quali 
soprattutto corrispondenza, rivista “Epidemiologia & 
prevenzione” novembre – dicembre 2004, marzo – agosto 
2005 

- “Medicina Democratica – Transazioni penali Simonetti 
Ampò, Volpe Menegnin Maiocchi, Carmello e altri (Bitozzi), 
Porcu e altri (Natto)” contiene: “Cassazione”, “Conteggio 
spese da rimborsare avv. Scatturin”, “Simonetti e Ampò”, 
“Volpe, Meneghin, Maiocchi – transazione”, “Volpe, 
Maiocchi, Meneghini”, “Simonetti e Ampò, Volpe e altri – 
onorari – revoca parti civili”, “Corrispondenza” 

 



  

Note  
 
 
 

 

 

 

Medicina Democratica contro Simonetti Cosimo, Ampò Emanuele 

 

Numero busta (originale) 001 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 2 giugno 1987 – 10 ottobre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Atti costituzione parti civili con richiesta di citazione del 
responsabile civile Enichem – lista consulenti tecnici” 

- “Documenti” contiene vari documenti, tra cui comunicazioni 
relative all’emissione di ammoniaca del 27.12.98. 

- “Giurisprudenza” 
- “Verbale udienza 18.7.2000 e memorie depositate di 

Medicina Democratica e delle controparti” 
- “Udienza 10.10.2000 con ordinanza esclusione parti civili” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 002 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici Marzo 1997 – 4 ottobre 2000 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Legenda dei documenti allegati alla memoria dell’avvocato 
Luigi Scatturin” 

- Rivista “Medicina Democratica” marzo – agosto 1997, luglio 
1998 – giugno 1999 



- Conoscenze scientifiche, saperi popolari e società umana 
alle soglie del 2000: attualità del pensiero di Giulio A. 
Maccacaro, Atti del Convegno Internazionale, Università di 
Milano, 19997 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 003 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 1 febbraio 2000 – 4 dicembre 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Simonetti Ampò – dibattimento Spaccasassi Mestre 
19.9.2001 – costituzione parte civile” 

- “Verbale 19.9.01 con ordinanza” 
- “Verbale 7.11.2001 con ordinanza, lista tecnici e lista testi” 
- “Documenti” contiene documenti vari, tra cui il verbale 

dell’udienza del 16.1.02. (Rilegato) 
- “Stampa” 
- “Corrispondenza” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 004 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 4 dicembre 1999 – 7 giugno 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Udienza 7.6.2002” 
- “Udienze 27.5 e 7.6.2002, memoria finale e replica, 

conclusioni, nota spese” 
- “Verbale udienza 23.1.02” 
- “Verbale udienza 30.1.02” 
- “Verbale udienza 11.3.02” 
- “Udienza 14.5.2002” 
- “Udienza 27.5.2002” 



 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 005 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 maggio 1999 – 27 maggio 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Consulenze del PM (Rabitti)” 
- “Consulenze Mara Thieme”. All’interno: “Simonetti e Ampò 

dal fascicolo Atti (con richiesta di citazione del responsabile 
civile)”, Relazione tecnica concernente le cause che hanno 
determinato il 27.12.1998 l’incidente rilevante dalle “rete 
spurghi ammoniaca” che collega i reparti AC9, AC11, BC1, 
TD2, AM4, del Petrolchimico Enichem di Porto Marghera 
con il rilascio in atmosfera di una grande quantità del gas 
tossico ammoniaca di Mara e Thieme 

- “Consulenza tecnica dibattimentale Messineo, Boattini – 
15.4.02 Consulenza di replica – 27.4.2002 sul fascicolo 
Mara - Thieme” 

- “Documenti Memorie tecnica di controparte ing. Foraboschi 
e Messineo” 

- “Memorie controparti avv. Pulitanò, avv. Cesari, Avv. 
Santamaria depositate il 27.5.02” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 006 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 17 gennaio 2002 – 20 settembre 2006 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Ricorsi corte di cassazione (imputati e responsabile civile)” 
- “Sentenza dott. Spaccasassi” 
- “Medicina Democratica contro Simonetti Cosimo, Ampò 

Emanuele – appello” contiene: “Simonetti, Ampò […] 



risarcimento e spese”, “Atti appello e dispositivo sentenza 
appello e cronaca Gazzettino”, “Simonetti e Ampò appello”, 
“Appello imputati”, “Corrispondenza”, “Appunti e stampa” 

 

  

Note  
 
 
 

 

 

Medicina Democratica contro Raimondi ing. Antonio, Volpe ing. Paola, 

Meneghin ing. Luca, Majocchi ing. Franco 

 

Numero busta (originale) 001 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 20 ottobre 1990 – 17 febbraio 2003 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Costituzione P.C. atti e documenti” 
- “Raimondi, Volpe, Meneghini, Maiocchi atti dell’udienza 

preliminare – capi di imputazione” 
- “Atti e documenti fase preliminare” 
- “Corrispondenza e stampa” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 002 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 gennaio 2001 – 19 febbraio 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Replica Medicina Democratica 8.3.01, - memoria 
esclusione parti civili avv. Cesari, Simon, Stella, Santamaria 
del. 8.3.01 – nomina consulenti tecnici di Med. Democratica 
14.5.01 – memoria avvocatura dello Stato 19.5.01 – 
relazione tecnica ing. Rabitti 12.6.01 – relazione V.V.F. ing. 



Barberi – Lecco dep. 12.6.01 – verbale sopralluogo dei 
consulenti tecnici dell’Enichem 7.12.01” 

- “Perizia ing. Scaltriti sull’incidente 4.5.1999 – osservazioni 
di Luigi Mara” 

- “Memorie tecniche imputati e parti civili ing. Foraboschi, 
dott. Mara” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 003 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 19 gennaio 2001 – 19 marzo 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “Raimondi + 3 – udienza 12.6.2001” 
- “Verbale udienza 8.3.01 contro Raimondi” 
- “Medicina Democratica contro Raimondi e altri – verbale 

udienza 30.7.2001 con ordinanza GIP Marchiori – udienza 
12.11” 

- “Verbale stenotipico 19.01.01 stenotipico” 
- “Memorie conclusive PM P. civili e imp” 
- “Udienza 12.11.2001” 
- “Verbale 21.11.2001” 
- “Verbale udienza 19.3.2002” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 004 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 21 maggio 2002 – 20 luglio 2002 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- “M. Dem. Raimondi, Volpe, Meneghin, Maiocchi – udienza 
conclusiva 18.7.2002 e 19.7.2002 – memoria, conclusioni, 
nota spese dispositivo” 

- “M. D. Raimondi Enichem udienza 15.7.2002” 



- “Udienza 21.5. 2002” 
- “Raimondi + 3 udienza 9.7.2002” 

 

  

Note  
 
 
 

 

Numero busta (originale) 005 

  

Numero busta (attribuito)  

  

Estremi cronologici 12 febbraio 2003 – 20 luglio 2006 

  

Contenuto (fascicoli o 
altro) 

- Vari documenti non racchiusi in un fascicolo 
- “Atti” 
- “Corrispondenza” 
- “Appelli” 
- “Sentenza” 

 

  

Note  
 
 
 

 


