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Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Preliminarmente diamo atto che vi è questa istanza di chiamare,
differire l’avvio dell’attività istruttoria all’udienza del 28 marzo fino all’arrivo
dell’Avvocato Melucci. Per il resto, volevo dare notizia, comunicare che il perito
trascrittore Caforio Antonio ha depositato in data 26 marzo 2018 ventuno volumi
contenenti le trascrizioni richieste dal Pubblico Ministero, chiedendo contestualmente
che gli venissero concessi ulteriori trenta giorni di proroga per il completamento della
relazione peritale avente ad oggetto quella integrazione su istanza delle Difese degli
imputati. Va bene, decideremo. Quindi è a disposizione, per il momento, la trascrizione
relativa alle istanze del Pubblico Ministero anche su supporto informatico chiaramente,
perché trattandosi di ventuno volumi diventa abbastanza complicata la gestione. Prima
di sentire le parti, ci sono notizie dell’Avvocato Melucci? Perché nell’istanza dice che
ha chiesto che la sua causa… Sono già comunque le dieci e mezza.
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AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, posso dirle che ci ha scritto alle dieci e venti, che aveva
terminato e si avviava per raggiungere questa sede. Quindi credo che nell’arco di dieci
minuti, un quarto d’ora massimo dovrebbe arrivare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre parti che dicono su questa istanza?
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi pare che l’udienza sia già in ora tarda. Ma se è dieci minuti,
arriverà.
AVVOCATO V. VOZZA - Alle dieci e venti si stava muovendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, un CD. Poi se richiedete le copie c’è una
procedura di richiesta copie.
(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, Avvocato. L’originale già è una copia dell’originale. Però è
previsto che sia anche su supporto informatico.
(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, già è una copia dell’originale, è previsto che sia
anche su supporto informatico.
(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma sarà la Cancelleria a rilasciarle… Come sempre
immagino, come sempre. Non ho esperienza diretta di questo rilascio di copie, ma
immagino che non è la prima occasione che la Cancelleria rilasci copie su supporto
informatico. Va bene. Per il resto, visto che abbiamo un po’ di tempo, è possibile per i
Pubblici Ministeri già cominciare ad indicare dei testi in relazione alle… Anche in
relazione alle trascrizioni già depositate, quindi quelli che sono interesse del Pubblico
Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, il problema delle trascrizioni – non so – dovremmo però
sentire prima il perito per confermarle? Quindi il 4 potrebbe venire…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 4 potrebbe venire.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quelle che ha fatto, ovviamente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese vogliono interloquire sul punto dell’ascolto del perito,
in merito alla trascrizione già effettuata? Che copre tutte le richieste del Pubblico
Ministero, quindi per quella parte è completa ed anche delle parti che l’avevano fatto a
suo tempo. Poi quella è stata una integrazione un po’ in via eccezionale, diciamo così,
giusto per venire incontro alle esigenze difensive. Quindi, comunque, la perizia per un
certo verso può ritenersi completa, per cui il 4 potremmo sentire il perito e quindi poi
successivamente…
AVVOCATO P. LISCO - Presidente, giusto per venire incontro alle esigenze difensive. Però per
il 4 non dovremmo noi raccogliere questo CD, sentire tutti questi… Anzi leggere tutte le
trascrizioni o comunque quelle… E dopo, ovviamente, essere preparati per l’udienza di
mercoledì? Facendo presente che ci sono anche le festività pasquali. Dopo non so. Io
rappresento giusto questa…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché: ci sarebbe qualche altro teste, eventualmente? Mi sa che
abbiamo completato i testi che possono essere sentiti. Oggi ci sono tutti i testi citati?
Sono tutti presenti?
P.M. G. CANNARILE - Crediamo di sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono tutti presenti. Su questo punto vuole interloquire qualche
altro difensore? Sull’ascolto – il 4 – del perito. Perché, alla fine, il perito... Cioè,
comunque si avrà la possibilità poi di esaminare, cosa deve dire?
(I difensori intervengono fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, infatti. Cioè immagino che il contenuto sarà confermato
dal perito. Per il momento si tratta semplicemente di…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eventualmente Presidente, se voi ci accordate… Perché
noi riteniamo, ovviamente poi conosciamo anche il perito e da questo punto di vista
siamo abbastanza tranquilli. Dico: però vista anche la mole e vista la preoccupazione del
collega, qualora dovessero sorgere dei problemi, non penso ci sarebbero problemi da
parte della Corte a riconvocare il perito per chiedere un chiarimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ci sarebbero problemi nell’eventualità dovessero
sorgere proprio dei dubbi insuperabili sulla trascrizione. Si potrebbe richiamare, anche
perché c’è poi quell’integrazione suppletiva, quella trascrizione suppletiva che abbiamo
ritenuto di disporre. Per cui, comunque, magari nell’occasione dovrà ritornare, per cui
eventuali dubbi in quella sede potrebbero essere chiariti. Va bene. Allora ci ritiriamo per
qualche minuto così discutiamo con la Corte questa organizzazione del prosieguo. Nel
frattempo... Cioè oltre al perito, probabilmente sarà abbastanza rapido l’esame del
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perito.
P.M. G. CANNARILE - Provvederemo ad individuare qualche altro teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se nel corso dell’udienza.
P.M. G. CANNARILE – Sì, a fine udienza oggi diamo l’indicazione per le udienze del 4 e del 6.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci ritiriamo per dieci minuti, nell’attesa che
giunga l’Avvocato Melucci.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10. 44 e riprende alle ore 10.57.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE - L’Avvocato Perrone nell’interesse dell’imputato Riva Fabio.
Presidente, la questione che intendo prospettare all’attenzione della Eccellentissima
Corte è relativa alla utilizzabilità e/o inesistenza della perizia epidemiologica, la cui
escussione dei periti è terminata nell’ultima udienza. Ho più volte prospettato a questa
Corte la posizione evidentemente di cui risulto portatore azione alla posizione
processuale del mio assistito. Quindi la questione che più volte e reiteratamente è stata
prospettata alla Corte è di inutilizzabilità dell’incidente probatorio per non aver
partecipato nel momento genetico acquisitivo della prova e non accettando quel
contraddittorio processuale che, secondo la vostra stessa ordinanza, è stato un momento
soltanto di valutazione di una prova evidentemente già acquisita. Ma la questione che
intendo declinare e porre all’attenzione di questa Eccellentissima Corte in questa
mattinata è in relazione alla inutilizzabilità della perizia epidemiologica per palese
violazione del 228 capoverso del Codice di Rito. È emerso infatti – ricorderete
perfettamente e poi vi leggerò alcuni passaggi più significativi, riservandomi anche
eventualmente il deposito di una nota scritta come è nostro costume fare, in cui
puntualmente verranno indicati i passaggi di cui vi darò lettura - che il Dottor
Forastiere, nell’espletamento del proprio incarico peritale, si sia avvalso di un ausilio
tecnico nelle persone del Dottor Stafoggia e della Dottoressa Mataloni. Ora è chiaro che
il nostro Codice di Rito esplicita e chiarisce quella che è l’attività meramente materiale
che deve essere svolta dall’ausilio tecnico. Tant’è che il capoverso del 228 dà questa
possibilità al perito, di usufruire di questo ausilio tecnico per attività materiali che non
implicano apprezzamenti e valutazioni. Vi è che nel caso di specie è emerso come – mi
si passi il termine – ci sia stata proprio una sorta di subperizia da parte in particolare del
Dottor Stafoggia, il quale Dottor Stafoggia – vedremo tutti quanti i passaggi – ha svolto
un’attività in assoluta autonomia, in assoluta discrezionalità, che è stata quell’’attività di
pulizia, di selezione dei record di linkage che non è stato assolutamente vagliato e
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valutato dal Dottor Forastiere, su cui il Dottor Forastiere ha poi successivamente,
evidentemente, elaborato la propria perizia. Vedete, vi è una pronuncia della Suprema
Corte che intendo porre all’attenzione di questa Eccellentissima Corte, che dà un po’ lo
spaccato di quella che deve essere l’attività svolta dall’ausilio. Ed è una sentenza del
dicembre del 2013, la 11096 della Terza Sezione, in cui si afferma che “In tema di
perizia la anamnesi consistente nella raccolta dal paziente o dai suoi familiari di notizie,
informazioni o dati necessari ad indirizzare l’esperto verso una diagnosi, costituisce
un’attività materiale che non implicando apprezzamenti o valutazioni rientra tra le
operazioni legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma
dell’Articolo 228 comma 2 del Codice di Procedura Penale”. Mi pareva particolarmente
conferente questa pronuncia proprio perché afferiva ad un’attività materiale di raccolta
del dato, che in qualche modo poteva essere speculare a quella che è quell’attività
preliminare e prodromica rispetto all’espletamento della perizia epidemiologica. Ma vi è
che l’attività svolta in concreto dal Dottor Stafoggia, così come testimoniato in maniera
anche intellettualmente leale da parte del Dottor Forastiere, non si è svolta nell’ambito
di questo perimetro normativamente indicato dal 228. In questo senso vi sono dei
passaggi dibattimentali che hanno consacrato quanto in effetti vi sto rappresentando. Ad
esempio, nel verbale di udienza del 21 febbraio 2018, a pagina 64, a domanda del
collega Avvocato Lojacono l’operatore Stafoggia dice che con riferimento ad un’altra
situazione decide di tenerne 67, perché dice: “Li considero attendibili tutti perché hanno
il nome e la data di nascita molto simili”. Quindi ricorderete quei passaggi in cui fu fatta
una selezione, una selezione in base ai nominativi “Garibaldi”, “Gariboldi”. Ricorderà
perfettamente. Attività che è stata svolta in assoluta autonomia da parte Dottor
Stafoggia, dell’ausiliario del Professor Forastiere. Tant’è che lo stesso risponde a questa
domanda: “Sì”, pagina 64 del verbale di udienza del 21 febbraio del 2018. Ancora, a
pagina 65 del medesimo verbale stenotipico si dice alla riga sotto: “L’operatore, di 215
record di cui risultavano dei problemi, decide di tenerne 204, quindi quasi tutti perché
hanno nome e cognome molto simili”. “Qual è il criterio qui?”. “Sì, hanno data di
nascita e di morte che sono uguali”. Anche qui si fa riferimento ad un’attività di
selezione svolta in maniera assolutamente personale ed autonoma da parte del Dottor
Stafoggia. Ancora, domanda del collega Annicchiarico nell’udienza del 21 febbraio
2018, a pagina 74 del verbale stenotipico. Si dice:”, Scusi, giusto per restare in tema e
per non allontanarci da quello che stava avvenendo adesso, mi può dire per favore chi è
stato l’operatore che avrebbe modificato questo file originario di Statte?”. Quindi non
soltanto operazione di selezione, ma anche attività di modifica sui file inviati dal
Comune di Statte. Risposta del Professor Forastiere: “Tutte le operazioni le vedeva il
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Dottor Stafoggia in assoluta autonomia”, senza quell’attività che secondo quell’attività
che secondo la Giurisprudenza deve essere poi un’attività fatta dall’ausilio e
successivamente vagliata e fatta propria dal perito perché possa essere effettivamente in
qualche modo utilizzabile. In questo caso si capisce chiaramente come vi era stata una
sorta di ripartizione di attività e tutta quanta questa attività di selezione e di eventuali
modifiche fu fatta in assoluta autonomia dal Dottor Stafoggia. Dottor Stafoggia che –
dice il Professor Forastiere a pagina 78 del verbale stenotipico dell’udienza del 21
febbraio – è uno statistico molto bravo che sa gestire molto bene i database e parte del
suo lavoro e della sua competenza, quindi a riprova che ha evidentemente
padroneggiato e manipolato quei database di cui – fra parentesi - la Difesa è ancora in
attesa. Evidentemente i quindici giorni che ci aveva detto il Professor Forastiere
scorrono assai lentamente. Ancora, in relazione al Comune di Statte, il teste Forastiere,
a pagina 17 dell’udienza del 27 febbraio, risponde a domanda della Difesa: “Le
confermo e ricordo bene che al Comune di Statte è intercorsa una corrispondenza mail
tra me ed il Comune stesso, perché il primo file ricevuto aveva problemi, quindi il
Comune ha successivamente inviato questo file che vediamo, in cui si problemi sono
stati corretti e sono stati corretti dal Comune stesso”. “E questa parte specifica –
domanda del collega Annicchiarico - del lavoro da chi è stata fatta: dall’ausiliario del
Dottor Stafoggia?”. “Sì, insieme alla Dottoressa Mataloni”. Quindi ancora una volta – e
mi avvio alla conclusione – viene ad essere ulteriormente sottolineato questo aspetto di
operatività in assoluta autonomia di selezione del dato da parte del Dottor Stafoggia e,
quindi, al di fuori di quello che è il perimetro ed il tracciato normativo, così come
delineato dall’Articolo 228, comma 2 del Codice di Procedura Penale. Ancora il Dottor
Stafoggia, a domanda dell’Avvocato Annicchiarico, dice: “È uno statistico che da anni
si occupa di epidemiologia, quindi è persona in grado di gestire queste scelte e mi pare
sufficientemente qualificato per prendere anche decisioni di quello che lei ha definito il
record del linkage probabilistico. Giusto?”. Ed il teste Forastiere risponde: “Certo, come
ho allegato il file di record del linkage, ognuno sono almeno una cinquantina di pagine
di comandi”. “Comunque – domanda del collega – è persona capace anche di valutare
autonomamente le qualità dei dati ricevuti e chiedere eventuali integrazioni?”. “Certo,
in questo momento…” ed interviene poi lei, Presidente, perché evidentemente si rende
conto che eravamo su un crinale estremamente pericoloso e che stavamo evidentemente
per essere travolti da quella che è la palese violazione del 228. Ma il “certo” del Dottor
Forastiere è intervenuto in una fase preliminare rispetto all’intervento del Presidente
stesso. Tant’è che poi il teste Forastiere interviene nuovamente e dice: “Poi tutte le
operazioni di pulizia dei fili e di record del linkage sono stati fatti dai due ausili tecnici,
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Dottor Stafoggia e Dottoressa Mataloni, uno più anziano ed una più giovane”. Quindi
questa attività non soltanto di pulizia di record ma, evidentemente, di scrematura del
dato. E in maniera estremamente direi lapidaria vorrei concludere con quanto detto, con
quanto ammesso dal Forastiere nell’udienza del 27 febbraio 2018, a pagina 23, quando a
domanda del collega Annicchiarico: <<“Il vostro metodo non ha come presupposto un
formale calcolo matematico di un programma, ma l’opera invece certosina del Dottor
Stafoggia, che si è guardato i record uno per uno e sulla base della sua valutazione, per
quella descrizione che ha fatto all’altra udienza, ha poi deciso quali dati ritenere validi e
mi pare anche secondo criteri che voi indicate in perizia nella tabella di pagina 254. Me
lo conferma?”. Teste Forastiere: “Sì”>>. Quindi conferma questa attività assolutamente
svolta in autonomia da parte dell’ausilio tecnico, che quindi ausilio tecnico - così come
perimetrata la sua attività per essere naturalmente conforme al dettato normativo - non
può essere ritenuta tale nel caso di specie. E a riprova che vi sia stata una ripartizione
proprio funzionale tra il perito ufficiale Forastiere ed il perito ombra Stafoggia, lo si
rinviene e - concludo - a pagina 74 di 124 del verbale di udienza stenotipico del 28
febbraio, laddove il collega Lojacono fa riferimento alla interlocuzione telematica
intercorsa tra il Dottor Forastiere ed il Dottor Minerba dell’A.S.L., in cui si dice:
<<Molto bene. Se io vado a prendere – questo era l’indice - il documento 4 che lei ha
depositato ieri, vedo che c’è una corrispondenza con il Dottor Minerba, in cui il Dottor
Minerba, rispondendo ad una sua richiesta le scrive: “Caro Francesco - glielo scrive con
una mail del 14 novembre del 2011 - ti invio il primo step della ricerca dei 1.368
mancanti”. Allora, siccome voi nell’allegato 4 dite che i mancanti erano 1.262, invece
Minerba le scrive che i mancanti sono 1.368, che sono 100 di più e poi lei dice che ne
ha recuperati 827, invece lei nell’allegato dice che ne sono stati a recuperati 878,
siccome se n’è occupato personalmente in questo caso, non se n’è occupato
Stafoggia”>>. Lui risponde: Sì”. Questo ad ulteriore dimostrazione di questa ulteriore e
già evidenziata ripartizione di compiti e funzioni all’interno dell’elaborazione della
perizia, con un’attività preliminare prodromica svolta in assoluta autonomina dal Dottor
Stafoggia, senza che sia stata validata dal perito Dottor Forastiere, ma soltanto recepita
dallo stesso. In questo senso io intendo, fermo e restando naturalmente tutte quante le
questioni di inutilizzabilità soggettiva per l’imputato Riva Fabio delle perizie assunte in
incidente probatorio, intendo declinare un’ulteriore questione nei termini di
inutilizzabilità della perizia epidemiologica in ragione della palese violazione
dell’Articolo 228 comma 2 del Codice di Procedura Penale per le ragioni sopra espresse
e/o comunque, in subordine, della sua inesistenza, atteso che l’elaborato peritale fonda e
trae origine su un’attività svolta da un soggetto che effettivamente non era legittimato a
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svolgere tale attività nella qualità di perito, non avendo giurato nelle forme di cui
all’articolo 226 del Codice di Rito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. Ha indicato gli estremi di quella
sentenza in merito alle attività autonome o meno?
AVVOCATO L. PERRONE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ce la vuole ricordare, per favore?
AVVOCATO L. PERRONE – E’ la sentenza 10 dicembre 2013 della Sezione Terza, la numero
11.096.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie. Le Difese degli Imputati?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Ci associamo tutti quanti immagino.
Comunque io mi associo a quello che ha detto il collega Perrone. Sotto questo profilo
semplicemente volevo dire questo: che l’eccezione di inutilizzabilità inesistenza sulla
categoria della inesistenza e della nullità si è scritto tantissimo, ovviamente la declino
anche sotto il profilo della nullità. Noi ci troviamo di fronte a due periti, cioè Stafoggia
e Mataloni, che hanno svolto non attività meramente materiale, ma attività intellettuale e
anche di un certo livello. È la ragione per la quale avevamo fatto anche emergere le
particolari competenze che avevano e che ci sono state confermate dai periti. Quindi
queste persone hanno svolto segmenti importantissimi della attività peritale senza aver
giurato e quindi, conseguentemente, non hanno attestato il loro potere attestativo, che
poi trasferisce forza all’elaborato peritale. Da un lato quindi non c’è stata questa
attestazione, dall’altro lato noi sappiamo che il perito assume la veste di pubblico
ufficiale. Cioè il perito, se commette dei reati, commette dei reati propri del pubblico
ufficiale. Quindi, sotto questo aspetto, noi abbiamo questi due periti che non hanno mai
ricevuto l’incarico peritale e, quindi, sotto questo profilo c’è richiesta di declaratoria di
nullità della perizia, comunque inesistenza e inutilizzabilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Ci sono altri interventi?
AVVOCATO S. LOJACONO - Anche l’Avvocato Lojacono per Ceriani e Rebaioli si associa sia
alla questione declinata dall’Avvocato Perrone che dall’Avvocato Annicchiarico. Una
annotazione su quest’ultimo rilievo dell’Avvocato Annicchiarico circa le competenze di
Stafoggia e Mataloni, che quindi esclude in qualche modo, dal punto di vista quasi
ontologico che svolgessero un’attività meramente tecnica. Se la Corte avrà l’occasione e
la pazienza, se non lo ha già rilevato, di compulsare la bibliografia anche allegata alla
perizia epidemiologica, potrà constatare che Stafoggia e Mataloni sono coautori di una
serie di pubblicazioni scientifiche superspecialistiche in questa materia. Questo
conferma le loro competenze e quindi la natura anche della loro attività in questa
occasione. Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.
AVVOCATO G.D. MELUCCI - Anche l’Avvocato Melucci per i suoi assistiti si associa.
AVVOCATO C. URSO - Anche l’Avvocato Urso, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA - Tutto il collegio difensivo, ritengo, così evitiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, tutte le Difese. Il Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Mi pare chiaro che la questione sia destituita di ogni
fondamento. Per due ragioni: la prima è di natura sostanziale e la seconda è processuale.
Di natura sostanziale perché l’attività degli ausiliari, come dice il 228, ovviamente deve
essere valutata in relazione al tipo di perizia che viene fatta. Nel caso nostro è una
perizia epidemiologica. Che cosa hanno fatto questi ausiliari la cui nomina è stata
autorizzata dal Giudice? Hanno fatto quello che dice il 228: un’attività materiale perché
hanno elaborato, anzi visionato dei dati materiali come la data di nascita, il codice
fiscale, il nome, hanno gestito il database, la pulizia dei file. Cioè, questa in relazione al
tipo di attività posta in essere dai periti, è un’attività chiaramente materiale, non c’entra
niente. Non hanno elaborato il modello di Cox, Presidente. Non hanno valutato gli
effetti a breve termine e gli effetti a lungo termine. Questa è attività fatta dai periti.
Quindi, sotto questo profilo, ritengo sia un’attività chiaramente materiale che è
perfettamente lecita. Ma, a voler ragionare seguendo la Difesa nel suo discorso, dico
pure che... E qual è la norma che sanziona o la nullità, l’invalidità, l’inutilizzabilità della
perizia nell’ipotesi in cui vi sia violazione del 228, che ovviamente non c’è?
Ovviamente questa norma non esiste, se non nella mente di chi l’ha proposta. Per cui io
credo che, anche sotto questo aspetto, vada chiaramente rigettata l’eccezione della
Difesa.
P.M. G. CANNARILE - Vorrei semplicemente aggiungere che, concordando appunto con
quanto appena riferito dal collega, la materialità dell’attività che nel caso di specie è
stata sempre effettuata dai vari ausiliari, è desumibile proprio dal fatto che si tratta di
attività per le quali è possibile e sono riscontrabili in qualsiasi momento proprio le
modalità di svolgimento di quella attività, proprio perché si è trattato, appunto, di
esaminare dati relativi ai nomi, relativi al codice fiscale, dati numerici e così via. Quindi
attività che in qualsiasi momento possono essere ripercorse e proprio da questo emerge
chiaramente la materialità dell’attività, cioè di un’attività che non implica delle
valutazioni a seguito delle quali poi sono state compiute altre operazioni e che, di
conseguenza, non è possibile appunto ricostruire nel loro svolgimento. Pertanto, si
insiste nel rigetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Le Parti Civili?
AVVOCATO M.A. D’ELIA - Si associano alla richiesta del Pubblico Ministero.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La scioglieremo nel prosieguo la questione. Possiamo
introdurre il primo teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, prima di introdurre, io
innanzitutto le voglio dire: trattandosi di una questione di nullità, non ritenete di farla
subito? Se vi poniamo la nullità, dovreste scioglierla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è preliminare all’ascolto di questi testi. Ormai i
periti li abbiamo sentiti, quindi non è preliminare all’ascolto di questi testi. Qualsiasi
questione può essere decisa anche in un secondo momento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché comunque, Avvocato, sono già – consideri – le undici e
venti, abbiamo atteso il vostro collega Avvocato Melucci. Vorremmo cercare di andare
avanti con l’istruttoria.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era soltanto per un discorso di tempistica legata al fatto
che noi stavamo eccependo la nullità in questo momento e che, normalmente, le nullità
vanno decise immediatamente. Per questo mi stavo permettendo di segnalarle la
circostanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, ce ne assumiamo la responsabilità di questa
decisione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo dirle questo: abbiamo invece interesse e
necessità, prima dell’ascolto dei testi, di fare le produzioni documentali che ci eravamo
riservati di fare alle udienze precedenti. Si tratta della produzione documentale… Va
be’, in primis questa qua relativa alla deposizione della Dottoressa Triassi. Qui c’è lo
studio dell’Università Commerciale Bocconi, le idoneità e le limitazioni lavorative del
personale sanitario nazionale del 10.12.2015; poi c’è lo studio della British Thoracic
Society, eccetera; studio ancora dal titolo Pathology of Occupational… e lascio perdere;
studio dal titolo Occupational Lung Disorders, dovrebbe chiamarsi così. Poi, oltre a
questi, quelli che ci servono da produrre anche oggi sono questi: abbiamo la produzione
documentale delle Difese degli imputati in relazione a Lupoli Antonio, verbale udienza
del 6.2.2018. Qui produciamo praticamente tutti gli ordinativi degli investimenti che
sono stati effettuati e realizzati dall’Ilva e che sono stati confermati da Lupoli. Non ve li
leggo ovviamente, perché sono tutti quanti indicizzati e sono numero 54 allegati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per quanto origina la prima produzione, si trattava di
quei documenti che si era riservato di produrre e che sono stati oggetto del
controesame?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 12 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Già sottoposti in visione, assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, li può fare esaminare dalle altre parti. Invece per quanto
riguarda la ulteriore produzione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono tutti documenti che abbiamo fatto sempre vedere a
Lupoli che ha riconosciuto. È soltanto una produzione ordinata di tutta la
documentazione sottoposta in visione. Ci eravamo riservati di produrvela.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’udienza però ha detto luglio 2018, probabilmente è stato un
mero errore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Verbale di udienza del 6.2.2018.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, il 6.2? Ha detto luglio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Febbraio, non luglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, anche questa documentazione la sottopone alle
altre parti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sempre in relazione alla deposizione dei periti Forastiere
e Biggeri, c’era poi la classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi
chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, è la versione italiana del
ICD9CM, di cui avevamo parlato nel corso… Questa è la produzione integrale,
praticamente, del libro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, anche per questa produzione vale quello che abbiamo
già detto. La sottoponga alle altre parti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa ulteriore produzione, sempre in relazione alla
deposizione di Forastiere e Biggeri, abbiamo la relazione tecnica: “Stima modellistica della
diffusione degli inquinanti primari nell’area di Taranto in due periodi dell’anno 2007,
confronto con lo studio ISPESL del 20 aprile 2012”. Presidente – per comodità proprio sia
delle altre parti e sia vostra – nell’indice è riportato il passaggio del verbale in cui abbiamo
fatto visionare ai testi questi documenti. Così avete anche la possibilità di ricondurre il
documento al passaggio del verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di quali documenti si tratta?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una è la relazione tecnica a cui facevo riferimento prima
e le pagine del verbale sono 13 e 17 del verbale del 28.2.2018. Poi abbiamo lo studio,
che era stato pubblicato su “Epidemiologia e prevenzione” e che abbiamo mostrato a
pagina 45 e 47 del verbale del 28.2.2018 dove è riportato il passaggio. Poi abbiamo un
altro studio che abbiamo mostrato insieme all’estratto del manuale di epidemiologia di
Rotman, nelle pagine 47 e 48 del verbale stenotipico del 28.2.2018; poi c’è lo studio
APR2 di cui il professor Biggeri è coautore, è l’appendice della città di Taranto dello
studio APR2 a pagina 94 e 95 del verbale stenotipico del 12.3.2018. Vi ricordate, quello
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là in cui c’erano il 95% di intervallo di confidenza? Quello lì; Poi c’è un ulteriore
studio, che abbiamo sottoposto in visione alla pagina 97 e 100 del verbale stenotipico
del 12.3.2018, controesame Vozza e basta. Sono sette allegati qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Anche per questa produzione la sottoponga ai Pubblici
Ministeri e alle Parti Civili che si esprimeranno in merito. Ci sono altre questioni,
Avvocato? O possiamo introdurre il teste?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora da chi volete iniziare, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Di Maggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da Di Maggio Francesco.
P.M. G. CANNARILE - Presidente, chiedo scusa, approfitto solo un attimo. Io chiedo in anticipo
scusa alla Corte, ma tra una mezz’oretta o un’oretta dovrò allontanarmi per un altro
impegno di udienza in Tribunale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Legga la formula.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI MAGGIO FRANCESCO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e
a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».
FORNISCE LE GENERALITA’: Di Maggio Francesco, nato a Taranto il 13 agosto 1962;
residente a Fragagnano, in contrada Vignali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Di Maggio, deve rispondere alle domande dei Pubblici
Ministeri che l’hanno citata e poi delle altre parti. Prego Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, signor Di Maggio.
TESTE F. DI MAGGIO – Buongiorno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha svolto attività lavorativa per l’Ilva S.p.A.?
TESTE F. DI MAGGIO – Come?
P.M. M. BUCCOLIERO – Per l’Ilva S.p.A. ha svolto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando ha svolto questa attività?
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TESTE F. DI MAGGIO – Gennaio 2006, maggio/giugno 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ha iniziato a gennaio 2006.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In precedenza che attività svolgeva, signor Di Maggio?
TESTE F. DI MAGGIO – Mi sono congedato da Luogotenente dei Carabinieri.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da luogotenente dei Carabinieri.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fino a maggio 2011, se ho ben capito, ha svolto attività.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Non ricordo la data precisa, però – insomma - più o meno il
periodo è quello.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “Mi sono dimesso nella seconda decade del mese di giugno
2011”, nel verbale del 20 dicembre 2012, davanti alla Guardia di Finanza.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ci siamo, insomma?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è entrato in Ilva, che tipo di attività svolgeva?
TESTE F. DI MAGGIO – Coordinatore operativo del servizio di vigilanza, tutela del patrimonio
aziendale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era addetto alla vigilanza.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, fino a che periodo è stato addetto alla vigilanza?
TESTE F. DI MAGGIO – Allora, la data precisa non la ricordo. Ad un certo punto - in pratica venni indagato per favoreggiamento personale, in una vicenda che riguardava una ipotesi
di mobbing, per cui in seguito a quella vicenda diedi le dimissioni, proprio in virtù del
fatto che non volevo che l’attività che volgevo andasse in qualche modo a cozzare. Poi
non nel procedimento che si è definito, non ricordo se nel 2014 o 2015, sono stato
assolto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando ha dato le dimissioni da quel tipo di incarico, le hanno
affidato altro incarico?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Diciamo che di fatto mi diedero l’incarico di responsabile dell’area
discariche, perché… Innanzitutto perché in quella zona – che era abbastanza distaccata
dallo stabilimento – c’erano dei rischi di tutela del patrimonio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.
TESTE F. DI MAGGIO – Però non assunsi la carica di responsabile della gestione delle
discariche, perché non avevo titolo e competenza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le competenze tecniche non ce le aveva.
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TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In questa qualità di responsabilità dei servizi ecologici e discariche
che le avevano attribuito, con le specificazioni che ci ha detto, aveva un budget da
impiegare, un’autonomia gestionale?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione non tanto alla seconda parte,
perché ovviamente… Ma alla prima parte della domanda. La prima parte della domanda
presuppone una funzione di responsabilità che esporrebbe ovviamente il teste a dover
rendere delle domande su una funzione che lo vede indagato nell’altro procedimento.
Quindi, sotto questo profilo – termino l’opposizione – non si possono fare domande ad
una persona che proprio indagata per quella funzione. Prima è stata fatta la domanda e ha
dato la risposta, dicendo che fosse un incarico non vero, un incarico formale. Però, se noi
andiamo oltre rispetto a questo punto, a quel punto mettiamo nella difficoltà il teste che
viene invece proprio attaccato sull’aspetto specifico che era stato oggetto delle nostre
varie prese di posizioni precedenti. Quindi, sotto questo profilo, ritengo che sia opportuno
non fare domande proprio su quell’aspetto. Magari sull’altra funzione c’è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma è consequenziale, è strettamente consequenziale la
domanda del Pubblico Ministero alla risposta del teste che assumeva questo incarico,
questa funzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, dico, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è la funzione che determina, eventualmente, la problematica
che lei sta rappresentando, ma è quello che si è tutto in quella funzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Il problema è questo: che siccome è proprio l’essere
responsabile che ti porta ad essere indagato, quindi sotto questo punto di vista noi stiamo
facendo la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo lo dice lei. Adesso non iniziamo a turbare Il
teste nella sua deposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io non foglio turbare nessuno, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, invece è così. Perché iniziamo già a turbare il
teste nella serenità della sua deposizione. Sul punto ci siamo già pronunciati, l’eccezione
è rigettata e la domanda è ammessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io sto facendo una questione processuale e mi
sta dicendo che sto turbando il teste? Voglio dire, io ve l’ho posta soltanto dal punto di
vista processuale la cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’eccezione è infondata. La domanda è ammessa, può
rispondere signor Di Maggio, prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Semplicemente se aveva a disposizione un budget da utilizzare per
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eventuali interventi urgenti che dovevano essere effettuati.
TESTE F. DI MAGGIO – Per conoscenza diretta in funzione della attività che ho svolto nella
vigilanza, esistevano i cosiddetti centri di costo, che non erano altro che dei calcoli che
venivano svolti in funzione di budget sicuramente esistenti. Io non ho mai trattato nello
specifico perché, insomma, non avevo cognizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
TESTE F. DI MAGGIO – Né avevo titolo insomma.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’ipotesi di urgenza a chi si rivolgeva? Nell’ipotesi di urgenza in
cui c’era bisogno di un intervento che richiedeva una determinata spesa, lei a chi si
rivolgeva?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione alla domanda, perché il teste prima ha
detto… O prendiamo per buono quello che ha detto il teste, che ha detto: “Il mio era
incarico soltanto formale e non sostanziale”. Oppure, se è sostanziale, quindi sarebbero
legittimate queste domande del Pubblico Ministero, allora andiamo sul crinale di quella
che era la mia eccezione precedente. Quindi, a questo punto, io mi oppongo che si
facciano domande di questo tipo al teste, che ha già detto che la sua funzione era soltanto
formale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma la domanda che io ho fatto, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la domanda è questa, lei la domanda l’ha fatta, la
opposizione gliel’ho fatta e deve decidere il Presidente, se non le dispiace.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda che ho fatto è generica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi! Io ho fatto un’opposizione alla sua
domanda e adesso decide il Presidente, perché io ho fatto un’opposizione alla sua
domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto sulle sue funzioni, sulle funzioni
svolte. Quindi la eccezione è rigettata e la domanda è ammessa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Al di là delle funzioni Presidente, la domanda è più semplice, cioè se
nello svolgimento della sua attività all’interno dell’Ilva si rendeva conto che c’era
necessità di un intervento urgente di spesa a chi si rivolgeva per fare…?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione: la domanda è generica. Quale attività
allora? Dobbiamo chiedere quale attività, con riferimento a quale funzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’attività che egli espletava all’interno dell’Ilva, che l’ha chiarita
prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quale?
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha chiarita prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’attività di cui stiamo parlando adesso?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, di quello che ha detto prima, sia come servizio di vigilanza e
sia quando gli è stato affidato – sia pure formalmente – l’incarico di responsabile delle
discariche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi in entrambe queste attività?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa, l’eccezione è respinta. Prego. Quindi, se
aveva delle necessità a chi si rivolgeva per gli impegni di spesa?
TESTE F. DI MAGGIO – Per quanto riguarda la tutela del patrimonio, mi rivolgevo al direttore
dello stabilimento, all’ingegner Capogrosso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
TESTE F. DI MAGGIO – Per l’attività di tutela del patrimonio aziendale. Per il resto, questo
direttamente non glielo so dire insomma.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.
TESTE F. DI MAGGIO – Direttamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nello svolgimento della sua attività di capo della vigilanza, lei
ha avuto modo di apprendere della esistenza dei cosiddetti fiduciari all’interno dell’Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci vuole dire chi erano questi fiduciari, che ruolo svolgevano,
chi rappresentavano all’interno dell’Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Beh, rappresentavano la proprietà innanzitutto e, quindi, svolgevano
ruoli di… diciamo in affiancamento ai responsabili sulla carta, svolgevano ruoli di
organizzazione, di direzione, di verifica delle attività che venivano svolte in funzione
della produttività o di quelle che erano le necessità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, questi fiduciari si trovavano per ogni area dello
stabilimento?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, erano suddivisi in tutte le aree. Tutte le aree e le competenze,
che può essere quella elettrica, quella meccanica, quella chimica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece, per quanto riguarda l’area ecologia, vi era un fiduciario?
TESTE F. DI MAGGIO – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che è a sua conoscenza.
TESTE F. DI MAGGIO – Un fiduciario non c’era.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’era.
TESTE F. DI MAGGIO – Però so che si faceva riferimento all’ingegner Legnani, che era colui
che in qualche modo organizzava i fiduciari, in qualche modo aveva titolo di spesa, in
qualche modo gestiva i contratti per le attività da svolgere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, che rapporto c’era – se lo sa- tra le scelte dei fiduciari e la
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direzione dello stabilimento?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione: è generica la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi che ha chiesto Pubblico Ministero, che rapporto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Che rapporto c’era, se lo sa, tra le scelte che operavano i fiduciari e la
direzione dello stabilimento, il direttore dello stabilimento?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole specificare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è generica, perché generalizza in ordine ai
fiduciari, alle scelte dei fiduciari, al rapporto con il direttore dello stabilimento. Siccome
ha fatto dei nomi, secondo me e secondo la Difesa bisogna fare delle domande
specifiche su fatti specifici, non si può generalizzare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Vediamo come risponde.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché se si parte da una generalizzazione, si presuppone
già che ci sia un identico rapporto. Invece noi chiediamo se il teste sa che rapporti
c’erano, quali erano i rapporti e fare delle domande specifiche e tra chi intercorrevano i
rapporti. Perché sennò noi presupponiamo un trattamento uguale per tutti i fiduciari e lo
sta dicendo il Pubblico Ministero, non lo sta dicendo il teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’eccezione è accolta nella misura in cui il Pubblico
Ministero riesce a renderla più specifica, magari con riferimento alle singole persone dei
fiduciari, se ne conosce.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci dobbiamo arrivare sulle singole persone. Faccio un’altra domanda.
Lei ha detto prima che per ogni area c’era un fiduciario. Ecco, ci vuole dire qual era il
ruolo del fiduciario in relazione all’area che occupava?
TESTE F. DI MAGGIO – Ruolo – diciamo – specifico era quello di seguire tutte le attività
dell’area, il più delle volte indirizzandole. Perché? Perché faceva riferimento alla
proprietà. Era – come dire? – una sorta di responsabile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.
TESTE F. DI MAGGIO – Difatti, in questo si tramutava.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Un’altra domanda: il direttore dello stabilimento aveva la
possibilità di opporsi alle decisioni dei fiduciari?
Per quello che sa, ovviamente.
TESTE F. DI MAGGIO – Di fatto non mi è capitato di rilevarlo questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se ci può indicare i nomi dei fiduciari che lei ha direttamente visto o
conosciuto all’interno dell’Ilva.
TESTE F. DI MAGGIO – Innanzitutto l’ingegner Legnani, poi… Insomma, sono passati un po’
di anni. Non li ricordo i nomi, quelli più… Perché poi alla fine non avevo rapporti.
Cioè, che cosa… Ricordo Rebaioli, per esempio, che – se non sbaglio – operava
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nell’ambito dei parchi, insomma in quelle zone lì. Non… Guardi, se..
P.M. M. BUCCOLIERO – Non se li ricorda i nomi.
TESTE F. DI MAGGIO – No. Direi cose che possono essere inesatte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci arriviamo. Lei parla di tale Corti.
TESTE F. DI MAGGIO – Ah, l’Ingegner Corti, sì. Sì, l’Ingegner Corti che operava
nell’ambito…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Lei parla di tale Corti” non è una formula che prevede il
Codice di Procedura Penale. Il Codice prevede una formale contestazione di un
passaggio delle S.I.T., non è prevista questa modalità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, la intendiamo come contestazione, la vuole
precisare?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la contestazione…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche quando non ricorda però si può fare, per aiuto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la contestazione si fa quando c’è una divergenza. Io
intanto ricordo quello che ha dichiarato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, anche quando c’è un’omissione! È uguale Pubblico
Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche di fronte all’omissione c’è la lettura. Esiste
soltanto il meccanismo delle contestazioni, non esiste il meccanismo “Le ricordo che...”
o “lei avrebbe detto questo”. Perché noi dobbiamo controllare la conformità di quello
che lei sta eventualmente contestando, in caso di dissenso c’è la Corte che decide.
Queste sono le regole del Codice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La riteniamo una contestazione, sia pure ai fini meramente
ricognitivi di riportare alla memoria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le ricordo quello che dichiarò all’epoca nel verbale di cui ho già
riferito, del 20 dicembre 2012. Lei dice: “Cose diverse sono invece i fiduciari più
anziani. Esempio: Corti, Ceriani, Pezzoni, Rebaioli, eccetera”.
TESTE F. DI MAGGIO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ricorda adesso questi nomi?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Stava dicendo di Corti.
TESTE F. DI MAGGIO – Allora, l’Ingegner Corti era responsabile dell’area treni nastri,
tubificio, insomma queste aree qua.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ceriani?
TESTE F. DI MAGGIO – Ceriani era responsabile di un ufficio tecnico, dove gestivano le
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attività per i nuovi impianti, la realizzazione di impianti di un certo spessore, insomma.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora le faccio una contestazione sul punto.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei dice: “Il signor Ceriani Alfredo era la persona incaricata di
gestire le acciaierie, anche egli vicinissimo alla proprietà”?
TESTE F. DI MAGGIO – Ceriani?
P.M. M. BUCCOLIERO – Alfredo.
TESTE F. DI MAGGIO – Non lo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “La persona incaricata di gestire le acciaierie”.
TESTE F. DI MAGGIO – Ceriani? Non lo ricordo, guardi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Poi il signor Pezzoni.
TESTE F. DI MAGGIO – Se vedessi la foto, lo ricorderei. Perché ora non abbino… Il signor
Pezzoni, il Ragionier Pezzoni era responsabile del personale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Del personale.
TESTE F. DI MAGGIO – Di tutto il personale, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il signor Rebaioli Giovanni?
TESTE F. DI MAGGIO – Se non ricordo male, nelle aree parchi minerali, insomma in quelle…
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, oltre questi che abbiamo appena detto, lei ha conosciuto
anche il signor Bessone Enrico?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Bessone Enrico era il responsabile in acciaieria, in un primo
momento. Poi, quando andò via l’Ingegner Legnani, subentrò un po’ nell’attività
riguardante gli appalti, insomma seguiva gli appalti, l’affidamento, gli incarichi a chi
darli, a chi non darli.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto di Legnani Lanfranco. Quale era il suo ruolo?
TESTE F. DI MAGGIO – Era quello che ho appena detto di Pezzoni, con anche più addentro,
perché erano anni che lo svolgeva per conto direttamente della proprietà e seguiva
appunto tutto ciò che riguardava gli investimenti di fatto. Per cui gli altri fiduciari, per
quanto riguardava le attività da svolgere, quindi le spese, facevano riferimento a lui.
P.M. M. BUCCOLIERO – A Legnani.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Di Maggio, quando parla di proprietà a chi si riferisce, a
quale proprietà si riferisce?
TESTE F. DI MAGGIO – L’Ilva, i Riva, la proprietà dell’Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma il Legnani Lanfranco tra i fiduciari aveva un ruolo…
TESTE F. DI MAGGIO – Superiore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Superiore?
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TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso, ci vuole specificare?
TESTE F. DI MAGGIO – Perché aveva innanzitutto il filo diretto con il presidente e, quindi,
all’Ingegner Legnani gli era stato affidato l’incarico di individuare le attività, gli
interventi da svolgere, aveva titolo di spesa, aveva decisione a chi far eseguire le
attività, quale ditta. Insomma, di concerto con l’ufficio acquisti chiaramente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ma tutti questi fiduciari erano inseriti nell’organigramma di
Ilva, avevano degli incarichi ufficiali? Come si ponevano? Se lo sa.
TESTE F. DI MAGGIO – Nell’organico dello stabilimento Ilva di Taranto no. Quindi
dipendevano da una società che faceva parte del gruppo, “Riva Fire” se non sbaglio.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che rapporto c’era tra il fiduciario relativo ad una determinata area
ed il capo area?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la domanda -mi perdoni, c’è opposizione presuppone la conoscenza del rapporto. Quindi, secondo me, il Pubblico Ministero
dovrebbe prima chiedere se è a conoscenza di determinati rapporti e poi come è a
conoscenza. Invece in questa maniera si sta dando per scontato ciò che il teste ancora
non ha detto. Il teste ha detto che… Anzi io mi sono appuntato una frase prima, il teste
ha detto esattamente: “Alla fine non avevo rapporti”. Ha detto esattamente questa
parola.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non aveva rapporti con chi e con cosa?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi nella domanda presupponiamo che i rapporti li
avesse, Quando il teste ha detto che non ne aveva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei si appunta delle frasi che non… Le ha sentite soltanto nella sua
testa, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, se vogliamo fare la domanda, dobbiamo chiedere
prima al teste un qualcosa di diverso da quello che ha detto fino ad adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La domanda è ammessa, eventualmente in controesame
lei chiederà se aveva rapporti, non aveva rapporti, come aveva rapporti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la domanda del Pubblico Ministero presuppone
esistenza del rapporto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è chiaro. Avvocato, tutte le domande presuppongo se sa o
meno, se è vero o meno. Questo è il presupposto di ogni domanda che le parti pongono
ai testimoni, è vero o meno?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma il testimone ha detto che non aveva rapporti prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma cosa dice, Avvocato, cosa dice!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sei lei isola una singola risposta, al di là del contesto,
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mi dispiace, però non è il caso probabilmente, non è proprio come dice lei.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si sta facendo un processo da solo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei ha estrapolato questa singola risposta in un contesto che
è di segno diverso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho preso la risposta.
P.M. M. BUCCOLIERO – E l’ha presa male, Avvocato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è che l’ha presa male, l’ha decontestualizzata.
P.M. M. BUCCOLIERO – La preciso, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la vuole precisare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se i tra i fiduciari e i capi area c’era un rapporto di subordinazione, di
sovra ordinazione, che tipo di rapporto c’era? Se lo sa. Tutto qua. Più semplice di
questa, Presidente, la domanda!
TESTE F. DI MAGGIO – Per quello che ho avuto modo di vedere, era una sorta di
affiancamento, il più delle volte il capo area era in una sorta di subordinazione al
fiduciario, chi gestiva gli interventi da svolgere era il fiduciario.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
TESTE F. DI MAGGIO – Interventi in termini di manutenzione, investimenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, è chiaro.
TESTE F. DI MAGGIO – Dove c’era da trattare l’aspetto economico, insomma.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, signor Di Maggio. Senta, se lo sa, c’è stato un momento in
cui qualche fiduciario ha avuto dei problemi con la proprietà nel senso che questo
rapporto di fiducia per qualche ragione è venuto meno?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, ci sono stati dei casi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se ne ricorda in particolare qualcuno?
TESTE F. DI MAGGIO – Diciamo nello specifico no, però ad un certo punto... Non ricordo i
nomi, fiduciari che ad un certo punto non venivano... L’ingegner Corti per esempio...
No, è accaduto dopo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora la preciso meglio la domanda.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa di un procedimento in cui Ilva era persona offesa per delle
truffe avvenute all’interno e che riguardavano il magazzino?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, sì. Sì, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’ambito di questo procedimento, sa se qualche fiduciario ha
subito delle ripercussioni? Non a livello penale, nei rapporti con la proprietà.
TESTE F. DI MAGGIO – Per quello che in qualche modo si capì, l’Ingegner Legnani.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Oltre ai fiduciari di cui abbiamo parlato, lei ha conosciuto il
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signor Mazzari Mario?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa era questo?
TESTE F. DI MAGGIO – Era il responsabile dei bilici di stabilimento e seguiva anche l’attività
in ingresso, quindi il controllo dei rottami.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo rientrava tra i fiduciari?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha conosciuto il signor Chiolini Ennio?
TESTE F. DI MAGGIO – Chio?
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiolini Ennio?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa era questo qua?
TESTE F. DI MAGGIO – Era il responsabile delle officine sia per la riparazione dei veicoli, che
meccanica dello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre come fiduciario?
TESTE F. DI MAGGIO – Era anche capo area. Cioè, aveva anche l’ufficialità, se così vogliamo
intenderla.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma era dipendente Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Se non sbaglio sì. Guardi, non…
P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda?
TESTE F. DI MAGGIO – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le dico quello che ebbe a dichiarare in quel verbale.
TESTE F. DI MAGGIO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Il signor Chiolini Ennio, pur non essendo anch’esso un dipendente
Ilva di Taranto, ricopriva ufficialmente l’incarico di responsabile delle officine
meccaniche”.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, perché magari dipendeva da una qualche altra società Ilva – che so
– di qualche altro luogo, non Ilva Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Il signor Sorrentino Giancarlo l’ha conosciuto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, l’ho conosciuto, però non ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le ricordo quello che dichiarò.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Seguiva questioni riguardanti sempre aspetti elettrici, ma in aree
diverse da quella del Barale”.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, seguiva tutto ciò che riguardava gli aspetti elettrici per le varie aree
di stabilimento.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece il Dottor De Biasi Pietro l’ha conosciuto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva il Dottor De Biasi Pietro?
TESTE F. DI MAGGIO – Era – diciamo – il capo a livello di gruppo per quanto riguardava gli
aspetti del personale, i rapporti con le rappresentanze sindacali, insomma interveniva in
questi aspetti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, io ho finito con il testimone.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?
P.M. G. CANNARILE - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?
AVVOCATO E. BALDO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese degli imputati hanno domande da porre al teste Di
Maggio? Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, l’Avvocato Melucci, grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, signor Di Maggio.
TESTE F. DI MAGGIO – Buongiorno.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se ho capito bene, lei ha è transitato direttamente dall’Arma
all’Ilva.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – È corretto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – È corretto che lei, anche nella seconda fase della sua operatività
in Ilva, si è comunque sempre occupato di tutela del patrimonio?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, di fatto sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, in riferimento a questi tecnici che provenivano, questi
tecnici che il Pubblico Ministero ha inteso definirli fiduciari, volevo chiederle se lei
fosse a conoscenza della circostanza che operassero anche in altri stabilimenti.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Per lo più, sì. L’Ingegnere Corti sì, per esempio. Questo glielo
posso dire perché sapevo degli spostamenti in funzione dei viaggi, del trasporto da e per
l’aeroporto che gestiva la vigilanza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Lei ricorda particolarmente l’Ingegnere Corti, ma la
risposta ritiene di poterla dare in senso più generale?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, quelli un po’ più importanti, ecco.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 25 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MELUCCI – Viaggiavano.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questo ruolo in altri stabilimenti era anche concomitante
con quello che veniva fatto in Ilva, a Taranto.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì. Certo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei ha dato una definizione, anzi ha specificato alcune cose
su questi tecnici per me molto interessanti. In particolare, mi conferma che vi fossero
dei tecnici del gruppo più giovani che venissero a fare a Taranto formazione, anche
proprio loro personalmente venissero a fare formazione? Quelli con minore esperienza.
TESTE F. DI MAGGIO – Formazione direttamente questo non glielo so dire. Venivano giovani
assieme - magari - agli anziani perché – non so – seguivano attività in altri stabilimenti
e venendo in alcune circostanze potevano acquisire layout maggiori.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ad ausilio della memoria e per la precisione lei ha espressamente
detto: “Solitamente i più giovani, ancora privi di esperienza, vengono distaccati ed
assegnati ufficialmente ad Ilva Taranto” e fa un esempio: Chiolini, Mazzari e Binezzi.
Me la conferma questa circostanza?
TESTE F. DI MAGGIO – No, non penso che abbia detto così.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sta scritto così sul verbale!
TESTE F. DI MAGGIO – Forse quando hanno iniziato, ma non nel periodo in cui stavo io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei così dice. Prendo atto di questo suo differente ricordo, però
nel suo verbale dice esattamente questa frase: “Solitamente i più giovani…”.
TESTE F. DI MAGGIO – Mazzari era abbastanza anziano, nel senso che aveva un bel po’ di
esperienza.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che dirle, in quel momento riteneva di dire questa cosa e ne
prendo atto. Senta, poi lei ci spiega esistenza di ex dipendenti Ilva in pensione. Se può
specificare questo aspetto e se lo ricorda in maniera un po’ più precisa.
TESTE F. DI MAGGIO – C’era magari chi andava in pensione e poi gli veniva realizzato un
contratto per altri sei mesi, per un anno, a seconda delle capacità.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vi erano dei tecnici che facevano consulenza in ragione
del fatto che fossero dipendenti Ilva in pensione?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Esisteva questa figura?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, certo. Ma molti dei fiduciari lo erano anche.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, quindi erano pensionati che avevano operato altrove e che poi
continuavano a lavorare?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Senta, a domanda del Pubblico Ministero in ordine a
quella che era l’attività svolta da questi tecnici, lei dice: “Il loro interesse era legato
quando c’erano questioni di natura economica”.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se può specificare meglio questo aspetto.
TESTE F. DI MAGGIO – Quando necessitava un intervento su un impianto, chi di fatto
rappresentava questa esigenza alla proprietà e all’Ingegner Legnani erano i fiduciari.
Rappresentava ora non so se ufficialmente o ufficiosamente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sa se facevano anche un’attività di studio rispetto a questi
investimenti, viaggiando per esempio in altri stabilimenti all’estero per vedere come si
facessero determinate cose altrove? Dal tutto punto di vista tecnico, senza andare nel
particolare perché lei ha detto di non essere un tecnico.
TESTE F. DI MAGGIO – Questo direttamente non glielo so specificare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa. Senta, a domanda del Pubblico Ministero lei ha fatto
riferimento all’organigramma.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco. Le volevo chiedere se presso il suo ufficio e per le funzioni
che lei ha svolto lei ricevesse – e se lo riceveva con quale cadenza – un organigramma
anche del gruppo Riva e non solo dello stabilimento di Taranto.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Se non ricordo male, sì. La cadenza dell’organigramma... Non
ricordo la cadenza, però si ricevevano sicuramente ogni anno. Poi..
AVVOCATO G. MELUCCI – E ricorda… Visto che questa vicenda emerge nell’ambito della
verifica in ordine alla presenza di questi consulenti esterni, mi conferma che le persone
di cui abbiamo parlato erano presenti in questi organigramma, se lo ricorda? Quelli di
gruppo.
TESTE F. DI MAGGIO – Non glielo so dire di preciso. Sicuramente qualcosa sì. Poi non ricordo
i nomi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ad ausilio della memoria o comunque come contestazione, a
domanda precisa della Guardia di Finanza che le chiede: “Che lei sappia, esiste un
organigramma ufficiale di Ilva Taranto nei quali sono indicati anche i nominativi dei
fiduciari?”. Lei risponde: “Sì, esiste un organigramma di gruppo Riva con all’interno
tutte le varie società e le funzioni di dirigenza sino a livello di impiegato. Questo
documento veniva aggiornato periodicamente, mensilmente - dice - e non annualmente
ed inviato tramite posta elettronica, intranet, a vari livelli interessati. Come coordinatore
della vigilanza, ricevevo puntualmente tale documento all’ufficio del personale del
gruppo Riva”. Quindi mi conferma che la esistenza?
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TESTE F. DI MAGGIO – Sì, lo confermo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Finisco la domanda. Che la esistenza di questi tecnici non solo
fosse sancita nell’organigramma di gruppo, ma veniva anche resa nota all’interno,
attraverso questo sistema intranet al quale lei ha fatto riferimento, anche a diversi livelli
dello stabilimento?
TESTE F. DI MAGGIO – Ai capi area.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però signor Di Maggio, non so se è chiara la domanda.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché prima lei detto che non erano in organigramma, adesso
l’Avvocato le sta di nuovo facendo...
TESTE F. DI MAGGIO – Del gruppo, parliamo del gruppo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del gruppo.
TESTE F. DI MAGGIO – Gruppo Riva.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - E che differenza c’è rispetto a questa domanda che le ha fatto?
TESTE F. DI MAGGIO – No. Allora, ha letto la domanda adesso l’Avvocato e quando la
Finanza mi ha sentito, mi ha chiesto dello stabilimento di Taranto. No? Io lì ho risposto
– e così è – che per quanto riguarda gli altri nominativi, quelli dei fiduciari, emergevano
dall’organigramma del gruppo, perché magari erano intestati ad altre società, c’era Riva
Fire.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del gruppo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, al primo rigo dopo la virgola io ho detto: “Sì, esiste
un organigramma del gruppo Riva”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del gruppo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io l’ho letto.
TESTE F. DI MAGGIO – Infatti, nel leggerlo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Poi potrà rileggere tranquillamente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, va bene. Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi la figura, il ruolo di queste persone era noto attraverso
questo documento che veniva distribuito mensilmente a tutti i capi area?
TESTE F. DI MAGGIO – Che era l’organigramma del gruppo Riva.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito, precisamente. Grazie. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande? Prego, Avvocato
Mariucci.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Avvocato Mariucci, Difesa Legnani.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. MARIUCCI
AVVOCATO A. MARIUCCI – Buongiorno, signor Di Maggio.
TESTE F. DI MAGGIO – Buongiorno.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Senta, le chiederei preliminarmente se si ricorda in che periodo
l’Ingegner Legnani ha svolto la proprietà attività professionale di consulenza a Taranto.
In quali anni, se se lo ricorda?
TESTE F. DI MAGGIO – Io nel 2006 l’ho già trovato lì in stabilimento. Non so se la sua
permanenza ha interessato una parte del 2010. Vado così, a ricordo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Cioè fino al 2010?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, più o meno.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Non ricorda invece il 2009.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Dal 2006 al…
AVVOCATO A. MARIUCCI – Al 2009?
TESTE F. DI MAGGIO – Al 2010, insomma una parte.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Lei dice 2010, ha questo ricordo.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Va bene. Senta, per quello che ha potuto verificare direttamente,
ricorda se l’attività dell’Ingegnere Legnani consisteva principalmente in un’attività di
controllo dell’operato delle ditte terze all’interno dello stabilimento e quindi ditte terze
che svolgevano determinati interventi in regime di appalto presso l’Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Lo eseguiva anche – come dire – in supporto ed in ragione di
quello che di fatto era il suo incarico.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì. Cioè? Se può spiegare meglio, appunto.
TESTE F. DI MAGGIO – Quello di gestire anche gli interventi da svolgere, i costi, a chi
affidarli. Io avevo rapporti quotidiani con l’Ingegner Legnani perché, come servizio di
vigilanza, gestivamo anche l’ingresso del personale terzo, i mezzi, i cantieri logistici, è
un’area a sé stante e quindi i rapporti erano quotidiani ed erano con lui soltanto per
quanto riguardava questi aspetti.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Di svolgimento di attività di ditte terze.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Infatti lei dichiara proprio questo: “Aveva
prevalentemente il compito di verificare l’operato delle ditte terze”. Conferma?
TESTE F. DI MAGGIO – Era un contesto, quello di verificare l’operato, della competenza che
riguardava gli interventi.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Ecco. Quindi sotto questo profilo, diciamo, l’Ingegnere Legnani
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 29 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

non si accavallava rispetto alla produzione, ma seguiva tutta una serie di interventi che
venivano svolti dalle ditte terze all’interno di Ilva. È corretto?
TESTE F. DI MAGGIO – Va be’, non si accavallava, questo non glielo so dire. Però, insomma,
le due cose vanno di pari passo si può dire. No?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perché lei dice, in riferimento ai rapporti con Capogrosso nel
corso delle sue dichiarazioni: “Non si accavallava con lo stesso per la produzione, ma si
interessava di tutto ciò che riguardava investimenti e gare. Aveva prevalentemente il
compito di verificare l’operato delle ditte terze”. Questo ha dichiarato in fase di
indagini.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ma la deve dire tutta, Avvocato!
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché dice: “L’Ingegner Legnani era il paritetico del direttore di
stabilimento”.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì. “Anche se non si accavallava con lo stesso per la
produzione, ma si interessava di tutto ciò che riguardava investimenti e gare. Aveva
prevalentemente il compito di verificare l’operato delle ditte terze”.
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Conferma queste?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo che lo confermo!
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Senta, per quella che è stata la sua esperienza e quindi
per quello che ha vissuto in prima persona – quindi non una valutazione, ma proprio
rispetto a quello che lei ha percepito lavorandoci assieme – l’Ingegner Legnani lo può
considerare, sulla base della sua esperienza, un professionista competente, capace,
esperto?
TESTE F. DI MAGGIO – Molto competente, molto capace, molto esperto.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Può spiegare meglio? Sulla base di cosa? Era una persona
attenta, era una persona…
TESTE F. DI MAGGIO – Molto attenta. Ricordava tutto, conosceva tutto di ciò che di fatto si
muoveva nell’ambito dello stabilimento. Era molto presente.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Senta, in una mail che è agli atti, del 20 aprile 2011, lei scrive
all’Ingegner Legnani; “Io come tante altre persone sento sempre più la sua assenza, la
saggezza, la professionalità, il rispetto dei ruoli e delle persone e tutte le virtù che le
appartengono non possono essere improvvisate da alcun”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che documento si tratta?
TESTE F. DI MAGGIO – È una mail, che è agli atti, del 20 aprile 2011.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che avete prodotto voi come difensori?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Che è stata prodotta dalla Procura.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dalla Procura, sì. Prego.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Le ho letto questo passaggio: “Tutte virtù che le appartengono
non possono essere improvvisate da alcun”. Lei conferma queste parole?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo che lo confermo.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Perfetto. Grazie, non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande dei difensori? Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Annicchiarico, per il verbale.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno.
TESTE F. DI MAGGIO – Buongiorno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere questo: prima, a domanda del
Pubblico Ministero, lei ha detto, con riferimento a quelle ipotese di truffe che c’erano
state nell’Ilva, che c’era qualche fiduciario che aveva, secondo lei, subito delle
ripercussioni. Ha fatto il nome di Legnani dicendo che di questa storia ne avrebbe subito
Legnani delle ripercussioni e – mi sono appuntato – lei ha detto: “Da quello che si
capì”. Se può essere un po’ più chiaro, perché “da quello che si capì” io non capisco.
TESTE F. DI MAGGIO – Perché l’Ingegner Legnani…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, la sua valutazione rispetto al fatto che ci furono
delle ripercussioni su Legnani da quali fatti e circostanze la deduce?
TESTE F. DI MAGGIO – Perché l’Ingegnere Legnani andò via subito dopo questa vicenda e poi
di questo si parlò. Con questo non voglio dire che è vero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Di questo si parlò” sono voci e sulle voci non si può
testimoniare.
TESTE F. DI MAGGIO – No, no. Ma infatti io ho risposto in questo modo perché non c’era…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io le sto chiedendo soltanto per capire noi. Quindi il
“si capì” voi l’avete collegato all’aspetto temporale, mi sembra di capire?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè è successo questo fatto, sono state scoperte e poi
avete visto che non c’era più Legnani che era andato via?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi è una deduzione conseguente a questo
allontanamento?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 31 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Ha fatto anche, oltre a Legnani, il nome di qualcun
altro che – secondo lei - ha risentito di questa indagine?
TESTE F. DI MAGGIO – Dei materiali di magazzino?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE F. DI MAGGIO – Non ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ad esempio, tale Sorrentino Giancarlo le dice niente?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Che era – diciamo – il responsabile degli aspetti elettrici. No?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo dica lei.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì. Molto probabilmente, perché anche nello stesso periodo andò
via lui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco. Quindi anche per lui avete…
TESTE F. DI MAGGIO – Però non glielo posso dire con certezza, perché non c’è uno stato di
accusa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voi avete verificato la circostanza che è accaduto questo
fatto e queste due persone non ci sono state più.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, ma in tempi diversi forse. Ora non glielo so neanche dire, perché
non è che contemporaneamente…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le devo fare qualche domanda in ordine a delle
dichiarazioni che sono state rese in questo processo.
TESTE F. DI MAGGIO – Mh.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente è stato sentito - ed è prova già acquisita al
fascicolo del dibattimento - un teste che si chiama Domenico Rito.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo Domenico Rito, a pagina 16 del verbale di
udienza del 10 gennaio 2018, ha fatto proprio riferimento a lei, la indica come primo
responsabile: “Che fu Di Maggio Francesco”. Ecco, io le leggo proprio il passaggio,
perché il Pubblico Ministero gli fa una domanda specifica. Cerco di arrivare proprio
direttamente al punto per non leggere tantissimo. Questo Rito dice che avrebbe
denunciato lei e poi dice in fondo alla pagina: “Il cemento che veniva utilizzato doveva
essere per dei reparti, veniva pagato dalle ditte a Di Maggio, alle ditte del signor Blasi
Elia Paolo, che era il suocero di Blasi. Queste cose, abbiate pazienza, io pensavo di
venire qua…”, eccetera. “Sì, funziona così”. Va be’, spiegano come funziona. Poi il
Pubblico Ministero chiede ulteriori spiegazioni e, praticamente, il teste dice che questo
cemento era pagato dall’Ilva per svolgere dei lavori all’interno dell’Ilva, ma che poi
invece le – Di Maggio – se lo vendeva lei alle ditte terze.
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TESTE F. DI MAGGIO – Beh! Non lo so. Magari!
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, c’è opposizione. Dobbiamo allora leggere tutto il
verbale in cui risulta questo, perché questa è una sintesi del difensore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! Io ho letto i passaggi.
AVVOCATO V. VOZZA - Non è una contestazione, quindi non è obbligato a leggere, peraltro!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico, io ho letto i passaggi, ma se vogliamo appesantire i
passaggi io glieli leggo in maniera specifica. Ad esempio andiamo a pagina 21 di 192,
dove sempre il Pubblico Ministero chiede: <<“Adesso stiamo parlando del cemento.
Allora, lei ci stava riferendo di questo episodio, cioè del cemento che è entrato nello
stabilimento”. “Sì”. “A che cosa era destinato ha detto?” “Doveva essere destinato per i
reparti, ad esempio – faccio un esempio - rifacimento treno nastri, alla pavimentazione.
L’Ilva assegnava un numero di ordine di lavoro. Questo cemento l’Ilva lo ha già pagato
e doveva andare per quel reparto”. “Invece che cosa è successo?”. Rito: “Invece veniva
impiegato per l’area imprese, ma non da parte di Ilva, da parte di Di Maggio e si era
creato un meccanismo”. “Ecco, ce lo spieghi” dice il Pubblico Ministero. “Io dovevo
andare nei cantieri ad invitare persone, che non erano proprietari di quell’area, a mettere
a norma qualcosa che non era di loro proprietà”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho finito.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Dico, che tipo di… Non lo so, è una contestazione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è contestazione. Siccome questa è una prova
acquisita nel fascicolo, dove c’è il passaggio in cui un teste dice che il signor Di Maggio
invece di impiegare questo cemento e questi materiali per questi ordini Ilva, li vendeva,
anzi li svendeva, li svendeva nei cantieri. Non è una contestazione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dico, c’è un contrasto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è una domanda.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma la domanda non la deve fare così, sulla base di un’altra
prova. La fa direttamente la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Mi scusi, io sono in controesame.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, lei prima fa la domanda e poi dice: “Guardi che da
prove già acquisite al processo risulta questo”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sto riportando il dato testuale. Io sto dicendo: “Guardi
che c’è un teste”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, faccia prima la domanda e dopodiché procede
eventualmente a rappresentare al teste che un altro teste avrebbe detto una cosa diversa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Allora, rispetto al cemento che veniva acquistato
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dall’Ilva e che, praticamente, doveva essere usato nei reparti dell’Ilva, lei – signor Di
Maggio – se lo svendeva invece alle ditte terze?
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione Presidente alla domanda. C’è opposizione perché il
Codice di Procedura Penale vieta questo tipo di domande e non c’è bisogno che dica io
perché.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, allora c’è un punto rispetto a questa situazione.
Siccome c’è un teste, è un teste del Pubblico Ministero, un teste che ha riferito tante
circostanze che si è secondo noi inventato, secondo il Pubblico Ministero sarà un teste
attendibile, volevo verificare con quest’altro teste ex Carabiniere come stavano le
circostanze.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la domanda non è ammissibile per le ragioni che ha
detto il Pubblico Ministero. Quindi può procedere oltre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è mai stato indagato per fatti relativi a truffe,
appropriazioni indebite con riferimento al cemento nell’Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – No, assolutamente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha avuto notizia, in qualche modo, che questo signor
Rito avesse sporto denunce nei suoi confronti per queste vendite di cemento?
TESTE F. DI MAGGIO – Lo apprendo in questa sede.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh?
TESTE F. DI MAGGIO – Lo apprendo in questa sede.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo signor Rito è mai venuto da lei a dirle: “Guarda
che io ho scoperto che ci sono praticamente delle ditte terze che acquistano all’interno il
cemento pagato dall’Ilva e che è destinato alla realizzazione delle aree di
pavimentazione delle aree proprio destinate alle ditte terze”?
TESTE F. DI MAGGIO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente no.
Senta, la Ditta Firem era una ditta sua?
TESTE F. DI MAGGIO – Mia?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sua?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché c’è questo teste, che a pagina 28 di 192 del
verbale del 10 gennaio 2018 dice, proprio con riferimento alla Firem: “Era di Francesco
di Maggio, sempre responsabile della vigilanza, anche se poi era intestata al Sindaco di
Fragagnano, tale Rocco Spada”. Lei era il socio occulto di questa società?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente no. Le risulta – se lo sa – che questa Ditta
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Firem avesse assunto la sorella di Di Maggio quale responsabile della sicurezza proprio
per questa ditta?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – La sorella di chi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, la sorella di Rito.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di Rito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se la sorella di Rito fosse stata assunta da questa Firem
come responsabile per la sicurezza? Se lo sa, se se lo ricorda.
TESTE F. DI MAGGIO – Non lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo ricorda. Senta, lei ha sentito mai parlare della
Ditta D’Ettorre Massimo?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E questa ditta D’Ettorre Massimo era una ditta
riconducibile a lei?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché sempre questo signor Rito dice…
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Assolutamente no?
TESTE F. DI MAGGIO – No, no.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Deve completare, sennò vuol dire sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente no.
TESTE F. DI MAGGIO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché questo teste Rito dice che era riconducibile a lei
questa…
TESTE F. DI MAGGIO – Pure!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E con riferimento alla Ditta Sacco Impianti, sa di chi era
questa ditta?
TESTE F. DI MAGGIO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risulta che fosse di Vito Di Maggio, che sarebbe suo
fratello, ex Carabiniere anche lui?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, Vito Di Maggio è mio fratello. Ma assolutamente no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, questa ditta Sacco Impianti era riconducibile a suo
fratello?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente no, assolutamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche questo dice nella stessa pagina questo signor Rito.
Ed è un ex Carabiniere anche suo fratello?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei ha mai ricevuto da parte di queste ditte esterne
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dei pagamenti del cemento e poi, eventualmente, lei li ha dati all’Ilva, che ne so?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato mai venduto da Ilva, per il suo tramite, cemento a
queste ditte esterne?
TESTE F. DI MAGGIO – Assolutamente no!
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda, per le ragioni che ho già
detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la domanda è diversa eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma è diversa la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho detto se, per il suo tramite.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se ha mai ricevuto pagamenti per conto dell’Ilva
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, per conto dell’Ilva.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei ha mai ricevuto pagamenti?
TESTE F. DI MAGGIO – No, no.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché a pagina 26 dice questo il signor Rito. Senta, agli
atti del suo ufficio… Ecco, facciamo un esempio per capire. Il signor Rito dipendeva da
lei, era un sottoposto suo?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualora il signor Rito o se mai è accaduto che il signor
Rito avesse rilevato qualche criticità o addirittura qualche fatto che potesse avere una
rilevanza per l’azienda in termini di appropriazioni indebite, di furti, o cose di questo
genere, il signor Rito doveva fare una relazione a lei?
TESTE F. DI MAGGIO – Certo, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E agli atti del suo ufficio ci sono mai state relazioni
scritte da parte del signor Rito? Senza che venissero addebitati a lei, a lei Di Maggio,
ma che il signor Rito si fosse accorto di…
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di un traffico di questo tipo di cemento?
TESTE F. DI MAGGIO – Non di cemento. Relazioni in funzione dell’attività che svolgeva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Invece la mia domanda è proprio specifica in
ordine a questo discorso del cemento. Ha mai relazionato il signor Rito: “Mi sono
accorto che il cemento entra pagato dall’Ilva e invece di essere usato nei reparti viene
usato dalle ditte terze”?
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TESTE F. DI MAGGIO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vi ha mai segnalato per iscritto questa cosa?
TESTE F. DI MAGGIO – No, non ritengo, perché altrimenti l’avrei superiormente presentato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, non ce l’ha prodotto neanche a noi questo documento.
TESTE F. DI MAGGIO – E, nella fattispecie, l’avrei rappresentato all’Ingegner Legnani.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, a lei risulta che ci fossero gru all’interno dell’Ilva
che non fossero in regola con la documentazione, con i collaudi, con cose di questo
tipo? Le è mai stato segnalato?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì. Come no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È con riferimento alle ditte terze questo?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo. Che vuole dire “Sì, sì. Come no”?
TESTE F. DI MAGGIO – Allora gestivamo, come vigilanza, l’ingresso delle persone e dei
mezzi. Al momento dell’ingresso sia delle persone, che dei mezzi, veniva fatta una
verifica documentale sulla documentazione che noi richiedevamo come modulistica e,
quindi, sui documenti che ci venivano consegnati. In funzione di questi dati, io realizzai
un database dove andavo ad inserire le certificazioni necessarie e le date di scadenza.
Per cui c’erano momenti in cui queste scadenze intervenivano e i mezzi dovevano
essere sottoposti a collaudo, a revisione, o – che so - era scaduta la polizza assicurativa.
Quindi capitava di fermare mezzi che eventualmente stavano circolando in posizione di
scadenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non so se era questa la domanda, le gru sono le gru?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì le gru, ma sono sempre le gru che si muovono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, le gru mobili, non quelle fisse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelle là che entravano dai terzi, quelle enormi dell’Ilva
abbiamo tutta la documentazione che è tutta certificata, da quel punto di vista non c’è
nessun problema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, può proseguire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le devo fare una domanda in relazione ai badge di
ingresso.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi badge di ingresso erano gestiti dalla Elmec, dalla
società che gestiva il software?
TESTE F. DI MAGGIO – La Elmec realizzava e seguiva il software. L’implementazione era di
competenza della vigilanza, quindi le emissioni poi dei badge erano di competenza della
vigilanza. Per i terzi parlo, eh. Mentre, per quanto riguarda il personale diretto, i dati
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venivano inseriti dall’ufficio del personale, la materialità del badge, perché c’era una
stampante specifica, ce l’avevamo noi in vigilanza dove stampavamo i terzi e i sociali.
DOMNDA – Esistevano dei badge fantasma, cioè dei badge che davano la possibilità – per
esempio a lei – di poter entrare e uscire senza che il sistema rilevasse la sua entrata e la
sua uscita? Cioè Di Maggio, lei praticamente, poteva avere questi badge anonimi?
TESTE F. DI MAGGIO – Non se non autorizzati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non se non autorizzati.
TESTE F. DI MAGGIO – Penso. Diciamo che di fatto l’emissione del badge è nominativa, è
abbinata al nome.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E lei in macchina aveva – se lo ricorda – due o tre badge
che se lei se ne scordava uno, ne prendeva un altro?
TESTE F. DI MAGGIO – La copia. La copia, ma faceva riferimento sempre alla stessa
matricola.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sempre a lei, quindi?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi.
TESTE F. DI MAGGIO – La copia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nominativa. Lei se passava, c’era scritto che a quell’ora
lei passava?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi o usava uno, o ne usava due… Come i
telecomandi dei garage che abbiamo noi.
TESTE F. DI MAGGIO – Quello, rimane traccia. Comunque qualsiasi altro badge che potesse
essere lasciato, il sistema non ti permetteva di rilasciarlo se non abbinato ad un
nominativo, ad una matricola.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi è impossibile, praticamente, che o lei o un’altra
persona usasse il badge per entrare o uscire senza lasciare traccia.
TESTE F. DI MAGGIO – Senza che venisse tracciato no, è impossibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Impossibile.
TESTE F. DI MAGGIO – Ci venivano forniti i nominativi, le matricole e il personale addetto
rilasciava il badge.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, l’Impresa “TBB” – è una ditta elettrica – era di
proprietà di Pezzoni? Ha fatto riferimento prima a Pezzoni. A lei risulta che fosse di
proprietà di Pezzoni?
TESTE F. DI MAGGIO – Di proprietà? Questo io non glielo posso dire. Di proprietà no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo sa comunque.
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TESTE F. DI MAGGIO – No, non penso che potesse avere ditte intestate a lui, svolgendo una
funzione all’interno dell’Ilva. La ditta TB era tra quelle di fiducia. Questo glielo posso
dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei ha avuto qualche rapporto negativo con Rito
Domenico? Ci sono stati degli screzi, c’è stato qualcosa tra di voi? Motivi di
risentimento? Se li ricorda, eh.
TESTE F. DI MAGGIO – Di risentimento no. Ad un certo punto ci furono una serie di eventi,
compreso quello… Ora non ricordo per chi lavorasse la sorella di Rito. Cioè, lei ha
parlato di una ditta. Però mi ricordo che uno dei motivi per cui lo segnalai all’Ingegner
Legnani, che venni a scoprire dopo che la sorella lavorava per una ditta, ditte che lui
controllava quotidianamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco. Senta, la Ditta Elia le risulta che fosse la ditta
del suocero del signor Blasi?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Anche questo abbondantemente segnalato a chi di competenza. Poi
le ditte che potevano entrare o non potevano entrare non le decidevamo noi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Senta, vorrei tornare un attimo su un aspetto che
ha trattato prima. Lei, se lo sa ovviamente… Noi abbiamo fatto oggetto di produzione,
non so se ce l’avete a portata di mano, però noi abbiamo prodotto il contratto di servizio
che c’era tra la Riva Fire e l’Ilva, cioè che la Riva Fire forniva tutta una serie di servizi
all’Ilva. Lei ha mai saputo che quelle persone a cui ho fatto riferimento prima, che per
noi sono dei consulenti, la Procura li chiama “fiduciari”, fossero presenti in forza di un
contratto proprio che c’era tra un’altra società del gruppo – che lei ha chiamato “Riva
Fair” ed io chiamo “Riva Fire” - e l’Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – No, questo non glielo so dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo sa questo. Lei ha fatto prima riferimento però
proprio all’organigramma del gruppo Riva.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dove c’era anche la Riva Fire, che era la
capogruppo. Conferma questo fatto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, c’erano tutte le realtà.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che quindi questa cosa vi veniva messa a disposizione
– l’ha detto prima – mensilmente e che lei alla data del 20.12.2012 questi fatti alla
Guardia di Finanza li ha detti?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Bene.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mensilmente o annualmente?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mensilmente, ha precisato mensilmente.
TESTE F. DI MAGGIO – No, la periodicità non la ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - È stato oggetto di contestazione. È scritto annualmente, però poi
nel verbale di S.I.T. era mensilmente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi è stato corretto mensilmente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha risposto: “Sì, esiste un organigramma del gruppo
Riva, con all’interno tutte le varie società e le funzioni di dirigenza, sino al livello di
impiegato. Questo documento veniva aggiornato periodicamente, mensilmente ed
inviato tramite posta elettronica Intrenet ai vari livelli interessati. Come coordinatore
della vigilanza, ricevevo puntualmente tale documento dall’ufficio del personale del
gruppo Riva”.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei sapeva che queste persone che arrivavano
erano del gruppo Riva, cioè non erano delle persone...
TESTE F. DI MAGGIO – Per forza!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei trovava il riscontro quindi?
TESTE F. DI MAGGIO – Perché poi, sulla base dei dati che ricevevo, quindi nominativo,
numero di matricola, se si è immatricolati è perché si è in qualche modo assunti, veniva
emesso anche il badge.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi potevano entrare ed uscire regolarmente col
badge regolarmente.
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senza nessun tipo di problema.
TESTE F. DI MAGGIO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi per lei la presenza di queste persone comunque
non era anomala, cioè lei sapeva tutto di queste persone?
TESTE F. DI MAGGIO – Quello che le ho appena detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E certo.
TESTE F. DI MAGGIO – Poi nello stabilimento venivano indicati come fiduciari comunemente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be’, questo era un nome...
TESTE F. DI MAGGIO – Per questo si parla di fiduciari.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche lei era un fiduciario, da questo punto di vista.
Dico dal punto di vista del rapporto di fiducia, mi pare.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Non facevo riferimento… Facevo riferimento alla proprietà e
facevo riferimento al direttore di stabilimento per le competenze riferite alla tutela del
patrimonio.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE F. DI MAGGIO – E le competenze riferite ai terzi all’Ingegner Legnani.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, non è una accezione negativa – voglio dire - essere
di fiducia del proprietario, voglio dire?
TESTE F. DI MAGGIO – Ma io ero capo area.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questa è una valutazione che adesso chiediamo al
teste.
TESTE F. DI MAGGIO – Io ero responsabile anche ufficiale della vigilanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Grazie, non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?
AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto una, in realtà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA
AVVOCATO V. VOZZA - Buongiorno.
TESTE F. DI MAGGIO – Buongiorno.
AVVOCATO V. VOZZA - Avvocato Vozza. Soltanto una domanda.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA - - Quando lei ha reso le sommarie informazioni testimoniali dinanzi
al personale della Guardia di Finanza, in data 20 dicembre 2012, le furono mostrate
fotografie dei cosiddetti fiduciari che lei ebbe più o meno a riconoscere?
TESTE F. DI MAGGIO – No, non mi ricordo questo.
AVVOCATO V. VOZZA - Non lo ricorda?
TESTE F. DI MAGGIO – No.
AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Ho terminato, grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? No. Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, solo due.

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, tornando un attimo a Legnani.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto che si interessava delle ditte terze. Ma Legnani decideva
anche a chi assegnare le gare?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, innanzitutto.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè che cosa faceva?
TESTE F. DI MAGGIO – Valutava le offerte in funzione delle specifiche tecniche, mi chiedeva
indicazioni in ordine a quante persone ha, quante non ne hai, in funzione degli ingressi e
decideva a chi affidare l’appalto.
P.M. M. BUCCOLIERO – In ragione delle sue competenze tecniche?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, un’ultima domanda. Per l’entrata nello stabilimento c’era il
badge, abbiamo detto.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, il badge.
P.M. M. BUCCOLIERO – Badge.
TESTE F. DI MAGGIO – Tesserini magnetici, codici a barre.
P.M. M. BUCCOLIERO – I tesserini. Ma avveniva la strisciata del tesserino ed il soggetto,
l’operaio o il funzionario entrava? Come avveniva?
TESTE F. DI MAGGIO – L’obliterazione era in funzione dell’apertura dell’ingresso.
P.M. M. BUCCOLIERO – E.
TESTE F. DI MAGGIO – Quindi sì, si strisciava, veniva letta la richiesta, automaticamente
veniva autorizzava, se era autorizzata e apriva l’accesso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando c’era questo ingresso, vi era un controllo tra il titolare del
badge e la persona fisica che entrava?
TESTE F. DI MAGGIO – No, materialmente era impossibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – No.
TESTE F. DI MAGGIO – Cioè, di fatto, in ogni…
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, chi aveva strisciava ed entrava.
TESTE F. DI MAGGIO – In ogni ingresso c’è la presenza di uno o più vigilanti, a seconda di
quanti… Se era conosciuto, ma non si controllava l’abbinamento badge/persona.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, va bene.
TESTE F. DI MAGGIO – Cioè, io potevo entrare anche con un badge di altri. Materialmente era
impossibile andare a controllare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mi rendo conto. Presidente, ho finito.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Di Maggio, qualche domanda.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Anche io, su quella del Pubblico Ministero. Mi metto in coda,
Presidente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, è terminata voglio dire.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, comunque sulle domande del Pubblico Ministero non
ne può fare, eventualmente se dalle mie domande dovesse sorgere.
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AVVOCATO A. MARIUCCI - Il Pubblico Ministero ha terminato l’esame.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Appunto, ha completato l’esame. Avvocato, non è possibile.
Altrimenti non ne usciremmo più! C’è anche questo motivo proprio.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora signor Di Maggio, lei ha parlato di questi soggetti
fiduciari.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa denominazione di fiduciari da che cosa nasce, quando
nasce, perché venivano chiamati così, da chi venivano…
TESTE F. DI MAGGIO – Guardi, io l’ho trovata come indicazione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quando lei è stato assunto in Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi nel 2006?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – C’erano già queste persone, questi fiduciari.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – C’erano.
TESTE F. DI MAGGIO – C’erano ed erano lì da anni, da quando da pubblico è diventato
privato.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – E da chi venivano chiamati fiduciari? Cioè lei da chi ha appreso
questo…
TESTE F. DI MAGGIO – Da tutti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da tutti.
TESTE F. DI MAGGIO – Da tutti. Era un gergo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Signor Di Maggio, la domanda è questa: “In che cosa si
distinguono i fiduciari, questi cosiddetti fiduciari – come venivano chiamati all’interno
dello stabilimento – dai dirigenti delle varie aree? Cioè, in che cosa? Perché quelli sono
dirigenti e quelli si chiamavano “fiduciari”?
TESTE F. DI MAGGIO – Perché i dirigenti hanno – diciamo – una responsabilità documentata,
cioè che è quella dell’affidamento dell’incarico ufficiale presso lo stabilimento “x” e,
quindi, hanno la cosiddetta delega ad esercitare l’attività. I fiduciari erano una sorta di
tecnici di fiducia che seguivano le attività che venivano svolte e gestivano tutto ciò che
riguardava l’intervento di manutenzione. Quindi seguivano le richieste… Indicavano le
ditte alle quali inviare le offerte (le faccio proprio un…), ricevevano le offerte sia
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 43 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

tecniche che economiche; a loro volta davano una indicazione all’Ingegner Legnani che,
di suo poi affidava l’incarico. Verificavano la Congruità. Cioè, se veniva indicato che
bisognava sostituire un bullone, loro dovevano essere nella condizione di dire:
“Effettivamente va sostituito quel bullone”.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Senta, visto che lei si occupava di sicurezza
sostanzialmente, queste persone con che frequenza erano presenti nello stabilimento di
Taranto? Se vuole distinguere, immagino distinguerà tra figura e figura, cioè tra le varie
persone di cui ha parlato, con che frequenza erano presenti su Taranto. Magari se vuole
uno per uno, se lo può dire. Perché lei si occupava dei trasferimenti – ha detto –
dall’aeroporto.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi ha…
TESTE F. DI MAGGIO – Erano – diciamo – quotidiani, esclusi i fine settimana, un po’ per tutti,
fatta eccezione – per esempio – del Dottor De Biase. Il dottor De Biase veniva e poteva
capitare di stare tre o quattro giorni, poi il mese dopo o dopo due mesi, dopo tre mesi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questo era un fiduciario, questo Dottor De Biase?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un altro fiduciario.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Mi ha fatto la domanda il Pubblico Ministero prima.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì.
TESTE F. DI MAGGIO – Mentre gli altri, di fatto, erano presenti sempre lì. Cioè, l’Ingegner
Legnani era presente sempre, il più delle volte anche il fine settimana. Rimaneva due
settimane, ogni due settimane andava il fine settimana a casa. Tutti gli altri, perlopiù,
rientravano il fine settimana a casa.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. E dove alloggiavano quando erano a Taranto?
TESTE F. DI MAGGIO – All’interno dello stabilimento c’è una sorta di foresteria, dove ci sono
delle stanze, come un albergo ecco.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Una specie di albergo.
TESTE F. DI MAGGIO – Ai piani superiori.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – E dove consumavano i pasti, dove mangiavano?
TESTE F. DI MAGGIO – No, i pasti li consumavano in una mensa che era distaccata dal luogo
in cui si dormiva.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – La mensa aziendale, diciamo?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì, aziendale.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che è divisa per dirigenti e lavoratori?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Diciamo i funzionari cenavano o pranzavano nella mensa dirigenti,
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che era quella gestita direttamente da Ilva, mentre gli altri (con esclusione dei dirigenti
appunto), quindi gli impiegati e gli operai nelle altre mense che erano gestite da terzi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da terzi, da catering, una specie di catering?
TESTE F. DI MAGGIO – No, cucinavano lì. Erano delle grosse mense.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ho capito. Ma questo fatto che alloggiassero in questa foresteria
di cui abbiamo già sentito parlare, a lei risulta personalmente? Cioè, li ha accompagnati
praticamente?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, sì. Ma stavo lì, ero lì. Anche io avevo una stanza in quella
struttura.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Anche lei, perché lei non è di Taranto?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, però per ragioni di attività, rimanevo lì, o mi sbrigavo tardi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di urgenze o esigenze particolari?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi si tratteneva anche durante la notte?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Qualche volta è successo?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, come no.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – E durante quelle notti che lei ha trascorso in foresteria, c’erano
anche questi fiduciari?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì, certo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande in relazione a queste?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì, io una ne avrei in relazione.
AVVOCATO L. PERRONE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE
AVVOCATO L. PERRONE – Senta signor Di maggio, rispondendo adesso al Presidente in
relazione a quella che era in concreto la distinzione tra l’attività dei fiduciari e quella dei
dirigenti, possiamo dire in buona sostanza ed in ragione di quello che lei ha detto
rispondendo al Presidente, che l’attività dei fiduciari è una sorta di attività di consulenza
del signor Legnani?
TESTE F. DI MAGGIO – No. Loro riferivano all’Ingegnere Legnani i dati acquisiti.
AVVOCATO L. PERRONE – E a quali dati fa riferimento?
TESTE F. DI MAGGIO – Come?
AVVOCATO L. PERRONE – A quali dati fa riferimento?
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TESTE F. DI MAGGIO – Riferiti alle offerte economiche e tecniche, perlopiù tecniche.
AVVOCATO L. PERRONE – E le riferivano poi alla…
TESTE F. DI MAGGIO – Le giravano all’Ingegner Legnani, che a sua volta...
AVVOCATO L. PERRONE – Però l’interlocuzione che intercorreva loro e l’Ingegner Legnani
lei non la sa.
TESTE F. DI MAGGIO – Beh, l’interlocuzione era diretta.
AVVOCATO L. PERRONE – Era diretta.
TESTE F. DI MAGGIO – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Va bene, grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - “Interlocuzione”, parliamo tra i fiduciari e l’Ingegner Legnani?
TESTE F. DI MAGGIO – E l’Ingegnere Legnani, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego Avvocato Mariucci.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO A. MARIUCCI
AVVOCATO A. MARIUCCI – Solo una domanda, rispetto appunto a queste domande, a questo
ambito di passaggi e di procedure. Per quanto riguarda l’individuazione delle ditte terze,
lei ricorda se la decisione rispetto all’assegnazione poi di un appalto alla ditta terza
spettava all’ufficio acquisti di Milano?
TESTE F. DI MAGGIO – L’ufficio acquisti di Milano riceveva l’indicazione dai referenti locali
attraverso l’Ingegner Legnali. Era solo lui che autorizzava chi doveva eseguire l’attività.
AVVOCATO A. MARIUCCI – Certo. Ma la decisione rispetto all’individuazione della ditta
terza veniva effettuata dall’ufficio acquisti di Milano. Si ricorda questo passaggio?
TESTE F. DI MAGGIO – La decisione relativa all’individuazione in che fase, Avvocato?
AVVOCATO A. MARIUCCI – Nella fase di assegnazione di un appalto, dopo che c’erano
diverse ditte che si proponevano e dopo che venivano effettuati i controlli, era o no
l’ufficio acquisti di Milano che designava…
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. Ha già risposto sul punto a
domanda del Pubblico Ministero: “L’assegnazione veniva decisa da Legnani”. L’ha già
detto. Poi che l’ufficio acquisto faceva il suo lavoro.
TESTE F. DI MAGGIO – L’aspetto formale lo seguiva l’ufficio acquisti, perché documentava
poi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato. Ha già risposto e ha ribadito anche in questa sede.
Va bene, se non ci sono altre domande.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, chiedo scusa.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre in conseguenza alle domande fatte da lei rispetto a questi
rapporti, volevo chiedere limitatamente alla figura dell’Ingegnere Bessone, se lei sa che
in questo rapporto con l’Ingegner Legnani, l’Ingegner Bessone rispetto alle ditte terze si
occupasse di verificare la regolarità contributiva delle ditte terze che operavano in Ilva.
TESTE F. DI MAGGIO – No finché ci stavo io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei non ha assistito a questo aspetto?
TESTE F. DI MAGGIO – No. Anche perché se aveva questa necessità doveva consultare le
banche dati che realizzavo io.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Va bene. Grazie..
TESTE F. DI MAGGIO – La regolarità contributiva poi di fatto non era altro che l’acquisizione
del documento unico di regolarità contributiva, il DURC.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Se ne occupava lei, fin quando è stato lei in Ilva?
TESTE F. DI MAGGIO – Sì. Poi noi la passavamo a chi di competenza, l’Ingegnere Legnani o
l’Ingegner Bessone, dopo che l’Ingegner Legnani andò via.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vi risulta che si occupava anche di questo aspetto
specifico, quello della regolarità contributiva l’Ingegnere Bessone?
TESTE F. DI MAGGIO - Se la regolarità non ci fosse stata, non poteva assegnare l’incarico alla
ditta.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Grazie. Non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, il signor Di
Maggio può andare.
TESTE F. DI MAGGIO – Grazie. Buona Pasqua a tutti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Anche a lei.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, chi vuole sentire?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è una richiesta Presidente, da parte della Difesa. Noi
chiediamo, ai sensi del 211 e 212 di procedere al confronto, che ai sensi del 211 è
ammesso esclusivamente tra persone già esaminate, nel quale il Giudice deve
richiamare le dichiarazioni precedenti dei soggetti tra i quali si deve svolgere questo
confronto e chiedere se confermano o modificano e ove occorra, eventualmente, fare
reciproche contestazioni. Questa richiesta viene fatta all’esito dell’ascolto del teste che è
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andato via adesso, in considerazione del fatto che ha reso delle dichiarazioni
assolutamente contrastanti con le dichiarazioni rese dal teste Rito. Si tratta di due testi
che sono stati sentiti e delle due l’una: qualcuno dei due dice il falso. Quindi, da questo
punto di vista, noi chiediamo che venga disposto l’immediato confronto per avere poi
contezza di che cosa viene fuori appunto da questo confronto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le altre Difese si associano?
AVVOCATO L. PERRONE – Si associano.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero su questa richiesta di confronto?
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente. Perché, ovviamente, il confronto è
sempre un mezzo di prova e soffre ovviamente di tutti i presupposti che valuta la Corte
d’Assise, di ammissibilità e di rilevanza. Io credo che nel caso di specie non ci sia
alcuna necessità. Valuterà la Corte d’Assise la testimonianza del Rito e la testimonianza
di Di Maggio. Che senso ha fare un confronto? Ritengo che sia assolutamente
irrilevante la questione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le Parti Civili?
AVVOCATO PALASCIANO - Si associano.
AVVOCATO D’ELIA - Si associano, Presidente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto attiene i documenti, c’è opposizione?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non c’è opposizione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - A questo punto ci ritiriamo su queste eccezioni e rimandiamo
direttamente verso le due meno un quarto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Presidente, io per una vostra comodità di
consultazione, vi deposito il verbale di ascolto di Rito, dove ho messo i post-it con i
puntini dove ci sono i passaggi in cui Rito fa tutte le affermazioni distoniche rispetto a
quello.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Penso che non ci siano opposizioni delle altre parti.
Lo acquisiamo questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ve lo offro in consultazione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci rivediamo alle 13.45.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.54 e riprende alle ore 14.24.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, chi vuole sentire per primo?
P.M. M. BUCCOLIERO – Rizzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo il teste Rizzo. Legga la formula che è davanti a lei.
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RIZZO FRANCESCO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e
a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».
FORNISCE LE GENERALITA’: Rizzo Francesco, nato a Taranto il 19 agosto 1975; residente a
Leporano, in via Tamarigi numero 8.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero, poi delle Difesa
delle altre parti. Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno signor Rizzo. Che attività svolge, signor Rizzo?
TESTE F. RIZZO – Io sono operaio Ilva e da tanti anni ho anche un ruolo come dirigente
sindacale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo è operaio Ilva?
TESTE F. RIZZO – Dal 1998, 2 febbraio 1998.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, da quando svolge attività sindacale?
TESTE F. RIZZO – Se non ricordo male, agosto 2003.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2003?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda nel 2013 che incarico aveva dal punto di vista
sindacale?
TESTE F. RIZZO – Nel 2013 ero… Dal 2013, dal novembre 2013 sono il Segretario Provinciale
della USB, Unione Sindacale di Base.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando? Le chiedo scusa.
TESTE F. RIZZO – Da ottobre 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da ottobre 2013.
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda, il 30 maggio del 2013 lei ebbe a presentare un esposto
presso la Digos di Taranto. Ha ricordo di questa, della presentazione di questo esposto
come rappresentante sindacale?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Io leggo in questo esposto USB. Quindi come facente parte
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dell’USB?
TESTE F. RIZZO – Come coordinatore provinciale della USB.
P.M. M. BUCCOLIERO – Però è del 30 maggio 2013.
TESTE F. RIZZO – Allora, da quando è nata la USB a Taranto, che è ottobre 2012, io sono il
rappresentante legale e il segretario.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah. da ottobre 2012.
TESTE F. RIZZO – Sì. Dal primo giorno.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, è chiaro. Senta, ci vuole dire perché ha presentato questo
esposto? Che cosa rappresentava, che cosa a suo giudizio era di interesse per la Digos?
Che diceva questo esposto?
TESTE F. RIZZO – Noi presentammo un esposto come organizzazione sindacale. Se non
sbaglio, era in merito alla figura dei fiduciari cosiddetti dei Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO – E perché? Che cosa voleva rappresentare?
TESTE F. RIZZO – In quel momento rappresentavamo il malumore – come dire – di queste
figure che per anni all’interno dello stabilimento, figure con cui abbiamo vissuto, ma
che in realtà hanno monopolizzato poi la vita dello stabilimento Ilva di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Vuole precisare meglio? Che cosa facevano queste figure che lei ha
detto fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Allora io, quando sono stato assunto, praticamente era il periodo in cui
iniziarono ad arrivare queste figure; figure che noi all’inizio pensavamo figure solo di
carattere tecnico. Invece poi ci rendemmo conto che erano figure che tendevano ad
indirizzare anche i comportamenti che uno doveva avere all’interno della fabbrica.
Tanto è vero che negli anni poi, dal mio punto di vista, rispetto all’attività che svolgevo,
diversi sono stati i riscontri con queste persone. All’interno del gruppo poi dei fiduciari
c’erano persone che avevano un potere che andava ben oltre anche quello di alcune
figure apicali all’interno dello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma questi fiduciari impartivano degli ordini?
TESTE F. RIZZO – Posso raccontare tutto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione alla domanda. Cosa facevano i
fiduciari? È suggestiva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, cosa facevano questi fiduciari?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi è anche generica, perché non si può fare tutto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che compiti avevano questi fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Erano compiti di controllo, decisionali, di indirizzo. Quindi ognuno, per
come l’ho vissuta io, c’erano coloro servivano perché bisognava fare allineare il
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pensiero dei lavoratori. Io ricordo i primi scontri con i fiduciari, quando io ero all’inizio
e facevo il dirigente sindacale in acciaieria, erano perché alcune volte, su alcune
manovre che servivano per velocizzare la produzione, si presentavano e ti pressavano,
quindi ti mettevano in una condizione psicologica di debolezza, perché tu dovevi a fare
le attività in maniera più veloce. Queste sono state le prime.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi?
TESTE F. RIZZO – Io poi nella mia carriera sindacale mi sono reso man mano conto poi che
alcuni di essi avevano un potere – come dire - enorme. In particolare ci sono alcuni
episodi, se posso raccontarli.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
TESTE F. RIZZO – Che stanno pure a dimostrare come funzionava.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.
TESTE F. RIZZO – Uno è legato alla figura del direttore di stabilimento, Dottor Capogrosso che
era – come dire - la figura del direttore, l’uomo inarrivabile all’interno dello
stabilimento e per parlare col direttore io ricordo che c’era tanto timore, proprio perché
questa figura ti metteva quasi in soggezione. Ricordo che ci fu un caso in cui ai parchi
minerali, dovrebbe essere il giugno del 2005, era una giornata in cui io praticamente
presi la macchina e stavo girando all’interno dello stabilimento, avevo anche la funzione
di RLS per verificare se c’erano anomalie varie. Ricordo di aver visto un lavoratore che
uscì da un tunnel in prossimità dei parchi minerali che era tutto bianco, era tutto sporco
di materiale bianco. Mi fermai, andai a verificare e stavano lavorando all’interno di
questo tunnel con questo nastro in marcia, con un nastro trasportatore in marcia. Niente,
sospesi le attività, dissi che non c’erano le condizioni per sospendere l’attività e lì, di lì
a poco arrivò il fiduciario.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che c’erano le condizioni. Lei ha detto che non c’erano le
condizioni.
TESTE F. RIZZO – Non c’erano le condizioni, quindi io come RLS dissi: “Per me bisogna…”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per sospendere o per svolgere?
TESTE F. RIZZO – Non c’erano le condizioni per andare avanti. Dissi: “Bisogna
immediatamente sospendere”, perché il nastro era in marcia, c’era una serie di
problematiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questa attività non si poteva svolgere Con il nastro
trasportatore funzionante, in marcia?
TESTE F. RIZZO – Non si poteva svolgere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.
TESTE F. RIZZO – Non c’erano i cartellini di sicurezza vicino al nastro trasportatore, quindi
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feci una serie di contestazioni. Ricordo che il caposquadra chiamò il responsabile. Dopo
qualche minuto arrivarono lì in loco l’Ingegnere Andelmi, che era all’epoca
responsabile dei parchi e il fiduciario Rebaioli. Io ricordo che in quel tunnel il cellulare
non prendeva, lì arrivò Rebaioli ed incominciò ad intimarmi di uscire fuori dal tunnel,
gridando che io non ero autorizzato a stare lì, che dovevo dare comunicazione.
Iniziammo – come dire - un conflitto verbale e ad un certo punto si iniziò pure ad
esagerare con le parole, lui che mi intimava di uscire fuori ed io continuavo a dirgli:
“Ma tu chi sei, io non ti conosco, vai via” ed incominciamo, come dire… Ad un certo
punto mi scappo pure una parolaccia. Non ricordo come lo chiamai, comunque lo offesi.
Era talmente forte lo scontro, acceso lo scontro verbale che non c’avevo il fiato per
reggere più. Ad un certo punto stanco, ricordo bene che il cellulare non prendeva, dissi:
“Guarda, stiamo a litigare – dissi io a lui – ma è inutile che litighiamo. Siccome per me
non si può lavorare, tu stai dicendo invece che io non ho il diritto di stare qua, adesso
chiamiamo una terza persona e facciamo decidere a loro se ho ragione io o se hai
ragione tu”. Lui stranamente disse: “Sì, va bene, invitandomi ad uscire fuori” ed io
simulai una chiamata all’ARPA Puglia, gli Ispettori dell’ARPA Puglia. La simulai
perché lì il telefono non prendeva, facendo finta di parlare: “Ispettore, venite
immediatamente ai parchi perché ci sono problemi di sicurezza”. Quindi lì intervene
perché l’Ingegnere Andelmi, che mi pregò, disse: “Aspetta, ragioniamo”. Io gli dissi:
“Ingegnere, non hai parlato fino ad adesso”. Perché l’Ingegnere risultava il
responsabile, ma in realtà il fiduciario era quello che mi diceva cosa fare e gli dissi:
“Non hai parlato fino ad adesso, quindi non…”. Mi ricordo che mi misi in macchina e
passarono sì e no cinque minuti, vidi Rebaioli prendere il telefono e mi chiamò l’allora
capo del personale Biagiotti, che mi intimò immediatamente di andare in direzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi la chiamò?
TESTE F. RIZZO – Biagiotti, che era l’allora il capo del personale. E mi disse: “Vieni
immediatamente in direzione, ti vuole parlare il direttore di stabilimento”. Io presi la
macchina, mi recai lì e poi scoprii che il direttore mi voleva parlare, voleva capire che
cosa era successo sotto il tunnel”. Paradosso fu che in quel caso mi resi conto della
forza o del potere che avevano questi qua. Perché su qualsiasi altra questione il direttore
di stabilimento era inavvicinabile, questo addirittura con una telefonata mi fece
contattare dal direttore stesso, con cui poi avemmo una discussione all’interno della
direzione, in cui mi chiese sostanzialmente che cosa era accaduto. Quindi questa è la
prima immagine.
L’altra immagine che ho sei dei fiduciari è legata all’ingegnere De Felice, che era il referente
dell’area ghisa e ad un certo punto ricordo che ci fu un episodio in particolare in cui
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tentavamo di aggiustare alcune cose. Io gli posi dei problemi sui parchi minerali, in cui
c’era Rebaioli e lui mi disse: “Caro Rizzo, lì lo sai, non ti posso fare niente”. Cioè
come: “Io lì non posso, anche se risulto colui che gestisce, in realtà non posso dire a
Rebaioli, perché avviene il contrario”. Quello era il senso – diciamo – della risposta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le disse questo, quindi? Chi le disse questo?
TESTE F. RIZZO – De Felice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - De Felice.
TESTE F. RIZZO – Ci fu un problema per alcuni lavoratori ai parchi. Gli dissi: “Ingegnere, se
intervenite”. E lui disse: “Tu lo sai che non posso fare niente”, perché era sottinteso che
c’era il fiduciario e gestiva lui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, a parte questi episodi, ha assistito ad altri episodi in cui i
fiduciari venivano ad avere delle discussioni con i capi area, a riprenderli per qualche
ragione?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa ricorda?
TESTE F. RIZZO – Ricordo ai parchi sempre Rebaioli, che una mattina incominciò a gridare e
l’allora responsabile dei parchi che era l’Ingegner… Non ricordo, ma mi sa che è ancora
in forza all’Ilva, responsabile prima dell’Ingegnere Andelmi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice Quaranta Giancarlo.
TESTE F. RIZZO – Che inveiva di fronte ai lavoratori contro il capo area dell’epoca.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era Quaranta Giancarlo all’epoca?
TESTE F. RIZZO – L’Ingegnere Quaranta, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa disse?
TESTE F. RIZZO – Senta, io non ricordo le parole precise, però ricordo che lì, ad un certo
punto, rimasi tramortito perché furono talmente pesanti le parole, cioè l’idea che ho
avuto sostanzialmente è che questi mettevano una condizione di soggezione anche
coloro che sui documenti risultavano i capi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, a proposito sempre di Rebaioli e dell’area parchi, lei sa se
l’Ingegnere Andelmi aveva un nomignolo, un soprannome?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione alla domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E perché c’è opposizione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avrà qualche interesse, probabilmente, il Pubblico Ministero a
chiedere questo.
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P.M. M. BUCCOLIERO – All’interno dello stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome noi abbiamo le S.I.T. e su questa cosa non è
indicata la fonte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è indicata la fonte, stiamo parlando sempre per
un sentito dire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto facciamo…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo facendo le domande sul sentito dire su un
soprannome. Poi se voi la ritenete rilevante questa domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le domande sugli alias e i soprannomi non sono il
sentito dire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella criminalità organizzata, quando si parla di
intercettazioni, per individuare…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono il sentito dire i soprannomi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Il soprannome dal punto di vista. “Se non mi dici
che lo dice”, quello è il sentito dire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiediamo, chiediamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se aveva un soprannome?
TESTE F. RIZZO – Diciamo che il nomignolo che girava tra i lavoratori era “il cagnolino di
Rebaioli”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il?
TESTE F. RIZZO – Cagnolino di Rebaioli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cagnolino?
TESTE F. RIZZO - Stava praticamente a dire che in realtà lui era un esecutore perché Rebaioli…
Quello gli contestavano tra l’altro i lavoratori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, a proposito di questi episodi, lei ha conosciuto il Ceriani?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo aveva il Ceriani, se lo sa?
TESTE F. RIZZO – Ceriani era il fiduciario dell’acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’acciaieria.
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se ha avuto dei contrasti con l’Ingegner D’Alò?
TESTE F. RIZZO – Senta, se ci sono stati dei contrasti tra di loro non lo so. So che decideva
Ceriani le cose che bisognava fare. Cioè, fino ad un certo punto arrivava D’Alò e poi…
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P.M. M. BUCCOLIERO – E poi?
TESTE F. RIZZO – Era Ceriani. Ricordo un episodio in Acciaieria su cui io contestati nella
zona... acciaieria se non sbaglio, che poi è un fatto recente pure, 2009 o 2010, bisognava
fare alcuni lavori, mi sa che c’era un’impegnativa di spesa abbastanza pesante e lui
disse: “Tu sai che devi parlare con Ceriani per questo”. Quindi mi fece capire
sostanzialmente che lui oltre non poteva andare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Corti Cesare?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo aveva il Corti?
TESTE F. RIZZO – Era un altro che, come Rebaioli – come dire - era uno di quei fiduciari che
avevano potere – secondo me – anche superiore al direttore dello stabilimento
dell’epoca, quindi gente che aveva il potere di decidere le sorti.
P.M. M. BUCCOLIERO – In che area aveva competenza il Corti?
TESTE F. RIZZO – Corti gestita l’area a freddo, tutta l’area a freddo, treni nastri, parchi.
P.M. M. BUCCOLIERO – I treni nastri.
TESTE F. RIZZO – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei conosce Alba Francesco e Toscano Guido?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che rapporti c’erano tra Corti e questi due dipendenti?
TESTE F. RIZZO – Gli stessi rapporti che c’erano fra Andelmi e Rebaioli. Cioè, quello era un
sistema. Questo è da come lo vedo io, sistema perché c’erano i capi – quelli ufficiali –
che però, in realtà, non decidevano nulla se prima non c’era l’assenso da parte delle
persone di spicco tra i fiduciari.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ma la presenza di questi fiduciari creava una situazione di
disagio, di tensione nei dipendenti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Anche questa è suggestiva. Il Pubblico
Ministero continua fare domande suggestive! Che situazione creava? Qual era la
situazione che lei percepiva? Questa sarebbe stata una domanda corretta. Ma tanto
l’abbiamo già incanalato il teste e quindi il teste risponderà in conformità al Pubblico
Ministero, perché questo è il modo di procedere del Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, evitiamo i commenti. Diciamo, se può riformulare la
domanda Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono mesi che stiamo facendo il processo e non è
cambiato niente, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. I dipendenti come vedevano le figure di questi fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Io ricordo da giovane operaio, nel 2000, la cosa che ci dicevamo durante le
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pause tra i lavoratori era... I discorsi erano: “Incappucciamoci, prendiamoli e
picchiamoli”, perché si era arrivati ad una condizione di sudditanza totale. Non
nascondo, non è un caso che io faccio il sindacalista a seguito anche di una sorta di
contrapposizione poi alla fine, cioè scelsi di fare sindacato anche per quello. Ricordo
che fra di noi i discorsi erano quelli, fra gli operai. Perché c’erano queste figure qua.
Non tutte eh, lo voglio dire, perché c’erano alcune che avevano un rapporto umano con
noi accettabile o normale. C’erano alcune figure che erano quelle sugli impianti
produttivi che stavano lì e si permettevano di dire e di fare di tutto e subivano un po’
tutti, noi come massa operaia queste figure ingombranti.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’era paura tra gli operai di perdere il posto di lavoro?
TESTE F. RIZZO – Tanta, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È uguale! Presidente, le faccio fare tutte queste
domande! Non c’è nessun problema!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, gliele ho tutte accolte le eccezioni sulle domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito Presidente, ma se non le intimate non le
intimate voi! Siccome delle intimazioni il Pubblico Ministero non se ne fa niente, le
chiedo formalmente di intimare il Pubblico Ministero a non fare domande di questo
tipo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È certo, è chiaro! Se lei fa le domande suggestive, il teste
per forza risponde così.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’avevamo già fatta prima la domanda, come sentivano i dipendenti
fiduciari?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma per favore! Stiamo facendo una farsa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi che tipo di timori c’erano, c’erano dei timori?
TESTE F. RIZZO – C’è un episodio che dice tutto e che è riconducibile proprio al sottoscritto.
Una delle prime contestazioni disciplinari che io ho avuto come dirigente sindacale fu il
giorno in cui, insieme al mio ex collega Aldo Ranieri in FIOM, andammo sopra, c’era
una riunione in acciaieria e mi presentarono come dirigente sindacale. Dissero: “Questo
è il dirigente sindacale della FIOM che seguirà l’acciaieria”. E c’era una riunione tra i
vari capi, in cui c’era uno dei fiduciari, Forastiero ricordo bene. C’era il caporeparto
della manutenzione signor Scarcella e c’erano altri capi. Forastiero fece una battuta e
disse: “Ti sei buttato nel sindacato per non lavorare?”. Io gli risposi: “No, per mettere le
cose a posto e ti darò filo da torcere”. Queste furono le parole. Ricevetti una
contestazione disciplinare in cui mi si contestava che quelle parole le avevo dette al
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signor Scarcella e non al signor Forastiero, in cui mi si disse nell’esito della
discussione… Come dire, ci fu una discussione accesa e quindi mi imputarono di aver
detto determinate cose che io dissi nella realtà, ma non dissi allo Scarcella, ma dissi al
Forastiero. Però nella contestazione ufficiale che Ilva mi mandò risultava Scarcella.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, signor Rizzo, proprio perché ha parlato di Forastiero, lei ha
memoria di un episodio che riguardava proprio Forastiero, tale Simonetti e Vielmi? Fu
chiamato, si ricorda un episodio particolare?
TESTE F. RIZZO – Sì, mi chiamarono. Sì, ricordo pure chi chiamò quel giorno. Mi chiamò un
operaio delle pulizie industriali, Giuseppe Nazaro, che mi disse: “Fra’, stiamo facendo
le pulizie su un impiantito del GRF, un mio collega di lavoro…”, perché io appartengo
alle pulizie industriali della acciaieria. Mi disse: “Guarda che ci sono i fiduciari sotto”,
che praticamente stavano controllando se loro lavoravano, oppure no. Lui disse: ”Se
vieni subito, loro stanno qua”. Io arrivai, praticamente salii dall’altra parte su questo
impiantino e mi misi su un pilastrino a guardare loro che stavano sotto, che erano
nascosti dietro ai pilastri e guardavano praticamente cosa facevano le persone, che a
loro volta erano nascoste a guardare loro. Quindi una scena un poco…
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era nascosto: i fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Io vidi Vielmi, se non ricordo male e… Due dei tre vidi. E Forastiero. Poi,
ad un punto, mi arrabbiai, presi il telefono, chiamai Valentino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era Valentino, spieghi?
TESTE F. RIZZO – Era l’Ingegner Valentino, che era un altro responsabile dell’acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre fiduciario oppure un responsabile?
TESTE F. RIZZO – No, un ingegnere dell’ufficio, gli spiegai la cosa ed incazzandomi al
telefono, dissi: “Mo’ faccio un casino della Madonna. Non è accettabile una cosa del
genere”. Anche perché loro era un periodo che stavano pressando i tagliatori fondi, che
era una postazione lì vicino al GRF, che erano ragazzi assunti con contratti di
somministrazione e si mettevano lì a pressare queste persone per accelerare sul lavoro.
Quindi era un periodo che noi prestavamo attenzione e sapevamo che questi stavano
comportandosi in questa maniera. Valentino venne con Ceriani, come arrivò Ceriani
dalla macchina, lui scese ed io incazzato dissi: “Chiamati i pastori tedeschi, devono
sparire”. Una cosa del genere e la cosa che mi colpì è che lui capì subito, prese il
telefono, chiamò uno di loro.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Lui” chi?
TESTE F. RIZZO – Ceriani. E gli disse nella sua lingua, va be’, li apostrofò in una certa maniera
e disse: “Vi siete fatti pure beccare”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, “vi siete fatti beccare”.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 57 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. RIZZO – Li apostrofò in una certa maniera e disse: “Non siete buoni neanche a
nascondervi, vi siete fati pure beccare”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah. E perché facevano questo di nascosto, cioè perché lo
facevano di nascosto?
TESTE F. RIZZO – Diciamo che tra i loro compiti, c’era quello di andare a guardare se le
persone lavoravano o non lavoravano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il controllo dei lavoratori?
TESTE F. RIZZO – Eh, stavano addosso, mettevano pressione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E chi erano questi?
TESTE F. RIZZO – Io ricordo in quella giornata Forastiero e Vielmi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, dopo che ci fu il sequestro dell’impianto nel 2012, i
fiduciari rimasero sull’impianto o andarono via?
TESTE F. RIZZO – Dopo i primi sequestri, per un periodo rimasero, fino a quando poi nell’arco
di un anno sparirono più o meno tutti .
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è generica anche in questo caso, non si
riesce a comprendere a chi sta facendo riferimento. I fiduciari non sono una categoria
indistinta che si muove come un gregge dal punto di vista temporale. L’abbiamo già
verificato nel corso dell’istruttoria, quindi chiedere al Pubblico Ministero di fare delle
domande non generiche, generalizzando, ma individualizzanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. I fiduciari che lei conosce o ha conosciuto intanto se ce li può
indicare.
TESTE F. RIZZO – Io li conoscevo un po’ tutti, perché poi avevo il vizio di girare un po’ tutto
lo stabilimento, quindi ho conosciuto più o meno tutti quanti. Si va da quelli, come
dire…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero le ha fatto la domanda: quelli che rimasero
anche dopo. Che lei ha detto chi erano, a chi si riferisce?
TESTE F. RIZZO – Il giorno successivo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Immediatamente dopo il sequestro.
TESTE F. RIZZO – Immediatamente dopo, che io ricordi, c’erano più o meno tutti. Poi piano
piano sono andati via, qualcuno ancora oggi è all’interno, ma credo che gli hanno fatto
l’assunzione come dipendente Ilva. Si fece una transazione, se non sbaglio, un paio
d’anni fa con FIM, FIOM e UILM. Noi non la firmammo come USB, tra l’altro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda su disposizione di chi andarono via?
TESTE F. RIZZO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione anche a questa domanda. Presuppone
che ci sia stata una disposizione rispetto ai fiduciari. Peraltro, con tutto il rispetto del
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teste, dovrebbe essere a conoscenza delle ragioni e delle modalità e di chi avrebbe
disposto il trasferimento. Quindi, in ogni caso, già questo mi sembra molto poco
plausibile, ma addirittura noi andiamo a chiedere già direttamente che sono andati via
per disposizione di qualcuno. Quindi c’è opposizione alla domanda, la domanda è: se lei
sa perché sono andati via.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è difficile porla in una maniera diversa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È semplice, se lei sa perché sono andati via, come è a
conoscenza, per quali fatti, circostanze.
AVVOCATO V. VOZZA - Magari indicando dei nomi e cognomi, Presidente. Perché non si può
fare una domanda “perché sono andati via i fiduciari”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto quelli di cui ha riferito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma quali sono?
AVVOCATO V. VOZZA - Allora ci farà la cortesia di fare nomi e cognomi di ognuno,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li ha già fatti durante la deposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA - No, perché la domanda del Pubblico Ministero non è questa. La
domanda del Pubblico Ministero è: i fiduciari sono rimasti? Come se fosse un unico
soggetto. Allora, cortesemente, se ha interesse a saperlo – e termino l’opposizione –
secondo me il Pubblico Ministero…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste…
AVVOCATO V. VOZZA - Non è un problema della risposta del teste, il problema è della
domanda. Il Pubblico Ministero deve fare domande su circostanze, fatti e persone
specifiche, se sa fino a quando si è trattenuto Tizio piuttosto che Caio o Sempronio, se
sa quando è andato via e se sa perché. Non chiedere: i fiduciari fino qua sono rimasti e
chi li ha mandati via, sostanzialmente. Peraltro con una domanda oltre che suggestiva,
nociva, perché il fatto che siano stati allontanati o comunque che non si siano più
presentati nello stabilimento a seguito di una disposizione, è circostanza che il teste non
ha mai riferito e che gli è suggerita in questo modo dal Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il teste ha già precisato che si tratta di quelli di cui ha già
parlato. Il Pubblico Ministero deciderà se vuole approfondire la domanda nel senso di
chiedere chi, come e perché, altrimenti lo farete voi nel corso del controesame, di
chiedere uno per uno se c’erano o non c’erano in un dato momento storico. Adesso
vuole semplicemente sapere il motivo per cui andarono via, magari precisando di chi si
tratta.
AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io non voglio interromperla, ma io vorrei sapere il
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motivo per cui andò via chi. Non si può dire: “Perché andarono via i fiduciari”. Infatti il
problema non è… Io non voglio intromettermi nella strategia del Pubblico Ministero, io
mi oppongo ad una domanda fatta in questi termini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Pubblico Ministero, in questo senso magari se vuole chiarire a
chi si riferisce, cioè chi si riferisce nel senso di chiedere i motivi, con riferimento a
quale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Approfondiamo un attimo, Presidente. Finora lei ha parlato dei
fiduciari Ceriani, Rebaioli e Corti. Allora io volevo sapere se tra i fiduciari che lei ha
conosciuto e che ha visto operare, vi era anche tale – se ha sconosciuto – Pastorino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione. La domanda non è quella che lei
introduce dei nomi. Lei deve chiedere se lei conosce altri fiduciari e se sì mi fa i nomi.
Sennò, se la conoscenza diretta del teste è in ordine a questi che ha nominato, fa
domande su quelli che ha nominato.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ho già fatta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, perché anche questo modo di procedere è suggestivo.
Lei chieda chi conosce e in quali occasioni li ha conosciuti. Questo è il modo corretto
per procedere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma infatti l’ho già fatta la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei deve fare l’eccezione, non deve dire al Pubblico
Ministero come deve procedere. Su questo mi dispiace, però…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io indico le modalità secondo me quali sarebbero
quelle corrette secondo il codice. Secondo me.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’ha già fatta il Pubblico Ministero la domanda
generale ed il teste ha risposto su quelli che ricordava. Adesso, anche sottoforma di
contestazione per quanto impropria, nel senso di aiuto alla memoria.
P.M. M. BUCCOLIERO – La riformulo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole andare alla domanda più generale, la ripropone.
AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, chiedo scusa, anche rispetto alla precedente
impostazione, di fatto mi sembra di aver capito che oltre ai nomi che ha fatto il Pubblico
Ministero, il teste ha parlato di Forastiero, Vielmi e Simonetti e se mi sbaglio mi
corregga lui direttamente, che mi sta ascoltando. Quindi questi sono i nomi che ha fatto:
Ceriani, Rebaioli, Forastiero, Vielmi e Simonetti, per la puntualità della ricostruzione di
quello che finora è stato detto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie. Oltre a questi fiduciari di cui lei ha fatto i nomi, ha
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conosciuto altri fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Sì. Io, come ho detto prima…
P.M. M. BUCCOLIERO – Se si ricorda i nomi, ce li dice.
TESTE F. RIZZO – Io non è che dormo con la lista dei nomi dei fiduciari nella testa!
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che si ricorda
TESTE F. RIZZO – Però ho più o meno avuto a che fare un po’ con tutti i fiduciari, dal primo
che era Bonisoli, che neanche sta se non sbaglio all’interno, il primo fiduciario che
arrivò in acciaieria fino agli ultimi che abbiamo avuto. Però, se non mi dite i nomi, non
è che mi sto a ricordare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei quali si ricorda, prima che io le dica i nomi?
TESTE F. RIZZO – Io quelli apicali con cui c’era... Perché non è che... Quindi il Ceriani, il Corti
ed il Rebaioli. Ventramini per esempio mi ricordo, che era all’epoca uno dei fiduciari
che si occupava…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi era?
TESTE F. RIZZO – Ventramini, che era uno dei fiduciari. Però – ripeto – ce n’erano tantissimi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Tra questi tantissimi io le ricordo dei nomi che lei ha fatto quando fu
sentito il 24 giugno del 2013. Se ci conferma questo dato. Oltre a Corti, Ceriani e
Rebaioli, lei parla di Forastiero – e già ce l’ha detto – poi tale Simonetti Giacomo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Le spiego perché, Presidente. Voi non
avete il verbale. Quella che sta facendo il Pubblico Ministero è una contestazione
assolutamente non conforme ed errata. In sede di sommarie informazioni il Pubblico
Ministero sta omettendo di dire che non ha fatto queste dichiarazioni spontaneamente il
teste, ma c’è stata praticamente la sottoposizione di fotografie. Allora, non è che io
faccio la contestazione perché il teste non ricordava il nome che allora lo ricordava. Le
modalità sono totalmente diverse. Adesso arriveremo anche alle gravissime criticità di
questo riconoscimento fotografico. Quindi c’è opposizione alla contestazione perché
non è una dichiarazione del teste nell’ambito del verbale di sommarie informazioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi pare che è ancora meglio, cioè con una foto davanti l’ha
riconosciuto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! Adesso arriviamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, magari se vuole integrare la domanda in
questo senso, nel senso delle foto che gli furono sottoposte. Non credo che ci sia una
grossissima differenza, sulle modalità con cui ha riconosciuto queste persone, potrà
essere oggetto di controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è allora una eccezione formale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, ho invitato già il Pubblico Ministero a ripercorrere più
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fedelmente l’iter della deposizione. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi le sono state mostrate delle fotografie.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non mi sono spiegato, Presidente. C’è un’eccezione
formale di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni fatto dal teste. Perché
nell’ambito di questo verbale, il verbale non ha le caratteristiche tali da poter essere
utilizzato per le contestazioni. Perché - il Giudice a Latere sicuramente ricorda la
Giurisprudenza sul punto - nel momento in cui si opera un riconoscimento fotografico,
la Giurisprudenza ha acclarato che si deve allegare la documentazione che viene
sottoposta al teste, si deve quindi dare atto a verbale delle foto che sono sottoposte in
visione al teste e queste devono essere presenti, indicate a verbale. Il verbale invece è
sul punto gravemente omissivo perché non riporta nessuna foto, nessuna modalità di
riconoscimento da parte del teste delle fotografie che vengono sottoposte in visione.
Quindi ex post non è possibile per i difensori andare a verificare che cosa è accaduto il
24 giugno del 2013, la correttezza del riconoscimento. Non c’è assolutamente niente e
né c’è la possibilità per noi oggi – per allora ovviamente – di poter contestare le
modalità o in qualche modo di poter fare domande dello stesso genere, allegando le
stesse fotografie che sono all’epoca – probabilmente dico – sottoposte al teste in
visione. Quindi da questo punto di vista il verbale è affetto da inutilizzabilità assoluta,
quindi chiedo che non venga utilizzato per le contestazioni da parte del Pubblico
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre Difese?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glielo possiamo ovviamente depositare per vederlo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Si associano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero su questa eccezione che cosa dice?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, questo non è un verbale di riconoscimento fotografico,
questo è semplicemente un verbale di sommarie informazioni, all’interno di queste
sommarie informazioni sono state mostrate delle fotografie. Ma io potrei anche superare
questo aspetto e o fare una domanda diversa, Presidente, se posso.
AVVOCATO L. PERRONE – No Presidente, non si può superare surrettiziamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però c’è questa eccezione. Eccezione che peraltro in precedenza,
in analoga situazione, non è stata sollevata. Comunque ne prendiamo atto.
P.M. M. BUCCOLIERO – È un verbale di SIT, Presidente, non è un verbale di riconoscimento
fotografico questo qua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È all’interno del verbale di S.I.T..
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè i verbali di S.I.T., quasi tutti sono avvenuti – a quanto
abbiamo capito – con queste modalità, però questa eccezione è la prima volta che viene
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sollevata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel verbale di S.I.T. in questo caso viene effettuato il
riconoscimento, quindi è un verbale a tutti gli effetti di riconoscimento fotografico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Pubblico Ministero, se vuole brevemente interloquire,
perché ci dobbiamo ritirare sulla questione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma io non ho capito ancora, di non utilizzare il verbale? Non sto
capendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, di non utilizzare il verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quale verbale: di S.I.T., di riconoscimento?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il verbale di S.I.T. ha all’interno, ovviamente, il verbale
con cui è stata fatta questa ricognizione fotografica. Sto parlando del verbale del 24
giugno 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi? E quindi ancora Presidente, chiedo scusa, io non sto facendo
nessuna domanda sulle foto.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, è chiaro che la questione di
inutilizzabilità è relativa alla parte del verbale nella quale si è operato questo
riconoscimento fotografico con delle modalità evidentemente lesive della possibilità per
noi difensori di poter controesaminare il testimone e riscontrare e verificare quello che è
stato quel riconoscimento atipico effettuato in quella sede.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, possiamo cercare di superare la questione senza il bisogno
che la Corte si ritiri? Io non voglio fare nessuna domanda, al momento, sul
riconoscimento fotografico.
AVVOCATO L. PERRONE - No, veramente l’aveva fatta! Non è nata l’eccezione per
germinazione spontanea.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, purtroppo l’essere stata sollevata questa
eccezione si costringe ad esaminarla.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma è un’eccezione che non ha rilevanza, perché non è che sto
facendo Una domanda sul riconoscimento fotografico.
AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, ma lei aveva appena iniziato una contestazione a
seguito di quel riconoscimento, ma cosa sta dicendo!
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto non la sto facendo!
AVVOCATO V. VOZZA - Noi il verbale l’abbiamo. La Corte no, ma noi sì!
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto non ne sto facendo più.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, dubito anche che in caso di ritiro della
domanda, la questione ormai è stata posta.
AVVOCATO V. VOZZA – No, lei sta dubitando della pertinenza della nostra eccezione. La
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nostra eccezione deriva dal fatto che lei ha operato la contestazione sul riconoscimento
a dir poco irrituale, a dir poco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la replica non è ammessa.
AVVOCATO V. VOZZA – Il Pubblico Ministero mi pare abbia replicato e nessuno li abbia tolto
la parola, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non ha replicato, è stato semplicemente interrotto,
veramente. Non ha replicato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, il Pubblico Ministero dice questo: questo è un verbale di
sommarie informazioni testimoniali che può essere tranquillamente utilizzato per le
contestazioni. Le modalità con cui è stato fatto questo verbale sono indicate all’interno
dello stesso. Io lo produco alla Corte, col consenso della Difesa e valuterà la Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili cosa dicono?
AVVOCATO E. BALDO - Si associano alla Procura.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Dobbiamo acquisire questo verbale da una parte o
dall’altra e ci ritiriamo per delibare la questione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È incompleto perché si dimostra che non ci sono proprio
le fotografie, neanche allegate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che non sia contestato che non fossero allegate le
immagini fotografiche, vero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per qualche tempo.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15.01 e rientra in aula di udienza alle ore
15.42.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte d’Assise, decidendo sulla questione di inutilizzabilità
sollevata del verbale di S.I.T. rese da Rizzo Francesco alla P.G. in data 24.06.2013
sollevata dalla Difesa degli imputati; sentite le altre parti; esaminato il predetto verbale,
acquisito al mero fine di delibare l’eccezione di cui sopra, osserva: la questione
infondata va rigettata, costante invero l’orientamento della Giurisprudenza di
legittimità, per cui il riconoscimento fotografico operato dalla P.G. in sede di
assunzione di sommarie informazioni testimoniali costituisce una prova atipica che non
è regolata dal codice di rito, integrando un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio
in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del
Giudice, con l’ulteriore conseguenza che la certezza della prova non discende dal
riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla
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deposizione di chi si dica certo dell’individuazione, ex multis Cassazione 10.2.2009,
numero 2. 261. Nel caso di specie, in data 24.6.2013, così come si desume dalla lettura
del verbale redatto della Guardia di Finanza di Taranto, il Rizzo era stato peraltro
sentito quale autore di un esposto presentato alla Questura di Taranto in data 30.5.2013,
nel corso del quale aveva già indicato nominativamente i soggetti che secondo la sua
qualificazione dovevano ricondursi alla categoria dei cosiddetti fiduciari. Nel corso
dell’acquisizione delle dichiarazioni, gli operanti mostravano al Rizzo delle fotografie
non allegate al verbale, alle quali il dichiarante ricollegava i nominativi dei soggetti già
indicati come fiduciari nell’esposto. Ebbene, non si tratta nel caso in esame neppure di
quella prova tipica di cui in premessa in quanto non è attraverso il riconoscimento
informale e fotografico del dichiarante che la Polizia Giudiziaria intendeva pervenire
alla identificazione di soggetti presunti autori di fatti penalmente rilevanti, dei quali non
si conosceva sino a quel momento l’identità. In altri termini, la Polizia Giudiziaria nella
fattispecie che ci occupa ha utilizzato lo strumento fotografico semplicemente per
ottenere un collegamento tra i comportamenti e le azioni che il dichiarante aveva già
descritto ed attribuito a soggetti già identificati e soggetti effigiati nelle fotografie che
gli venivano mostrate. Ne discende che trattasi di una mera modalità descrittiva dal
contenuto dichiarativo del tutto irrilevante ai fili della prosecuzione delle indagini e
dell’accertamento dei fatti per cui si procede, certamente legittima che consente la piena
utilizzabilità del verbale ai sensi di legge.
Per questi motivi rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto affinché resti a verbale, la mia
eccezione di nullità della vostra ordinanza anche nella parte in cui afferma che
nell’esposto erano indicati i nomi dei fiduciari. Perché nell’esposto viene indicato
soltanto il nome di Giovanni Rebaioli e di Ceriani e non tutti gli altri nomi che sono
stati indicati a seguito del riconoscimento fotografico a nostro avviso, ovviamente,
assolutamente irrituale e illegittimo. Quindi insistiamo nell’eccezione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vi possiamo restituire il verbale. Può proseguire,
Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Quindi dicevo che la Guardia di Finanza, il 26
giugno del 2013, le mostrò alcune fotografie chiedendole se riconosceva tra queste foto
le persone di altri fiduciari rispetto a quelli che lei ha indicato anche nell’esposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, Presidente, questo qua però glielo lasciamo agli
atti, perché l’avete consultato. A quei fini lo stiamo lasciando agli atti. Noi intendiamo
produrlo. Perché se dobbiamo poi fare le nostre eventuali questioni. Noi ci auguriamo di
non arrivare a nessuna impugnazione, però…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne disponiamo la restituzione alle parti. Poi si valuterà questo
aspetto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, lei ricorda chi erano le persone dei fiduciari che ha riconosciuto in
queste foto?
TESTE F. RIZZO – Senta, io – come dicevo prima – per il fatto che ero uno dei delegati che
girava un po’ in tutto lo stabilimento, più o meno conoscevo un po’ tutti. Poi c’era un
fiduciario con cui avevo più a che fare e altri che li conoscevo così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi non ricorda adesso i nomi proprio precisi?
TESTE F. RIZZO – No, erano più di 40, se non sbaglio. Ricordo che ne mancava qualcuno di
quelli che conoscevo io, soprattutto dei primi diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, sotto forma di contestazione, le ricordo quelli che sono i nomi
che lei ha riconosciuto attraverso quelle foto. Vediamo se se li ricorda. Lei dice, proprio
a questa domanda, la domanda è: “Le facciamo visionare alcune fotografie, riconosce
qualcuno?”. Lei dice: “Sì, sono tutti fiduciari. Riconosco – dice lei – l’Ingegnere Corti
Cesare – come ha già riferito - Ceriani Alfredo, Rebaioli Giovanni”. Poi dice:
“Forastiero Francesco, Simonetti Giacomo, Chiolini Ennio, Vendramini Alessandro,
Pastorino Agostino, Binezi Antonello, Mazari Mario, Sorrentino Giancarlo, Ingegner
Legnani Lanfranco, Dottor De Biasi Pietro (presentato alle organizzazioni sindacali
come responsabile delle relazione industriale di Ilva S.p.a.) e poi l’Ingegnere Bessone
Enrico, Barale Livio, Casartelli Giuseppe, Angeli Massimo, Pezzoni Alberto”. Ricorda
di aver riconosciuto queste persone come fiduciari?
TESTE F. RIZZO – Sì, più o meno conoscevo tutti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi le ha riconosciute come fiduciarie?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le chiedo adesso, non ricordo se ho già fatto la domanda, però ho
perso il filo Presidente, perché la Difesa ha raggiunto il suo scopo, appunto di farmi
perdere il filo. Quindi se la ripropongo Presidente, non me la ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, non credo che lei perda il filo! Perché è la
primavera, evidentemente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l’Ingegnere Salvatore D’Alò lei lo conosce?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo aveva, all’interno ovviamente dell’Ilva?
TESTE F. RIZZO – Quando sono stato assunto io, l’Ingegnere D’Alò era uno dei 50 ingegneri
che stava in acciaieria e non aveva nessun tipo di peso. Dopo qualche anno è diventato
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responsabile dell’acciaieria 1 e poi diventò responsabile delle due acciaierie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’acciaieria?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa sapere che rapporto aveva con il Ceriani.
TESTE F. RIZZO – D’Alò – diciamo – era quello che risultava sui documenti come responsabile
e poi, per tutte le questioni che interessavano le decisioni grosse che comportavano
spese produttive, comunque faceva riferimento a Ceriani. Questo non era un fatto, come
dire... Prima ho raccontato un episodio che ci fu un caso in cui bisognava fare delle
attività legate alla sicurezza in acciaieria ed io ci parlai perché avevamo già avuto degli
incontri. Lui ad un punto mi ricordo che mi disse: “Rizzo, dobbiamo parlare con
Ceriani”, facendomi capire che è lui che prende la decisione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, torniamo alla domanda che è stata interrotta, cioè perché i
fiduciari di cui abbiamo detto ad un certo momento, dopo il sequestro, sono andati via.
Per quale ragione, se lo sa?
TESTE F. RIZZO – Questi fiduciari in realtà poi non erano presenti nell’organigramma ufficiale.
Perché, come sindacato, più volte le segreterie... Noi come delegati ponevamo il
problema e le segreterie più volte mi risulta che hanno avuto incontri con l’azienda
dicendo: “Questi non stanno all’interno della…”. Io credo che siano andati via poi, ad
un certo punto, perché quando incominciava a venire fuori tutto il meccanismo di
controllo che operavano all’interno dello stabilimento, lì si è capito che rischiava, sono
andati via perché si stava interrompendo quel meccanismo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, su questo punto lei dà questa risposta che – sotto
forma di contestazione - in parte è differente. Lei dice... La domanda per la verità è
questa: “Dopo le azioni intraprese dalla Magistratura nel 2012 vi sono stati cambiamenti
nel rapporto fiduciario di stabilimento?”. Lei dice, l’ha già detto per la verità: “Sono
rimasti tutti lì, tranne qualcuno, fino – dice - a venerdì scorso, quando si sono congedati
a seguito direttive del Commissario Dottor Enrico Bondi”. Ha memoria di questo?
TESTE F. RIZZO – Sì. Sì, ci fu... Ma perché fu il periodo, se non ricordo male, in cui cominciò
a venire fuori la notizia che c’era il rischio che questi ufficialmente non erano presenti
all’interno organigramma, c’era l’azione della Magistratura sopra e quindi si prese la
decisione. Almeno, a noi arrivò quello che Bondi aveva deciso di tagliare. Però Bondi,
non – se non sbaglio – il primo Bondi dei Riva, Bondi come Commissario.
P.M. M. BUCCOLIERO – Come Commissario, certo.
TESTE F. RIZZO – Inizialmente Bondi fu nominato dalla famiglia Riva, era il referente della
famiglia Riva, poi successivamente diventò il Commissario dello stabilimento se non
sbaglio, acquisì quella funzione.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è così. Quindi lei era il responsabile sindacale, quindi aveva un
po’ il polso della situazione dei lavoratori. Ora io le voglio chiedere questo: lei sa se
quando un lavoratore aveva un giorno di malattia, anche questo semplice discorso lo
faceva temere per qualcosa su ripercussioni sul luogo di lavoro, anche una semplice
malattia?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha cognizione diretta di questo aspetto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda è suggestiva, generica, non può essere posta
così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha cognizione diretta, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. La domanda è su fatti e circostanze, lei sta
facendo un’ipotesi di fantasia generica e suggestiva. Io la formulo così, poi il Presidente
decide.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha parlato mai con qualche lavoratore in merito a giorni di
malattia?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E al timore che questi aveva per potere avere ripercussioni sul luogo
di lavoro?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione ancora!
P.M. M. BUCCOLIERO – Come la dobbiamo fare questa domanda, Presidente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La prima parte era una domanda sul fatto e non mi sono
opposto, la seconda parte ripropone la stessa suggestione precedente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, si fermi alla prima parte per il momento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora mi fermo alla prima parte. Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, se il teste non risponde.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tanto il messaggio l’ha fatto già arrivare al teste, come al
solito, Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.
TESTE F. RIZZO – L’esempio di come funzionava il sistema credo che lo posso fare su me
stesso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.
TESTE F. RIZZO – Io sono stato assunto il 2 febbraio del 1998, scadenza contratto dopo due
anni, riassunto per altri due anni. A me mi fece entrare mio suocero là dentro. Poi ad un
certo punto partecipai ad uno sciopero indetto per i lavoratori FIAT, io avevo un
contratto di formazione e ricordo che fu uno sciopero del 2001, se non mi sbaglio.
Ricordo che i colleghi mi contestavano il fatto che stavo partecipando allo sciopero:
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“Non ti rinnoveranno il contratto”. Poi mi rifiutai di fare alcune attività che secondo me
non erano in sicurezza e lì praticamente il Forastiero mi chiamò in ufficio giù
dicendomi, a qualche mese dalla scadenza del contratto: “A te il contratto non te lo
rinnoviamo”. Infatti io, successivamente a quell’episodio, poi feci un periodo di
malattia. Mi scade il contratto e mi licenziarono, poi ho fatto l’azione legale, sono stato
– credo – il primo lavoratore a fare l’azione legale con i doppi contratti di
somministrazione e sono rientrato. Al mio rientro, praticamente, scoprii che non potevo
fare né primo, secondo e notte. Io per quattro anni ero stato adibito a fare i turni, non
potevo più fare lo straordinario e fui preso da meccanico qualificato trasferito alle
pulizie industriali, che era il reparto punitivo, quindi l’ex Palazzina LAF, che nel
frattempo era… Erano, in quei momenti, reparti punitivi in cui mettevano i soggetti che
loro definivano… E mi trasferirono alle pulizie industriali. Quindi io andavo a pulire…
P.M. M. BUCCOLIERO – Questi reparti punitivi che loro definivano?
TESTE F. RIZZO – All’epoca ci fu la questione della Palazzina LAF, quindi i reparti punitivi
diventavano un po’ le pulizie industriali dei vari impianti, tipo la cokeria, le acciaierie, lì
mettevano gli elementi indesiderati, quelli che per loro davano fastidio. Quindi io fui
trasferito dalla manutenzione meccanica di acciaieria alle pulizie industriali. La cosa
non era campata in aria, perché io mi ritrovai dalla mattina alla sera ad andare a fare le
pulizie sugli stessi luoghi in cui il giorno prima andavo a lavorare per smontare i motori.
Quindi facevo le pulizie ai miei ex colleghi, che poi andavano a fare l’attività di
manutenzione. Funzionava così. Quindi nel momento in cui ti ribellavi, o nel momento
in cui esageravi con la malattia, nel momento in cui…, si interveniva e ti mettevano
all’angolo.
P.M. M. BUCCOLIERO – In questi reparti punitivi che lei dice?
TESTE F. RIZZO – Si poteva arrivare anche ai reparti punitivi, come ti potevano stoppare e non
ti facevano fare i turni. Cioè, c’era questa condizione materiale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché era punitivo non fare i turni?
TESTE F. RIZZO – Uno che lavora sui turni, si abitua pure fisicamente – come dire – a stare
magari le mattine a casa, poi tu percepisci… ad oggi sono 3 o 400 euro di più al mese,
quindi economicamente… È chiaro che se prendi un lavoratore che fa i turni e lo metti
al primo turno, la prima botta che gli dai è a livello economico, perché gli togli 3 o 400
euro al mese. Poi gli inibisci la possibilità di fare straordinario, quindi di fare ulteriore
reddito. Tanto è vero ci siamo trovati in condizioni in cui ci fu una giornata in
particolare, che ci fu un problema in CCO, se non ricordo male, bisognava fare
straordinario. La CCO è la colata continua dell’acciaieria, bisognava fare straordinario,
eravamo in poche persone quel giorno e ad un certo punto io rimasi, pur sapendo che
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c’era quella cosa e dopo un po’ venne il capo a dirmi: “Fra’, tu devi andare via perché tu
non puoi fare straordinario”. Quindi c’era l’imposizione. Infatti da quel giorno io non ho
fatto né più turni, né straordinari e sono passati più di quindici anni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta signor Rizzo, lei sa se vi era un budget che veniva assegnata ad
ogni area produttiva, in base alla produzione? Di budget economico parlo io, eh.
TESTE F. RIZZO – Io, per quanto ne so, per quanto avevo capito di coma stava funzionando, lì
ogni area aveva dei budget di riferimento e in questi budget c’era un po’ di tutto, dalle
spese che tu supportavi, pure a livello di tute, bottigliette d’acqua e quant’altro e da
quello che risparmiavi in questo budget poi probabilmente veniva presa una percentuale
che serviva come premio ai vari responsabili. La cosa che notammo in maniera molto
strana fu il fatto che ad un certo punto dell’anno si arrivava e ti facevano problemi ad
avere la tuta, i guanti, perché probabilmente erano andati oltre a quello che avevano
programmato. Quindi c’era quasi il tentativo di risparmiare soldi, anche se in quel
momento l’azienda era un’azienda che stava producendo acciaio, erano gli anni in cui
c’era il boom dell’acciaio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Veniva fatta una distinzione tra il reparto che era più produttivo
rispetto ad uno che era meno produttivo?
TESTE F. RIZZO – C’è sempre stata e c’è ancora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione sulla domanda del Pubblico Ministero.
Anche questa è affetta da genericità. Non esiste un reparto più produttivo ed un altro
meno produttivo. O fa una domanda più specifica, oppure la domanda - a mio avviso così non può essere ammessa, perché ci sono vari reparti dove si fanno determinate cose
e quindi cosa intende il Pubblico Ministero per produttività. Se non si capisce questo, il
teste non può dare una risposta congruente. Quindi andrebbe specificato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, a che fini questa distinzione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non solo a che fini Presidente, non capiamo proprio…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è una domanda che faccio io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, perché noi non capiamo invece la differenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se mi consentite di farla.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ai fini della elargizione di somme di denaro in relazione al reparto,
se ha raggiunto un determinato grado di produzione o meno. Cioè, in base alla
produzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma il reparto non produce, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Produce!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, magari, se la vuole riformulare questa domanda. Cioè,
quali elementi incidevano sull’ammontare di questi premi?
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P.M. M. BUCCOLIERO – La produzione. Infatti la domanda che è stata fatta dalla Guardia di
Finanza é proprio questa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, in questi termini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c’è opposizione Presidente. Anche la Guardia di
Finanza fa la domanda, ma la domanda è sbagliata già dalla Guardia di Finanza. Non è
che il Pubblico Ministero, siccome la Guardia di Finanza fa la domanda sbagliata, la
ripropone.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma su questo penso non ci siano dubbi, perché
l’abbiamo già affrontato in questo discorso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo so, ma il Pubblico Ministero sta cercando di legittimare la sua
domanda sulla scorta del fatto che la Guardia di Finanza ha fatto questa domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non credo che sia così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha detto adesso, Presidente. Mi sono permesso di dirlo
perché l’ha detto adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha detto adesso?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, non l’avete sentito probabilmente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che la domanda è ammissibile perché così gliel’ha fatta
la Guardia di Finanza?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vogliamo dire questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ha detto adesso (se vuole può risentire dal
nastro): “La stessa domanda era stata fatta dalla Guardia di Finanza”. Non ha detto altro,
io stavo semplicemente dicendo che indipendentemente da quello che ha detto la
Guardia di Finanza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se posso riformularla.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, la domanda così formulata dal Pubblico Ministero, che fa
riferimento generico a reparti, quale era più produttivo e quale era meno produttivo, ad
avviso di questo difensore non si può porre in questa maniera, perché non esistono pari
reparti che producono. Abbiamo visto come sono fatti i reparti, ognuno ha la sua
finalità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se c’era un premio in denaro in relazione alla produzione
del singolo reparto. L’agglomerato c’è l’agglomerato, l’altoforno c’è la ghisa,
l’acciaieria c’è l’acciaio. Che cosa dobbiamo dire Avvocato? C’era questo premio in
denaro in relazione all’attività produttiva?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ ammissibile la domanda. Prego.
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TESTE F. RIZZO – Sì, c’era e c’è ancora tra l’altro.
P.M. M. BUCCOLIERO – E c’è ancora.
TESTE F. RIZZO – C’è anche un accordo sindacale che distingue i premi dei reparti produttivi
rispetto a quelli manutentivi, ma quello riguarda i lavoratori. È chiaro che chi stava in
acciaieria che produceva acciaio, guadagnava molto di più rispetto ad uno che stava ai
servizi per servizio, al PZL che è il reparto servizi che abbiamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se per ogni anno c’era un indice di produzione, un obiettivo di
produzione che veniva prestabilito?
TESTE F. RIZZO – Sì. Ancora tuttora avviene questo, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Se non veniva raggiunto questo indice di produzione,
questo premio veniva elargito o meno?
TESTE F. RIZZO – Che mi risulti, per quanto riguarda i responsabili, quello che si diceva era
che il premio veniva abbassato. Cioè, se raggiungevi l’obiettivo prendevi il premio
pieno, se l’obiettivo non lo raggiungevi prendevi meno soldi. È un po’ il sistema che c’è
adesso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Lei sa, per fatti che ha assistito, se per raggiungere questo
obiettivo di produzione venivano anche messe da parte quelle questioni di sicurezza o di
manutenzione degli impianti?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo sa per fatti, Presidente. Se non lo sa, non lo sa. Se ha episodi
specifici da riferirci in merito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa formulare l’opposizione, per favore. Posso
formulare l’opposizione, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’opposizione è da due punti di vista. La prima è questa: abbiamo
comunque un rappresentante sindacale e, in quanto rappresentante sindacale, è a
conoscenza - noi abbiamo avuto già modo nel dibattimento questa cosa di accertarla con
altri testi - che esistono una serie di premi, uno diverso dall’altro. Allora le domande del
Pubblico Ministero, per questo mi sono opposto prima, sono affette da genericità
assoluta che crea equivoco anche nelle risposte del teste. Il Pubblico Ministero non può
fare una domanda così generica. Abbiamo visto quali sono le tipologie di premi,
abbiamo visto che alcuni sono oggetto di contrattazione sindacale, che sono ben definiti,
ci sono tre categorie di premi. Quindi, rispetto a questa cosa, ammettere domande così
generiche, ad avviso di questo difensore, non è corretto. A maggior ragione siamo di
fronte a qualcuno che può darsi che queste cose le sappia abbastanza bene, quindi non è
che non è in grado di dare delle risposte più specifiche.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è proprio in linea con quello che dice la Difesa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Finisco. C’erano due profili avevo detto della mia
eccezione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, chiedo scusa!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il primo è questo, cioè invitare il Pubblico
Ministero a fare delle domande più specifiche, cioè in relazione a quale delle categorie
di premi fa riferimento. Questa è la prima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di produzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La seconda eccezione è in ordine alla caratteristica di
elevatissima suggestività che ha avuto la domanda del Pubblico Ministero e quindi non
è possibile, in sede di esame, consentire al Pubblico Ministero di fare una domanda, così
come l’ha formulata, che presupponeva già in sé una parte di risposta. E siamo,
purtroppo, alle solite!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’eccezione è accolta. Pubblico Ministero, se la vuole
riformulare, anche magari precisare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era in linea, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché, come ha detto giustamente il difensore, si è parlato già dei
premi di produzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si riferisce ai premi di produzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco ai premi di produzione. I testi hanno riferito che era in
relazione alla produzione, quindi più produzione e più è l’ammontare del premio.
Questo era il punto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma guardi! Pubblico Ministero, sembra che lei
ha fatto un altro processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, questa è nociva!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche questo teste ha dato delle indicazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Secondo me, se noi chiediamo al teste, il teste è in grado
di dire quali sono i premi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma già le ha date, già le l’ha detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quali sono i premi, che tipo di premi sono, quando
vengono dati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Premi di produzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stiamo parlando di premi di produzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse, se noi facciamo una domanda più aperta al teste, è
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in grado di dare le risposte meno nocive di quelle che dice il Pubblico Ministero.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, ma poi è del tutto irrilevante la domanda, in
tutti i lavori, in ospedale, nei tribunali, i premi di produzione dipende da quanto si
produce. Cioè, è del tutto irrilevante, è un’ovvietà assoluta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, appunto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo lo deve dire ai suoi colleghi, non lo deve dire
al Pubblico Ministero.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dico la domanda ed il Pubblico Ministero che insiste rispetto ad
un tema in modo seppur suggestivo e quindi vietato dalla legge, su un tema che però mi
pare un fatto notorio diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, non è che lo deve dire a noi,
perché noi lo sappiamo bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel senso che i premi di produzione il vostro collega lo dà per
acquisito questo elemento e quindi possiamo andare avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente. Caro mio Presidente, non è questo il
discorso. Io mi sono opposto al Pubblico Ministero non perché fa riferimento al premio
di produzione, è ovvio che ti do un premio sulla base della produzione. Io mi sono
opposto Al fatto che il Pubblico Ministero: a), stava facendo grossa confusione, non so
quanto voluta o non so quanto legata al suo mancato ricordo di quello che avevano detto
gli altri testimoni e quanto stava scritto nelle S.I.T. precedenti; b), mi sono opposto alla
elevata suggestività delle sue domande sotto questo profilo. Io non mi sono opposto a
quello che è normale che sia, cioè non posso certamente darti un premio se non
raggiungi determinati obiettivi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Abbiamo chiarito il primo aspetto, il primo
aspetto l’abbiamo superato della sua eccezione, per il secondo ho invitato il Pubblico
Ministero a riformulare la domanda per quanto attiene il collegamento tra l’entità di
questi premi e altri comportamenti. Quindi se vuole magari riformularla.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa, Presidente: lei sa se, per raggiungere
l’obiettivo di produzione previsto annualmente, veniva trascurata la manutenzione?
AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no! Presidente, c’è opposizione!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, il Pubblico Ministero ripete esattamente
la domanda!
AVVOCATO S. LOJACONO – C’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se riesce.
AVVOCATO V. VOZZA - Posso terminare Presidente e fare anche una mozione d’ordine?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’abbiamo già affrontata la problematica.
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AVVOCATO V. VOZZA – Ho capito, ma il Pubblico Ministero la ripete la domanda. Il
messaggio al teste arriva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti lo sto richiamando.
AVVOCATO V. VOZZA – Poiché il Pubblico Ministero…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo sto chiamando.
AVVOCATO V. VOZZA - Ma io sto dicendo una cosa, Presidente e le rubo un minuto. Il
Pubblico Ministero conosce perfettamente le regole del nostro Codice di Rito, lo
pregherei di non insistere - a questo punto mi permetto di dire - volontariamente con
domande suggestive. Perché il Pubblico Ministero sa perfettamente che non la può porre
in questo modo e sono decine di udienze che insiste a porre domande suggestive, che io
ritengo egli sappia perfettamente di non potere porre. Siccome il teste è presente, la
domanda l’ascolta lo stesso, poi dà una risposta anche alla riformulazione che non può
umanamente non tenere conto della domanda vietata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tra l’altro, Presidente, se mi consente un secondo, quindi
anche io faccio l’opposizione alla domanda del Pubblico Ministero. Faccio rilevare che
anche recenti sentenze della Cassazione vi mettono come giudicanti in una grossa
difficoltà nel momento in cui il Pubblico Ministero o le altre parti fanno domande
suggestive, perché la domanda suggestiva, se poi c’è ovviamente l’accoglimento da
parte della Corte, determina un problema poi di credibilità rispetto alla dichiarazione
che andrà a rendere il teste. Quindi, da questo punto di vista, non è neanche produttivo
per il Pubblico Ministero continuare a fare queste domande suggestive, perché magari
una stessa risposta del teste sarebbe stata funzionale alla sua tesi e utilizzabile per voi.
Diventa, praticamente, un teste questo, in questo caso specifico, che rende delle risposte
poi che non potranno più essere utilizzate perché il frutto di una domanda suggestiva.
Quindi sotto questo punto di vista io…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo lo sta dicendo lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lo dice la Giurisprudenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però è uno auspicio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lo dice la Giurisprudenza questo qua, non lo dico io!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo prendiamo per quello che è.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Provo a riformularla, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, provi a riformularla.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa che cosa accadeva se in prossimità della fine dell’anno questo
obiettivo di produzione ancora era lontano?
TESTE F. RIZZO – Di solito si tendeva a marciare in tante le condizioni. Prova ne è – ma faccio
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un esempio personale – che io sono stato licenziato nel 2005 perché intervenimmo su
questioni di sicurezza per i forni bucati in acciaieria e ad un certo punto, dopo che
facemmo una serie di segnalazioni, l’azienda non volle fermare perché voleva
continuare a produrre, noi facemmo uno sciopero portando via i lavoratori, poi
denunciammo all’A.S.L. e per tutta risposta mi sospesero, con preavviso di
licenziamento per 75 giorni a me e all’allora collega Massimo Battista e fummo
reintegrati solamente alla morte del povero Luigi Di Leo, che avvenne il 9 settembre del
2005, a seguito dell’intervento poi del Presidente della Regione Vendola, che chiese ai
Riva di tornare indietro sul provvedimento. Poi abbiamo fatto la causa su quello, tra
l’altro siamo usciti, cioè il Tribunale ci ha detto che avevamo ragione in una condizione
di pericolo. Però quell’episodio poi dimostra come si viveva, cioè si tirava la corda
anche in situazioni dove il rischio diventava reale. Quindi l’obiettivo era sempre quello
di produrre di più.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di produrre di più. Vuole precisare alla Corte che cosa intende dire
quando “si facevano marciare gli impianti, si tirava la corda”? Che cosa intende?
TESTE F. RIZZO – In quel caso, per esempio, c’era acqua sotto il convertitore, se non sbaglio
era il convertitore 1 e la presenza di acqua nella fossa del convertitore, praticamente,
genera una elevatissima possibilità di esplosione. E noi storicamente in acciaieria
abbiamo avuto tanti lavoratori che sono deceduti, si sono fatti male a seguito di
questioni come queste. Anche le pratiche operative dicevano che in presenza di acque
non bisognava marciare. Lì, in quel caso, c’era la pretesa di continuare a marciare in
presenza di acqua, sapendo che c’erano delle esplosioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lo sciopero fu indetto proprio per questo motivo, per lo
stesso motivo o no?
TESTE F. RIZZO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ha fatto questo collegamento con la morte dell’operaio?
TESTE F. RIZZO – Noi, praticamente, intervenimmo e facemmo notare che c’era questo
problema e loro lo sapevano. Allora incominciarono a perdere tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando è avvenuta?
TESTE F. RIZZO – Avvenne a luglio del 2005, 5 o 6 luglio del 2005. Loro praticamente non
volevano sapere di fermare. Noi poi il 5 o il 6 luglio del 2005 – era di secondo turno – ci
chiamarono i lavoratori perché ci fu un’esplosione, quindi ci fu dell’acciaio che andò
nell’acqua e ci fu una reazione, noi intervenimmo – io ed il collega Massimo Battista –
non c’erano le condizioni, chiedemmo di fermare, loro dissero che avrebbero continuato
a marciare e proclamammo lo sciopero immediato. Andammo via, la mattina successiva
io arrivai in acciaieria, trovai l’Ingegnere D’Alò la mattina presto e gli dissi: “Guarda, o
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fermate il forno perché è pericoloso, oppure adesso faccio la denuncia allo SPESAL e
facciamo intervenire gli enti ispettivi. Io chiamai lo SPESAL, intervenne alle undici,
alle dodici mi diedero la lettera di licenziamento. Mi vennero a prendere con la
vigilanza da sull’impianto, mi dissero: “Vieni in direzione, questa è la tua lettera con
preavviso di licenziamento”. Perché, secondo loro… Non ricordo adesso la
contestazione, ma mi avevano contestato una serie di fatti, tra cui l’illegittimità dello
sciopero che avevo indetto ed il fatto che avevamo lasciato gli impianti senza persone.
Noi avemmo la responsabilità poi, andando via pure, di lasciare le due persone – il
capoturno che non aderì allo sciopero ed un’altra persona che non aderì allo sciopero –
per la messa in sicurezza. Cioè loro ci contestarono di aver lasciato il forno pieno di
acciaio, invece noi lo facemmo svuotare. Anzi, ricordo per l’esattezza che loro fecero
altre tre o quattro colate dopo l’indizione dello sciopero, noi stavamo là e io gli dicevo:
“Non riempire più il forno di materiale” e loro continuavano a caricare. Cioè, ti
obbligavano a lavorare, perché poi tu eri costretto a stare lì a tirare fuori la colata,
perché altrimenti il rischio era di un danno enorme. Quindi, a seguito di quello poi, alle
dodici venne la vigilanza, mi prese, mi portò in direzione e gli Avvocati dell’Ilva
consegnarono a me e a Massimo Battista la lettera in cui si preannunciava il
licenziamento e in cui ci accusavano di aver messo noi in pericolo la vita delle altre
persone.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quando ha fatto queste rimostranze, in particolare ricorda con
chi si è rapportato, a chi diceva questo: capoarea, responsabile, a chi?
TESTE F. RIZZO – Io in quel caso la mattina parlai con D’Alò, con l’Ingegnere D’Alò che stava
lì, avemmo il battibecco sulla scala. Poi, come ho detto prima, ma non lo dico, perché io
le ho vissute quelle cose. In realtà il sistema lì era che questi stavano lì ma...
P.M. M. BUCCOLIERO – “Questi” chi? Faccia i nomi.
TESTE F. RIZZO – I vari… D’Alò, De Felice, ma il direttore stesso. In realtà erano - se mi
posso permettere, senza offendere nessuno – pedine, erano esecutori di ordini che
venivano impartiti da altri.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Da altri” chi?
TESTE F. RIZZO – I fiduciari.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello di cui abbiamo già detto, parlato.
TESTE F. RIZZO – Perfetto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei è a conoscenza diretta – ovviamente, se lo sa – se alcuni
infortuni sul lavoro non sono stati denunciati?
TESTE F. RIZZO – Ci furono alcuni casi, un caso in particolare io lo denunciai al convegno che
la CGIL organizzò, che poi è stato richiamato negli atti, perché era uno di quei convegni
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che servivano per - organizzati dalla FIOM e dalla CGIL all’epoca - dire che tutto
andava bene. Ci fu un convegno dove venne Vendola e venne Archinà ed io denunciai il
fatto che si era creato un clima di paura all’interno dello stabilimento, anche e
soprattutto sui lavoratori somministrati e c’erano lavoratori che la mattina avevano il
gesso ed entravano in stabilimento perché avevano paura di fare l’infortunio o la
malattia perché c’era la scadenza contratto e quindi il rischio era di non passare il
contratto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché: che tipo di contratto avevano questi lavoratori?
TESTE F. RIZZO – Erano lavoratori somministrati che venivano usati all’epoca nella zona delle
batterie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi a tempo determinato?
TESTE F. RIZZO – Sì, assunti tramite l’agenzia di somministrazione. Lì poi scoppiò tutto un
casino legato al fatto che la Regione Puglia stava facendo la Legge sulle emissioni; io
come sindacalista presi in carico questi lavoratori che erano 400 o 500 e ci fu tutta una
storia correlata che poi produsse uno sciopero della fame e della sete di cinque giorni, a
cui io aderii come unico sindacalista di tutti insieme a questi lavoratori e
un’occupazione del ponte sull’Ilva, con la minaccia di quattro o cinque lavoratori di
suicidio, a seguito del fatto che a scadenza contratto furono messi tutti fuori questi
lavoratori, pur se l’azienda stessa nei vari incontri diceva che l’innesto di questi
lavoratori, soprattutto nelle zone di cokeria, aveva prodotto un abbassamento degli
agenti inquinanti. Quindi noi dicemmo: “Scusate, è una contraddizione, perché se questi
ci hanno aiutato a migliorare dal punto di vista ambientale, è una contraddizione il fatto
che li mettiamo fuori”. Lì poi uscì sotto – tramite i ragionamenti che facevamo - che era
diventata una questione politica, quindi venivano messi fuori perché la Regione stava
andando oltre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta…
TESTE F. RIZZO – Lo ricordo bene questo episodio perché, tra l’altro, io poi non mi limitai,
uscii un po’ fuori gli ordini di scuderia – stavo nella FIOM all’epoca – ed incominciai a
dare fastidio. Quindi la notte facevo il presidio sul ponte con i ragazzi, la mattina mi
mettevo la tuta e ricordo che andavo in cokeria a contestare, a tentare di fermare le
attività. Mi ricordo bene che ad un certo punto ci fu un colloquio con l’Ingegner De
Felice, che mi telefonò e disse: “Vieni”. Entrai in stabilimento e lui disse: “Io ci tengo
tanto a quei ragazzi”. Qua ammise che c’era un fatto politico, quindi che c’era stato un
ordine superiore a metterli fuori. Tanto è vero che ricordo che l’Ingegnere mi propose e
disse: “Guarda, so che hai preso a cuore questa cosa, non li voglio nemmeno io fuori,
però la direttiva che ci hanno dato è che questi devono stare fuori”. Mi propose di
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trovare soluzioni alternative per fare rientrare questi ragazzi con altre ditte. Infatti
proposi la Semat. Disse: “Fammi la lista tu delle persone che sono state messe fuori”.
Cioè, proprio per fare capire che era diventata una questione che non era neanche fra
azienda e sindacati, ma era una questione di più alto livello e la stavano subendo un po’
tutti all’interno dello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questi fiduciari di cui ha parlato chi rappresentavano
all’interno della fabbrica?
TESTE F. RIZZO – Come dice la parola stessa, erano i fiduciari del padrone.
P.M. M. BUCCOLIERO – E chi era il padrone?
TESTE F. RIZZO - Poi chi li rappresentava in una maniera e chi in un’altra.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè chi, chi rappresentavano quindi? Il “Padrone” chi?
TESTE F. RIZZO – Va be’, erano i Riva. Quando prima ho raccontato l’episodio di Rebaioli, è
perché io stesso, pur conoscendo, vedendo l’esistenza di questi ed avendo capito il
meccanismo che non c’erano, mi sono reso conto poi in base agli episodi che ho vissuto
di che forza avevano. Quando prima ho fatto l’esempio del direttore, era per dire che ad
un certo punto il direttore Capogrosso era una persona con cui io parlavo una volta
all’anno, quando facevamo i comitati di stabilimento. Quindi parlavamo delle
problematiche gigantesche. È chiaro che se su un episodio singolo di un reparto, come
quello che fu ai parchi minerari, questo prende il telefono e dopo un minuto mi chiama
la direzione perché mi vuole parlare il direttore, io lì dissi: “Cavolo, cioè la forza che
hanno questi qua, il potere che hanno questi dentro lo stabilimento va addirittura anche
oltre il direttore stesso”. Perché se il direttore mi chiama perché io ho litigato con
Rebaioli… Questa fu l’idea che mi feci. Poi lì ci vivevo tutti i giorni e mi era ben
chiaro, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando dice “rappresentavano il padrone” a chi si riferisce?
TESTE F. RIZZO – Ai Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta – e mi avvio alla conclusione, Presidente – lei ricorda… Non se
lo ricorda, ma vediamo se glielo ricordo io. Il 4 maggio del 2007 lei chiese un
intervento presso i parchi minerali. Si ricorda questo passaggio?
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Parco agglomerato, se non sbaglio. Di che cosa si tratta? Ci spieghi
bene.
TESTE F. RIZZO – Diciamo che in tutta la zona parchi, stockhouse, c’era il problema dello
spolverio delle polveri, le strade non venivano bagnate e, praticamente, era un periodo
che eravamo in continuo conflitto con i dirigenti di quell’area, in cui facevamo
comunicati, chiedevamo incontri per segnalare che la situazione era quella. Che su
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alcune linee non si aprivano gli spruzzatori e non si bagnavano le strade per rendere più
vivibile la condizione. Quel giorno il destino ha voluto che io, se non sbaglio qualche
giorno prima… Però non ricordo con chi avevo parlato, se c’erano Andelmi e Rebaioli o
Rebaioli solo. Non lo ricordo. Però dissi: “Gli spruzzatori bisogna aprirli.”. Mi
garantirono che sarebbero stati aperti gli spruzzatori per evitare lo spolverio delle
polveri. E mi ricordo che dissi: “Guarda che io mi coricherò pure qua dentro per venire
a controllare se è così”. Quella mattina – se non sbaglio – arrivai presto in stabilimento
con l’intento proprio di andare a controllare se effettivamente... e mi accorsi che la
situazione non era cambiata. Poi lì chiamai in FIOM, se non sbaglio, feci fare la
denuncia con la richiesta di intervento dell’ARPA e stranamente l’ARPA Puglia mi
contattò subito telefonicamente e mi disse: “Guarda che c’è l’Ingegnere Di Natale”, che
se non sbaglio era sotto l’agglomerato. Io stavo con la macchina interna, mi misi in
macchina, arrivai lì, presi l’Ingegnere Di Natale, lo feci salire in macchina e me lo
portai nella zona stockhouse, gli feci vedere quello che stava accadendo, stavano
scaricando il minerale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Precisiamo un attimo: che cosa è questa zona stockhouse?
TESTE F. RIZZO – La zona stock house è una zona che appartiene all’AFO, all’altoforno,
praticamente dove si stocca il materiale che arriva tramite dei nastri trasportatori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Stockhouse…
TESTE F. RIZZO – Si trova fra la cokeria, alle spalle della cokeria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma riguardava la messa a parco dell’agglomerato? Che cosa
riguardava questi cumuli di cui lei diceva, questo spolverio?
TESTE F. RIZZO – Quelli sono cumuli di minerale che vengono poggiati là.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
TESTE F. RIZZO – La contestazione era il fatto che per tutti i nastri… Cioè il nastro
trasportatore, sulle varie linee dei nastri ci dovevano essere degli spruzzatori che
dovevano bagnare il materiale, perché quando poi il materiale veniva depositato in
questa zona definita “stockhouse”, nei parchi dello stockhouse, non doveva creare
spolverio. Invece quella mattina si creava, come tutti i giorni, tutta questa polvere. La
fortuna fu che beccai il responsabile dell’ARPA, l’Ingegnere Di Natale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si trovava lì.
TESTE F. RIZZO – Gli mostrai lo stockhouse e poi feci il giro al contrario, facendogli vedere
tutta la situazione delle strade dei parchi ed altri punti. Gli feci rendere conto che le
strade non venivano bagnate, che c’era quella condizione e poi lo riaccompagnai lì dove
l’avevo prelevato.
P.M. M. BUCCOLIERO – E perché non venivano bagnate le strade, lo sa?
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TESTE F. RIZZO – Da quello che non ci dicevano e che tentavamo di capire, perché lì la
bagnatura del materiale comportava poi, probabilmente, o una perdita di caratteristica
del materiale, oppure un rallentamento del processo produttivo. Io non sono un chimico,
però questa era la spiegazione. Comunque, sul fatto non venivano bagnati i materiali,
non venivano bagnati, quello è certo. I parchi, nei giorni d’estate, soprattutto nei giorni
caldi, erano invivibili, era come stare in quei film del Far West che ti fanno vedere in
televisione, in cui quando c’è il duello tu non vedi nulla, ma vedi solo la polvere che ti
passa da tutte le parti. Quelle erano le condizioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, signor Rizzo, lei sa se c’era proprio un ordine di servizio per
non bagnare le strade?
TESTE F. RIZZO – Sì, noi più volte abbiamo beccato ordini di servizio che vietavano la
bagnatura delle strade. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Dove si trovava questo ordine di servizio?
TESTE F. RIZZO – Allora, lo stabilimento è gigantesco! Quando noi parliamo di parchi
minerali, poi i parchi hanno dieci bacheche sindacali, quattro uffici. Cioè, lo potevi
trovare dappertutto. Io adesso non ricordo il fatto specifico, forse era proprio nella zona
parchi minerali, settore manutenzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io chiedo l’autorizzazione a mostrare…
TESTE F. RIZZO – Ah, sì, perché portai Di Natale se non sbaglio a mostrarlo, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se posso mostrarlo al testimone, Presidente. Io ho solo una copia,
l’originale poi mi riservo di produrlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è stato depositato questo ordine di servizio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dobbiamo fare una verifica, Presidente. Però ho una copia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se lo volete mostrare prima alle Difese. Prego.
(Il Teste prende visione del documento in oggetto)
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – È quello l’ordine di servizio?
TESTE F. RIZZO – Sì, divieto di bagnatura delle strade asfaltate.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha fatto constatare la situazione all’Ingegnere Di Natale e
poi lo ha riaccompagnato dove si trovava con gli altri colleghi e basta?
TESTE F. RIZZO – Sì. Riaccompagnato e poi abbiamo avuto pressioni perché fui chiamato, mi
contestarono il fatto, non così… a voce, che non potevo prendere il responsabile
dell’ARPA e portarlo là. Però era un’occasione troppo ghiotta, perché di solito capitava
che tu facevi la denuncia, loro venivano a conoscenza del fatto che tu avevi fatto la
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denuncia, fino a quando arrivava la SPESAL o la come si chiama, la situazione era
cambiata. Quindi tu eri impazzito e denunciavi così. Quindi quella fu un’occasione che
ci capitò tra le mani e gli feci fare un giretto all’Ingegnere Di Natale per fargli
constatare la situazione che vivevamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente, io ho finito.

Non ho altre domande, al

momento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande dell’Ufficio?
P.M. G. CANNARILE – Soltanto una precisazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE
P.M. G. CANNARILE - Proprio in relazione a quest’ultimo episodio, lei ricorda come ha
segnalato quella situazione particolare quel giorno?
TESTE F. RIZZO – Non ho capito la domanda, mi perdoni.
P.M. G. CANNARILE - In relazione a questo episodio di cui abbiamo parlato, cioè questo
episodio del 14 maggio 2007, che lei ha appena descritto andando poi in giro con
l’Ispettore Di Natale, eccetera, eccetera.
TESTE F. RIZZO – Sì.
P.M. G. CANNARILE - Ecco, lei come ha segnalato quell’episodio, l’ha segnalato a qualcuno?
TESTE F. RIZZO – All’ARPA fu segnalato.
P.M. G. CANNARILE - Come lo ha fatto, ricorda?
TESTE F. RIZZO – Io chiamai in segreteria della FIOM, perché lì all’interno Ilva non ci dà la
possibilità di fare i fax, quindi è un altro sistema – come dire – un poco strano. Cioè, tu
se c’è un problema di sicurezza dovresti fare un fax all’esterno, quindi per il primo
passaggio la Legge dice: “Devi informare il datore di lavoro”. Però a noi era un fatto
quotidiano, perché c’era tutti i giorni. Poi un attimo dopo dovresti inviare il fax agli
enti.
P.M. G. CANNARILE - Lei ha inviato un fax quel giorno?
TESTE F. RIZZO – No, io non potevo da lì, presi il telefono, chiamai Margaret della FIOM e le
disse: “Guarda, fai la comunicazione all’ARPA Puglia”. Che fu fatta, perché l’Arpa
Puglia mi chiamò.
P.M. G. CANNARILE - Presidente, io vorrei mostrare un attimo un fax del 14 maggio 2007. Se
può confermare, perché è un fax e sotto è apposto il suo nome e la sua firma. Non lo so,
lo riconosce, è quello, si riferisce?
RISPSOTA - Il fax è questo. Poi sono onesto nel dirle che la firma non è la mia, perché non ce
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l’ho, quindi io ho chiamato in segreteria della FIOM e ho detto a Margaret: “Mi devi
inoltrare immediatamente la denuncia all’ARPA Puglia”. Però con il mio consenso, sì.
P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Materialmente, va bene. Ne chiediamo l’acquisizione
ovviamente, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono opposizioni, possono essere acquisiti
questi documenti. Ci sono altre domande?
P.M. G. CANNARILE - No, no. Per me no, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili?
AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessuna domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, i difensori degli imputati devono procedere?
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Mi scusi, volevo chiedere scusa ai colleghi. Mi
inserisco, solo una domanda velocissima per la Difesa Buffo, così poi mi taccio e lascio
spazio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P.M. CACCIALANZA
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Buonasera, signor Rizzo.
TESTE F. RIZZO – Buonasera.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Volevo solo chiederle questo: lei prima ci ha parlato, ci
ha raccontato di un budget assegnato annualmente all’area operativa. Volevo solo capire
questo: a lei risulta che, mentre era direttore di stabilimento l’Ingegner Buffo, venisse
assegnato anche un diverso budget ai capi area?
TESTE F. RIZZO – Successivamente ai cambiamenti, quando arrivarono i commissari, la mia
organizzazione fu quella che più volte contestò il tipo di sistema che si usava. Cioè, il
fatto che si faceva tutto in funzione della produzione. Lì, se non sbaglio, sempre il
Commissario Bondi cambiò il tipo premio.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – No, non parlo di premio, parlo di budget assegnato ai
capi area?
TESTE F. RIZZO – No, però io chiarisco una cosa.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sì. Ma io le ho fatto un’altra domanda.
TESTE F. RIZZO – Io non ero in condizioni di sapere quanto era il budget. Noi sapevamo che
più risparmiavi e più producevi, più soldi incassavi a fine anno.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Va bene, io parlo del budget, non del premio di
produzione. Semplicemente, come aiuto alla memoria, quando la Guardia di Finanza a
S.I.T. le chiese: “Ha mai sentito parlare di un budget annuale assegnato all’area
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operativa?”. Lei rispose: “Sì”. Non mi riferisco a quello assegnato ultimamente ai capi
area, era Buffo, ma a quello annuale di cui poi lei ci ha parlato.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Come se quando invece era direttore di stabilimento
Buffo ci fosse un budget assegnato ai capi area per interventi, investimenti, eccetera,
eccetera.
TESTE F. RIZZO – Avvocato, io o sono... Però non sto capendo che cosa mi sta dicendo.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Se le risulta che, mentre era direttore di stabilimento
Buffo, ai capi area venisse dato un budget annuale non come premio di produzione, ma
un budget da spendere per investimenti per la gestione della propria area.
TESTE F. RIZZO – Ma quella è una normalità di tutte le aziende: ti danno il budget perché
comunque tu devi fare determinate operazioni.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Mi basta un sì o un no?
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Okay, grazie, non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande delle Difese?
AVVOCATO V. VOZZA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA
AVVOCATO V. VOZZA - Buonasera, signor Rizzo.
TESTE F. RIZZO – Buonasera.
AVVOCATO V. VOZZA - Soltanto qualche chiarimento. Tornerei sull’argomento dei premi.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Le chiederei innanzitutto se le conta che appunto il
personale Ilva percepisce un salario integrativo che riviene da accordi sindacali
intercorsi con l’azienda. Questo credo che lei lo abbia già accennato.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – E che nello specifico questi accordi prevedano un premio di
produttività e di efficienza, cosiddetto “PRE PRO”, di cui beneficia tutto il personale.
Questo è un accordo sindacale del 20 maggio del 1989.
TESTE F. RIZZO – Sì, il PRE ed il PRO sono premi fissi che noi prendiamo. Sì. Non sono
legati alla produttività.
AVVOCATO V. VOZZA – Si chiama premio di produttività e di efficienza.
TESTE F. RIZZO – Sì, ma non è legato alla produttività. È un premio che prendiamo fisso
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questo.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, che riviene da questo accordo sindacale, che peraltro è già in atti,
del 20 maggio del 1989 addirittura.
TESTE F. RIZZO – Perfetto.
AVVOCATO V. VOZZA – Poi un premio di risultato?
TESTE F. RIZZO – E quello è il premio di produttività, il PDR.
AVVOCATO V. VOZZA – Anche questo, ovviamente, è riveniente da accordi sindacali
intercorsi con l’azienda.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – In questo caso, il 17 settembre del 2010 fu siglato l’accordo, lo
ricorda? Non la data, ricorda il contenuto?
TESTE F. RIZZO – No. Il premio, il PDR non mi risulta, è in data antecedente. Ma quello è il
premio che prendiamo tutti i lavoratori, in base agli obiettivi che si raggiungono.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma questi premi che io le sto leggendo, abbiamo i documenti in
atti e peraltro sono stati oggetto dell’esame del signor Stefanelli, già Segretario
Generale della FIOM, immagino che lei conosca, perché lei ha fatto parte della FIOM.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA - Quindi sono stati poi anche spiegati in aula. Le sto solo chiedendo
conferma di questo.
TESTE F. RIZZO – Sì
AVVOCATO V. VOZZA – E sono premi che, appunto, rivengono da accordi sindacali, quindi
che riguardano la generalità dei lavoratori.
TESTE F. RIZZO – Questi sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Il cosiddetto “tempo tuta”, le consta?
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – E poi, ovviamente, accordi interni alle singole aree. Le consta che
queste quattro tipologie di premi, appunto: premio di produttività e di efficienza, premio
di risultato, tempo tuta.
TESTE F. RIZZO – Quelli sono i premi ufficiali per noi.
AVVOCATO V. VOZZA – No, io sto parlando di quelli frutto di contrattazione sindacale.
TESTE F. RIZZO – Sì, perfetto.
AVVOCATO V. VOZZA – Questi sono frutto di contrattazione sindacale e riguardano la
generalità del lavoratore. Me lo conferma?
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Ascolti, lei ha presentato – mi pare di capire – diverse
segnalazioni ed anche denunce all’A.S.L. di Taranto riguardo alla condizione
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lavorativa?
TESTE F. RIZZO – Non sono in grado di fare una stima, però credo che siamo nell’ordine di più
di qualche centinaio in tutti gli anni, diverse centinaia.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma sbaglio se dico che questi, nella maggior parte dei casi
perlomeno o nella totalità, non hanno sortito alcun effetto?
TESTE F. RIZZO – Ma ancora oggi. Guardi, faccio un esempio: la settimana scorsa ho inviato
sette denunce nella stessa giornata. Aspettiamo ancora che vengono. Funziona così.
AVVOCATO V. VOZZA – È così quindi. Lei le denunce, le sue centinaia a questo punto.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Io nel verbale leggevo “decine e decine”.
TESTE F. RIZZO – Per completezza, ho denunciato anche degli ispettori dello SPESAL perché
non intervenivano, se proprio dobbiamo essere...
AVVOCATO V. VOZZA – Bene. E queste sue denunce... Io rilevo dal verbale, ma gliela devo
porre prima come domanda, prima di rileggerle eventualmente le frasi, mi pare non
abbiano sortito alcun effetto. Mi conferma questo?
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente, non può sapere il testimone se
le denunce hanno sortito effetto.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma lo ha detto, Dottor Buccoliero.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma lei ha fatto una domanda che conteneva già la risposta.
AVVOCATO V. VOZZA - Può saperlo perché è un rappresentante sindacale e potrebbe essere
chiamato come testimone in un processo penale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non è vero, perché lei sa benissimo che le contravvenzioni
vengono definite tutte con decreto penale, quindi non viene chiamato.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma lo dice lei Che sono tutte contravvenzioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, glielo dico io.
AVVOCATO V. VOZZA – Che ne sappiamo che non abbia denunciato delitti?
P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque non è tenuto a sapere, Presidente. Come fa a sapere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo dire, se le risulta, per quanto lei sappia, queste
denunce hanno dato adito a dei procedimenti?
P.M. M. BUCCOLIERO - Non conosce!
AVVOCATO V. VOZZA – No, conosce Pubblico Ministero, perché lo ha detto espressamente.
Se vuole lo leggiamo insieme.
P.M. M. BUCCOLIERO - Leggiamolo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamo la domanda.
AVVOCATO V. VOZZA – Non, ma non è con lei, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito.
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AVVOCATO V. VOZZA – Il Pubblico Ministero mi dice che non conosce. Siccome invece ha
detto che conosce l’esito e ha detto esplicitamente, non ha detto: “Non so se abbiano
sortito effetto”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome la domanda è stata ammessa, sentiamo dalla viva voce
del teste. Lei sa che effetto hanno sortito queste denunce?
TESTE F. RIZZO – Sì, però io faccio un inciso. Prima ho raccontato l’episodio del mio
licenziamento, allora un conto è se ti trovi di fronte ad un fatto – come dire – grazie ed
immediato, che richiede l’intervento immediato. Lì ci sono denunce che noi abbiamo
presentato, sono passate settimane e magari abbiamo scritto: “Guarda che è in pericolo
la vita delle persone, c’è un fatto grave ed immediato”, sono passate settimane e non si è
presentato nessuno. Magari, quando si sono presentati, il problema era risolto perché
avevano fermato il forno, se il forno era bucato si era... C’era questo tipo di problema
perché, rispetto alla mole di denunce che venivano formulate, probabilmente, per tutta
una serie di meccanismi, loro dicevano anche rispetto al numero esiguo degli ispettori,
non si riusciva.
AVVOCATO V. VOZZA – “Loro” chi, le chiedo scusa?
TESTE F. RIZZO – Lo SPESAL, non si riuscivano a coprire i vari interventi.
AVVOCATO V. VOZZA – Va be’, questo è lo stato dell’arte, poi – dico – ognuno si darà la
spiegazione che ritiene.
TESTE F. RIZZO – Poi diciamo che la denuncia aveva effetto… A cosa serviva,
sostanzialmente? Nel momento in cui c’era il passaggio con l’azienda che non sortiva
alcun effetto, la denuncia ti metteva in una condizione che comunque la cosa la dovevi
fare perché prima o poi la visita avveniva.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma al di là del potere contrattuale che conferiva sostanzialmente la
denuncia nell’interlocuzione con l’azienda, io intendo gli esiti di queste denunce che lei,
per le ragioni che ci ha spiegato, o che immagina, o che ipotizza, lei dice espressamente:
“Non hanno sortito alcun effetto giuridicamente apprezzabile”.
TESTE F. RIZZO – Tante di quelle, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Io mi voglio opporre, Presidente. Quando si parla di esiti, quali esiti:
esiti processuali, esiti sostanziali sull’impianto? Quali esiti?
AVVOCATO V. VOZZA – Dottor Buccoliero, le chiedo scusa, questo è il teste che ha
dimostrato di essere prima di tutto compos sui e, seconda cosa, mi pare abbia riferito
aspetti che vanno ben oltre il suo ruolo lavorativo, in qualità evidentemente di
rappresentante sindacale, quando testualmente dice: “Non hanno sortito alcun effetto”.
Se conferma questa frase che ha confermato, vuol dire che non ha sortito nessun effetto
giuridico.
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P.M. M. BUCCOLIERO – E come lo può sapere.
AVVOCATO V. VOZZA – Non hanno sortito alcun effetto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.
AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, la prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.
AVVOCATO V. VOZZA – Non facciamo adesso lezioni di sintassi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Rizzo, è vero che non hanno sortito come disse lei o
hanno sortito qualche effetto? Lei l’ha detto.
TESTE F. RIZZO – Perdonatemi, sono io che non capisco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato le sta contestando che lei...
TESTE F. RIZZO - Fatte cento le denunce, se uno mi chiede: “Tutte e cento le denunce non
hanno prodotto nessun risultato?”. No, anche perché vi ho spiegato prima il
licenziamento: il licenziamento mio è stato fatto su una denuncia consegnata alla
A.S.L., che è intervenuta con un verbale di prescrizione, dove ci ha dato ragione, che
abbiamo usato per fare la causa poi, per – come dire – vincere.
AVVOCATO V. VOZZA – Però questo è un aspetto più individuale. Lei ha detto che ha fatto
causa al Giudice del Lavoro, io ho fatto la premessa di condizioni che attenevano altre
questioni.
TESTE F. RIZZO – Sì, ma il verbale era allegato ad una denuncia su questioni di sicurezza, con
un accertamento A.S.L. che è avvenuto. Quindi la maggior parte delle denunce non
sortiva effetto semplicemente perché questi non venivano a controllare, quelli dello
SPESAL.
AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. D’accordo. Prendo atto. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?
AVVOCATO P. LISCO – Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO
AVVOCATO P. LISCO – Salve. Sono l’Avvocato Lisco, difensore di Andelmi Marco. Senta, le
volevo chiedere: a proposito dell’intervento del 14 maggio 2007, se non erro.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – Ricorda dove richiese l’intervento da parte dell’ARPA? Il posto
preciso? Se le dicessi il parco agglomerato nord?
TESTE F. RIZZO – …
AVVOCATO P. LISCO – Io le faccio una domanda, lei mi risponde.
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TESTE F. RIZZO – Dove richiesi in che senso: che cosa scrissi sulla denuncia?
AVVOCATO P. LISCO – No, no. Lei richiese l’intervento dell’ARPA, per venire dove?
TESTE F. RIZZO – Era lo stockhouse 4, visionammo lo stockhouse 4, che era di fronte alle
pulizie industriali della cokeria.
AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Il posto era al parco nord delle attività di messa a parco
dell’agglomerato?
TESTE F. RIZZO – Non lo so se lo chiamano parco nord, io lo chiamo stockhouse 4, che è il
nome che usiamo comunemente tra i lavoratori.
AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Va bene. Dal momento che non si ricorda dove…
TESTE F. RIZZO – Non è che non mi ricordo. Io le ho detto quello che è, poi se qualcuno usa
un’altra espressione è una cosa diversa!
AVVOCATO P. LISCO – Lo so, però sa che c’è? Lei lo chiama come vuole.
TESTE F. RIZZO – Sì, ma se lei che non è mai entrato in Ilva chiama il parco 8, parco 31, non è
un problema mio, mi scusi! Io le sto dicendo il nome del parco che si usa tra i lavoratori
ed anche con l’azienda a tavolo, che è il parco stockhouse 4, di fronte alle pulizie
industriali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, può fornire qualche ulteriore elemento al teste, se ha
interesse a capire se si tratta dello stesso luogo?
TESTE F. RIZZO – No, ma è l’unico che si trova in quella zona, è di fronte alle pulizie
industriali della cokeria, quindi non c’è possibilità di errore.
AVVOCATO P. LISCO – Senta, io faccio riferimento sostanzialmente ai lavori di adeguamento
alle BAT, dove quel sito che lei indica che è stato oggetto puntuale di relazione da parte
dell’Ingegner Di Natale viene chiamato come parco lato nord.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non possiamo fare questa osservazione. Ha detto come lo
intendeva, stockhouse 4. Punto! Loro lo chiamano “parco nord”.
TESTE F. RIZZO – Avvocato, mi perdoni, noi abbiamo all’interno dell’Ilva una serie di nomi
che noi usiamo. Io poi non è che mi vado a leggere negli incartamenti come la Procura
di Torino definisce l’acciaieria di Taranto. Perché ho scoperto, per esempio, che in altri
stabilimenti, l’acciaieria non la chiamano acciaieria, però io so che l’acciaieria 1 è la
numero 1, che è quella che entri e trovi di fronte alla portineria. Quindi io le rispondo
per quello che so, non per la definizione che usa la Procura o un altro ente.
AVVOCATO P. LISCO – No, perché sembrava che io facessi riferimento ad altri, io faccio
riferimento a documenti ufficiali, dove sia nel decreto ministeriale del 2005 e sia
nell’AIA si definisce quel tipo di parco come l’ho definito io. Dopo, voglio dire, che lei
lo definisce…
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma chi lo dice?
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TESTE F. RIZZO – Non io, è la popolazione Ilva che lo definisce così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma chi lo dice questo, che stiamo parlando della stessa cosa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non siamo sicuri che si tratti dello stesso luogo.
AVVOCATO P. LISCO – No, no. Di essere sicuri…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se lei ha interesse a prendere questa informazione,
magari sulla base di una planimetria, di un qualche ulteriore elemento il teste le potrà
essere più chiaro e capiremo tutti se si tratta dello stesso settore o si tratta di settori
diversi. Perché immagino che l’ARPA sia intervenuta più volte, quindi potrebbe essere
anche un altro luogo, in linea teorica.
AVVOCATO P. LISCO – Sì. A mio avviso è lo stesso luogo, stiamo parlando dello stesso fatto.
Però, ci mancherebbe. Io devo per forza attenermi ai documenti ufficiali, voglio dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole sottoporre questo documento al teste e vediamo se riesce a
rispondere?
AVVOCATO P. LISCO – No, no. Io nel verbale dell’Ingegner Di Natale, che verrà
successivamente ascoltato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto!
AVVOCATO P. LISCO - Si definisce nelle medesime due maniere, quindi non ho interesse a
dimostrare chissà che cosa. Senta, le risulta che alla data del 14 maggio del 2007 le
attività di messa a parco di agglomerato nel parco nord erano soggetti ad attuazione di
prescrizioni ambientali, alle BAT?
TESTE F. RIZZO – Probabile sì. Non ricordo precisamente.
AVVOCATO P. LISCO – Le risulta che esisteva un progetto ed erano in corso i lavori di
adeguamento ambientale conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale?
TESTE F. RIZZO – No, assolutamente no. Mi scusi, ma io rispondo per quello che vivo, io ci
vivo là dentro. È stata sempre una presa in giro. Là dentro era una battaglia quotidiana,
tu andavi là e dicevi: “In attesa dei lavori che verranno fatti - che non venivano fatti mai
– cortesemente bagnate il minerale”. Sa qual è il dramma? Quella polvere ce la
respiravamo noi.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Approfondiremo con l’Ingegnere Di Natale, evidentemente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre Difese che vogliono procedere al controesame?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, buonasera.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere questo, ovviamente se lo sa e se ha
avuto contezza lavorandoci. Partiamo da una persona che probabilmente ha avuto più
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contatti con lei per quello che ha dichiarato prima. Mi può dire se, ad esempio, il signor
Alfredo Ceriani avesse importanti competenze professionali nel lavoro che svolgeva,
cioè se aveva un know-how importante? Se lei lo ha potuto verificare, eh.
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ha potuto verificare che l’Ingegner Corti Cesare, al di
là dei dati caratteriali, se avesse delle competenze professionali importanti, se ha potuto
verificare che fosse una persona molto competente?
TESTE F. RIZZO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, se ha conosciuto Pastorino Agostino e se questo
signor Pastorino Agostino ha riscontrato che fosse una persona molto competente nel
suo settore specifico?
TESTE F. RIZZO – Pastorino l’ho conosciuto, però dal punto di vista tecnico non le so
rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo ha conosciuto?
TESTE F. RIZZO – Sì, l’ho conosciuto e non saprei risponderle.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non sa rispondere dal punto di vista tecnico.
TESTE F. RIZZO - So che dal punto di vista tecnico c’è stato un accrescimento. Corti, dal punto
di vista produttivo, c’era un miglioramento dell’impianto perché con Corti saliva la
produzione, così come con Ceriani. Era gente che sapeva il mestiere, sì, perfettamente.
Erano presente che sapevano quello che facevano, diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’Ingegner Lanfranco Legnani?
TESTE F. RIZZO – Brava persona. Brava persona con cui abbiamo avuto a che fare, però io ho
avuto a che fare perché ci fu una richiesta da parte del sindacato rispetto a tutta una serie
di infortuni e rispetto al fatto che, ad un certo punto, le ditte di appalto, le aziende di
appalto erano diventate un po’ il tallone di Achille. Lì, praticamente, ci fu una richiesta
e con l’Ingegner Legnani ed il direttore di stabilimento si creò un pool che seguiva i
lavori di AFO 4 e lì avemmo una conoscenza un po’ più… Il cui intento era andare a
migliorare le questioni di sicurezza inerenti l’appalto Ilva, che era l’80% delle attività
che si svolgevano per il rifacimento di AFO 4.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sempre con riferimento a quelle che possono essere le
sue conoscenze, con riferimento all’Ingegner Capogrosso?
TESTE F. RIZZO - Sì, conoscevo il direttore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, parlavo di competenze professionali, cioè se è una
persona competente o meno.
TESTE F. RIZZO – Diciamo che è il top all’interno dello stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie. Non ho altre domande.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE – Senta, signor Rizzo, mi vuole ripercorrere un attimo la sua carriera nel
sindacato, come ha iniziato? Con quale sindacato lei ha iniziato ad avere i primi
incarichi ufficiali, direttivi?
TESTE F. RIZZO – Il primo incarico ufficiale nel sindacato l’ho avuto – credo – a maggio del
2003. All’epoca non si fecero le elezioni e si andava per nomina, quindi io mi iscrissi al
sindacato, conobbi Aldo Ranieri e Massimo Battista, stavo per licenziarmi.
PRESIDENTE – Quale sindacato?
TESTE F. RIZZO – Alla FIOM. Io stavo per licenziarmi, la mattina che mi sono deciso di
scrivermi subii una paresi nervosa, a seguito poi della causa che feci all’Ilva e delle
condizioni che stavo vivendo. Va be’, sono stato un periodo sotto cura, stavo malissimo.
Diciamo che mi consigliò poi lo psicologo di lasciare il mondo Ilva perché il mio stato
veniva peggiorato dalla condizione che subivo. Mi sentivo… Come dire?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Come dire” come?
TESTE F. RIZZO – Volevo scappare via, perché mi sentivo… E’ una condizione bruttissima.
PRESIDENTE – A disagio, insomma.
TESTE F. RIZZO – Sì. Si figuri che quando ho avuto la paresi sono stato nove giorni ricoverato
in ospedale, mi mandavano il dottore di controllo a casa, anche se loro sapevano che io
ero ricoverato in ospedale. E mi mandavano le lettere.
PRESIDENTE – Le visite fiscali, vuole dire?
TESTE F. RIZZO – Sì, le visite fiscali, pur avendo dato la comunicazione all’azienda che io ero
ricoverato in ospedale. Quindi c’era una condizione che dal punto di vista emotivo non
reggevo più. Poi conobbi Massimo Battista e la mattina - ricordo bene l’episodio - alle
undici, che aspettavo che mi venissero a prendere perché mi ero deciso di andare in
direzione a dare le dimissioni e licenziarmi, perché ero arrivato al punto, non reggevo
più. E lì lui, siccome aveva lavorato quando fu assunto con mio suocero, mi riconobbe e
ad un certo punto mi disse “Ma che stai facendo?”. E io gli spiegai: “Sto male, non ce la
faccio più”. Da lì poi... Lui disse: “Non ti preoccupare, ci sto io. Non gliela devi dar
vinta”. Praticamente dopo qualche giorno mi fecero la nomina da delegato e ci fu
quell’episodio che ho raccontato con Aldo Ranieri. Andai in acciaieria e mi
presentarono nei confronti dei fiduciari. Fu anche una sorta di riscatto, per dire: “Non
avete vinto”. Lì poi mi fu sospesa la nomina, perché Ilva mandò una lettera alla
segreteria della FIOM dicendo che io non avevo il diritto a fare il delegato. Però lì c’era
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stato un accordo, perché in mancanza delle elezioni, siccome c’era stato il ricambio
generazionale, si decise praticamente di poter fare le nomine dei giovani iscritti. E lì,
praticamente, dopo due mesi che mi tolsero la nomina, la FIOM insistette e ad agosto,
se non sbaglio, ripresi la nomina. Quindi ci fu una prima investitura, poi me la
sospesero, poi da agosto ho avuto quella nomina, sono stato in FIOM fino al 2011, poi
una serie di problemi, denunce e comunicati fatti quando eravamo in FIOM con Battista
e con Ranieri sulle denunce delle nefandezze che combinavano con il Vaccarella. Noi
denunciammo dall’interno, ponemmo un problema e dicemmo: “Non possiamo essere
noi licenziati per la sicurezza e poi c’è qualcuno che si prende i soldi dei lavoratori
sempre a nome della FIOM”. E lì via via fummo fatti un po’ fuori tutti quanti: prima
Battista, poi Ranieri e l’ultimo fui io. Mi tolsero l’incarico da dirigente sindacale prima
nel 2011 e poi la cosa più brutta, che fece un po’ scalpore nei lavoratori, è che mi
tolsero anche l’incarico del RLS, che storicamente avevo avuto io e che poi, tra l’altro,
dovrei essere quello che ha firmato più denunce contro l’Ilva.
PRESIDENTE – Che tipo di incarico?
TESTE F. RIZZO – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
PRESIDENTE – Ah, ecco, sì.
TESTE F. RIZZO - Lì praticamente, inspiegabilmente, la FIOM mi tolse anche quella nomina.
Dopodiché, a distanza di un anno, ho fondato l’unione sindacale di base.
PRESIDENTE – Va bene. D’accordo. Ci sono altre domande su questo? Va bene. Se non ci sono
altre domande, può andare. La ringraziamo.
TESTE F. RIZZO – Salve.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo l’ultimo teste, l’Ingegnere Di Natale.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI NATALE GIOACCHINO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA
PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e
a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».
FORNISCE LE GENERALITA’: Di Natale Gioacchino, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il
22 gennaio 1942; residente a Bari, in via Gentile numero 87.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponderà alle domande dei Pubblici Ministeri e quindi delle
altre parti. Prego, Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO
P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Buonasera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei il 14 maggio del 2007 che attività svolgeva?
DICH. G. DI NATALE – Dunque, nel 2007 ero direttore del dipartimento ARPA di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO – ARPA di Tarano, nel 2007.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda, proprio in quella data, di un sopralluogo che avete svolto
presso il reparto agglomerato dell’Ilva S.p.A. insieme ai colleghi Lorenzo Angiulli?
DICH. G. DI NATALE – Lorenzo Angiulli, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Alessandra Nocioni?
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E Roberto Primerano.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi Ameriga Fanigliulo.
DICH. G. DI NATALE – Questa Ameriga Fanigliulo…
P.M. M. BUCCOLIERO – Altri intervenuti: Salvatore Ficocelli e Ameriga Fanigliulo, Micaela
Menegotto.
DICH. G. DI NATALE – Menegotto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’ARPA sempre.
DICH. G. DI NATALE – Dunque, tutti quanti questi non erano dell’ARPA proprio, non erano
dipendenti dell’ARPA, erano stati assunti nell’ambito del progetto SIMACE, quindi
avevano un rapporto di collaborazione credo, non erano comunque dipendenti ARPA a
quel tempo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, ricorda di avere svolto questo sopralluogo presso
l’agglomerato?
DICH. G. DI NATALE – Ricordo di avere svolto un sopralluogo, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In ragione di che cosa l’avete fatto?
DICH. G. DI NATALE – Dunque, me ne sono ricordato - lo dico in termini molto franchi adesso che ho incontrato il signor Rizzo. Ricordo vagamente che noi eravamo assieme a
questi tecnici che ha elencato lei, eravamo in Ilva non so per quale motivo, non mi
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ricordo il motivo principale. Fui raggiunto da una telefonata – credo – dal dipartimento,
che mi diceva appunto che una persona, un sindacalista aveva telefonato in dipartimento
per denunciare alcune situazioni al parco minerale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
DICH. G. DI NATALE – Siccome, appunto, ci trovavamo in quell’area. Ma - ripeto – non mi
ricordo adesso quale fosse la ragione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi glielo ricorderò io, adesso spieghiamo questo fatto. Ci recammo
assieme a queste persone che ha detto lei presso il parco minerale e constatammo appunto - che c’era uno scarico. In quel momento si stava scaricando del materiale con
una certa polverosità. Adesso, francamente, dire una polverosità eccessiva o altro, mi
ricordo insomma che era un fenomeno evidente diciamo, un fenomeno molto evidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Si ricorda in quale zona siete andati? Ha detto “parco minerale”,
ma in particolare?
DICH. G. DI NATALE – Francamente no, non lo ricordo con esattezza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo ricorda. Io ho qui il vostro rapporto.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto del 14 maggio 2007. Lei dice: “Giunti sul luogo, si è avuto
modo di riscontrare…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, c’è opposizione: lei non è che può fare
contestazioni sul verbale, non è un verbale di S.I.T..
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non sto…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta facendo la contestazione, sta leggendo il verbale.
Non si può fare, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sto ricordando quello che ha verbalizzato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo può consultare il teste, se glielo vuole mostrare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Essendo atto a sua firma può consultarlo in aiuto alla memoria.
Quindi, Ingegnere, la autorizziamo a consultare il verbale a sua firma. La domanda qual
era, la zona dove?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dove avete verificato questa situazione di polverosità di cui ha
riferito.
(Il teste prende visione del documento in oggetto).
P.M. M. BUCCOLIERO – Credo debba andare all’altra pagina, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Qui leggo appunto: “In particolare stockhouse numero 4”. Sì, ho letto,
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non ricordavo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Stockhouse numero 4.
DICH. G. DI NATALE – Sì. Lo leggo qua.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, avete scattato delle foto poi di questa situazione?
DICH. G. DI NATALE – Non ne so certo, ma ricordo di sì. Ricordo vagamente che furono
scattate delle foto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Può ripercorrere?
DICH. G. DI NATALE – Ma solamente così, un ricordo molto vago – devo dire – perché…
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome a noi serve invece con precisione, lei può ripercorrere il
rapporto a sua firma.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
(Il teste consulta l’atto in oggetto).
DICH. G. DI NATALE – Allora sì. C’era una foto allegata, sì. Non ricordavo, ma leggo che
allegammo una fotografia. Facemmo delle foto e le allegammo al verbale, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se in quella circostanza, poi, fu bloccato un nastro
trasportatore?
DICH. G. DI NATALE – Un nastro trasportatore, dice, che scaricava l’agglomerato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Fu disposto il blocco, l’arresto di questa attività del nastro
trasportatore? Può leggere Ingegnere, non si preoccupi.
P.M. M. BUCCOLIERO – È a sua firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può tranquillamente consultare l’atto a sua firma.
DICH. G. DI NATALE – Sì, perché è passato un po’ di tempo, non ricordo per niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è passato un po’ di tempo. Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque sì, leggo che di lì a poco il nastro è stato bloccato. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, insieme ai colleghi, o lei soltanto ha verificato l’esistenza di un
ordine di servizio che vietava la bagnatura delle strade?
DICH. G. DI NATALE – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – In quella circostanza?
DICH. G. DI NATALE – No, non mi ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.
DICH. G. DI NATALE – Che vietavano, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, se vuole procedere nell’analisi del suo rapporto, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
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(Il Teste visiona nuovamente l’atto in oggetto)
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Conferma questa circostanza.
DICH. G. DI NATALE – Confermo perché l’ho letto.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’avete fotografato? Non se lo ricorda, certo.
DICH. G. DI NATALE – Ripeto, non ho ricordi molto precisi. Leggo appunto che è stato
possibile…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi qual è la domanda, Pubblico Ministero: se esisteva un
ordine?
P.M. M. BUCCOLIERO – Se c’era un ordine di servizio e se hanno preso visione e se l’hanno
fotografato.
DICH. G. DI NATALE – Sì, noi abbiamo preso visione e abbiamo fatto anche una foto, che
abbiamo allegato al verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che in copia l’abbiamo prodotta, ma ci riserviamo l’originale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
DICH. G. DI NATALE – Devo continuare a leggere?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, un attimo, le faccio la domanda, così andiamo più velocemente.
Si ricorda se in quella circostanza giunse il capo dell’area parchi, capo area parchi? Se
non se lo ricorda, può leggere Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Sì, sì. Leggo che c’era l’Ingegnere Andelmi, di cui francamente non ho
molti ricordi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Successivamente avete verificato se poi le strade,
immediatamente dopo il vostro intervento, furono bagnate?
DICH. G. DI NATALE – Dunque, ricordo molto vagamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego. Può dare lettura, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Appunto, questo lo ricordo un po’ vagamente, però è meglio che lo
leggo. “Si è potuto osservare che le strade asfaltate percorse precedentemente e risultate
completamente asciutte, durante il tragitto di ritorno si presentavano opportunamente
bagnate da autocisterne”.
Questo lo ricordo, sì. Questo lo ricordo in termini abbastanza chiari, perché ci meravigliammo di
questo fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avete constatato appunto dei benefici a seguito di questa bagnatura a
livello di polverosità?
DICH. G. DI NATALE – Insomma, le strade non ricordo che erano molto frequentate in quel
momento. Almeno questo è un ricordo molto vago. “Si è potuto constatare che
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l’operazione apporta evidenti benefici in termini di riduzione della polverosità indotta
dalla movimentazione dei mezzi”. Naturalmente, essendo bagnato, è chiaro che la
polverosità diminuisce. Quando passano i mezzi, appunto, la polverosità causata dal
traffico dei mezzi diminuisce. Però devo dire, francamente, che in quel momento non ho
dei ricordi di un traffico sostenuto in quell’area. Credo che questa sia una constatazione,
più che una…
P.M. M. BUCCOLIERO – Una constatazione, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E che oggetto ha questa constatazione? Ce la vuole, per cortesia,
ripetere? Perché dovremmo capire. Noi non abbiamo il verbale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha detto prima. Non la riassumo per evitare di incorrere
nelle terribili Difese, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, voi avete constatato che c’era questo ordine di
servizio.
DICH. G. DI NATALE – Sì. Lo leggo e quindi sì, abbiamo fatto anche le fotografie dell’ordine
di servizio, quindi era esposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’avete fotografato e ci sarebbe questo rilievo fotografico.
Dopo, nel corso della stessa attività ispettiva, che cosa è successo?
DICH. G. DI NATALE – Verso la fine ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete constatato che?
DICH. G. DI NATALE – Che verso la fine dell’attività ispettiva mi sembra di ricordare che
notammo che le strade che nel nostro ingresso non erano state bagnate, successivamente
vennero bagnate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E questo aveva apportato...
DICH. G. DI NATALE – E questo, naturalmente, comporta una minore polverosità causata dal
traffico di autoveicoli che – ripeto – in quel momento… Adesso faccio veramente sforzo
a ricordare un pochettino la scena, non c’era un traffico sostenuto. In quel momento non
c’era un traffico sostenuto di automezzi. È chiaro che le strade bagnate, ovviamente,
consentono una minore polverosità, laddove ci fosse il traffico. Non so se sono stato
chiaro, se ho risposto in modo esauriente alle domande.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi è sembrato di capire che avete constatato che questo
determinava, però forse ho capito male.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiarissimo. Determinava ovviamente un miglioramento la
bagnatura delle strade, rispetto alla polverosità accertata all’inizio. Tutto qua, questa
differenza.
DICH. G. DI NATALE – D’altro canto, se poi sono state bagnate, sono state bagnate proprio per
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evitare che si sollevasse una eccessiva polverosità. Lo scopo della bagnatura è proprio
questo, diciamo, ovviamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, vuole spiegare quello che voi scrivete nel
rapporto, dove dite: “Le intervenute operazioni”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione: non può leggere il rapporto, deve fare
delle domande.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dobbiamo produrlo questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi, una volta che lei fa la domanda, siccome è atto a
sua firma, in aiuto alla memoria può da solo consultare l’atto. Queste sono le modalità
corrette, lei non deve neanche indicare geograficamente la risposta che vuole. Lei deve
fare soltanto la domanda, peraltro in esame una domanda non suggestiva. Queste sono le
modalità corrette, poi io mi rimetto al Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è: in ragione dell’ordine di servizio di cui lei ha parlato,
in cui si parlava appunto del divieto di bagnare le strade, voi avete verificato invece che
le strade sono state bagnate.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi come mai questa bagnatura rispetto a quell’ordine di servizio?
DICH. G. DI NATALE – Io leggo qua che noi scrivemmo: “Le intervenute operazioni di
bagnatura delle strade asfaltate sono appare comunque in una manifesta forzatura, anche
in riferimento all’ordine di servizio visionato”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
DICH. G. DI NATALE – Evidentemente contravvenivano all’ordine di servizio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, passiamo un attimo alla parte invece iniziale del
vostro intervento.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha detto che l’intervento era proprio sull’impianto di
agglomerazione. Si ricorda che cosa dovevate fare? Può dare uno sguardo al suo rapporto,
ovviamente.
DICH. G. DI NATALE – Questo me lo devo leggere.
(Il Teste prende visione del documento in oggetto).
P.M. M. BUCCOLIERO – A supporto della memoria, Presidente, chiedo di poter mostrare al
testimone il verbale di sopralluogo, sempre a sua firma. No, il verbale di sopralluogo,
Ingegnere, se vuole…
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DICH. G. DI NATALE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni alle altre parti sul verbale di
sopralluogo.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è il rapporto interno del sopralluogo quello che stava leggendo.
(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO – Il rapporto interno.
DICH. G. DI NATALE – Sì. Allora, lo scopo era questo, sì. Ricordavo che eravamo andati per
un altro motivo, per una questione diversa e non per un fatto ispettivo presso l’area
agglomerato. Eravamo andati, qua leggo: “Per dare avvio, secondo quanto concordato
con l’azienda, alle rilevazioni con mezzo mobile per il campionamento e l’analisi delle
emissioni del camino E312 dell’impianto di agglomerazione”. Quindi stavamo lì per altre
ragioni, non espressamente per questo. Ricordavo appunto che poi fummo chiamati
attraverso questa telefonata, mi sembra di ricordare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
DICH. G. DI NATALE – Bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi per le misurazioni in continuo, per predisporre l’attività.
DICH. G. DI NATALE – Sì, per concordare quello su cui bisognava procedere, le misurazioni
che bisognava fare successivamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Si ricorda se avete fatto delle foto, raggiunto il camino
E312?
DICH. G. DI NATALE – Devo leggere. Devo leggere perché…
P.M. M. BUCCOLIERO – Può tornare al rapporto interno invece, Ingegnere.
(Il Teste visiona il documento in oggetto).
DICH. G. DI NATALE – Sì. Dunque, leggo appunto che siamo andati e alle 10.30 si è dato
avviso ai lavori, redigendo il contestuale verbale, rispetto al quale la… “Dunque,
raggiunta la base del camino dell’impianto di agglomerazione in prossimità dei filtri, si
sono aggiunti al personale dell’Ilva l’Ingegner Cavallo, caporeparto all’agglomerato 2
ed il signor Buscicchio, del SIL, il reparto del personale addetto alla sicurezza e igiene
del lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi?
DICH. G. DI NATALE – Dunque, poiché il personale dell’Ilva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io non sono intervenuto per non fare quello
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che dà fastidio.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è sulla domanda!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però non è questa la modalità.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare! Non è questa la modalità corretta. Il
teste può consultare senza leggere ad alta voce il documento e poi può sintetizzare,
riferire e dare la risposta al Pubblico Ministero. Questa è la modalità corretta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ingegnere: lei deve, magari, leggere tra sè il suo atto, l’atto a
sua firma e poi deve rispondere, cioè può rinfrescarsi la memoria leggendo l’atto.
DICH. G. DI NATALE – È un po’ difficile per me dopo dieci anni rinfrescarmi la memoria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però può leggere e poi riferire e rispondere alla domanda. Quindi
la domanda quale era? Abbiamo un po’ perso il filo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se sono state scattate delle foto, ovvero se ci sono state…?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono state scattate delle foto, in relazione all’ulteriore attività,
quella principale?
P.M. M. BUCCOLIERO – Quella sul camino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, quella sul camino, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quella principale per cui erano andati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ricorda se sono state scattate delle foto?
P.M. M. BUCCOLIERO – O se ci sono stati dei problemi nello scattare queste foto.
(Il Teste visiona l’atto in oggetto).
DICH. G. DI NATALE – Sì. Leggo. Sì. Diciamo che ci fu contestata la possibilità di scattare
delle foto nell’area, in modo particolare nell’area del camino. Siccome il sopralluogo
era finalizzato... Adesso ricostruisco un pochettino il caso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
DICH. G. DI NATALE – Era finalizzato a prendere degli accordi per predisporre il tutto e per
fare degli accertamenti, dei prelievi appunto al camino. Noi ci limitammo a fare le
fotografie solamente a quella parte del camino che interessava l’accesso successivo che
doveva compiersi.
P.M. M. BUCCOLIERO – E perché posero dei problemi a fare delle foto sull’impianto?
DICH. G. DI NATALE – Evidentemente perché, appunto, furono evidenti delle perdite.
P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene, che tipo di perdite, Ingegnere?
DICH. G. DI NATALE – Delle perdite di fumi alla base del camino. Questo lo deduco leggendo
il mio rapporto.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì e quello dobbiamo dire. Quello che avete constatato.
DICH. G. DI NATALE - Certo, certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quale linea era interessata da queste perdite?
DICH. G. DI NATALE – La linea D. La linea D adesso non ricordo quale fosse con precisione,
però leggo la linea.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo fu fatto presente al personale Ilva che si trovava accanto a voi
durante il sopralluogo, in particolare l’Ingegnere Cavallo?
DICH. G. DI NATALE – Sì. Evidentemente furono chieste delle delucidazioni all’Ingegner
Cavallo, il quale – leggo, appunto - riferì che c’erano in corso delle operazioni di
manutenzione. Quindi queste perdite erano delle perdite, evidentemente, dovute –
secondo all’Ingegner Cavallo – a queste operazioni di manutenzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Da dove venivano queste perdite, secondo quanto riferito da Cavallo?
DICH. G. DI NATALE – Sembra che provenissero da questa famosa linea D, di cui non ricordo
con esattezza cosa rappresentasse. “Sul lato della linea D”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Leggo io “perdite dai giunti”, secondo Cavallo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché non legge anche “lievi perdite” Pubblico
Ministero? Giacché dobbiamo leggere, diciamo come sta scritto, che sono lievi perdite.
P.M. M. BUCCOLIERO – Veramente l’Ingegnere Cavallo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha visto, proprio poco prima. Se va all’inizio del rigo,
c’è scritto “lievi perdite”.
AVVOCATO V. VOZZA - Le lievi perdite le ha constatate direttamente il teste. Se proprio
dobbiamo leggere.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo l’ha già detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, giusto per capire, sennò sembra che stiamo creando
tutta questa suspense su questa cosa che è niente, allora vorrei che si venisse
ridimensionato un attimo.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, per carità, è stato già detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, dai Pubblico Ministero, su.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Si è riscontrato”. Tanto io ne chiederò l’acquisizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma figuriamoci! Stiamo parlando di niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, per capire queste lievi perdite da dove venivano? Se c’è accordo
della Difesa, li acquisiamo direttamente.
DICH. G. DI NATALE – Appunto, noi facemmo delle foto. Vedo che è allegata anche la foto
numero 4, credo della zona in cui si verificarono delle perdite. Immagino che la foto
numero 4 allegata, appunto, dovesse fotografare quella zona. Credo.
P.M. M. BUCCOLIERO – È un’altra quella, Ingegnere. Allora, rimaniamo sempre alla linea D,
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visto che non possiamo acquisirlo, cerchiamo di ricostruire in maniera precisa. Dove lei
ha parlato di lievi perdite. Lei già l’ha letta questa: “Si è riscontrato che la condotta di
emissione dei fumi, alla base del camino - la dico perché l’ha già detta, non perché
voglio suggerire - dal lato della linea D, presentava lievi perdite”. E ci siamo qui. Ora la
domanda che le ho fatto è: il Cavallo che cosa diceva appunto, da dove venivano queste
perdite?
DICH. G. DI NATALE – Dai giunti, dai giunti esattamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi come ha detto lei che erano ordinarie e va benissimo. La
domanda che le faccio è questa adesso: subito dopo queste perdite sono state eliminate?
Cioè avete constatato immediatamente che c’era stato un blocco di queste emissioni?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa avete constatato subito dopo? Questa sarebbe la
domanda normale, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa avete constatato subito dopo? In relazione a queste perdite.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, subito dopo avete constatato una
modificazione della situazione o no?
DICH. G. DI NATALE – Devo leggere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, legga con calma e prenda tutto il tempo che le occorre.
DICH. G. DI NATALE – Non riesco a comprendere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, sta andando già oltre. Allora, siccome questa cosa…
Allora, ritorniamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda è se successivamente avete notato una
modificazione della situazione che avevate in un primo momento accertato.
DICH. G. DI NATALE – Sì, da quello che leggo su questo verbale, su questo foglio di
constatazione sì. “Di lì a poco si riscontrava l’assenza totale delle emissioni visibili
richiamate, dovute alla fermata della Linea D, per motivi non meglio identificati dagli
Ingegneri Di Tursi e Filomena, in assenza dell’Ingegner Cavallo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
DICH. G. DI NATALE – Quindi, effettivamente,
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è stato questo.
DICH. G. DI NATALE – C’è stata una…
P.M. M. BUCCOLIERO – Avete notato questa.
DICH. G. DI NATALE – A seguito della fermata della linea D.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Andiamo adesso invece alla linea E, subito, in sequenza. Che cosa
avete notato sulla linea E?
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DICH. G. DI NATALE – dottore, non trovo il riferimento alla linea E.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo che lei ha letto, dove dice “Di Tursi Filomena”.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il periodo successivo, stiamo andando passo passo, rigo rigo
Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Va bene. Ah, ecco. Sì. Quindi sull’altra linea, sulla linea E, notammo
questo distacco.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi avete fatto la foto 4, di cui diceva.
DICH. G. DI NATALE – Sì, ma francamente non mi ricordo adesso, questo particolare non lo so
descrivere in modo appropriato.
(Il perito continua a leggere il documento).
DICH. G. DI NATALE – “Sostituzione già realizzata sulla linea D”. Quindi era stata realizzata
sulla linea, quello che poi doveva essere realizzato sulla linea E immagino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, avete notato questo completo distacco?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, Pubblico Ministero. Il teste ha detto molto
correttamente che lui, anche se sta leggendo, non sta avendo il ricordo della cosa.
Siccome probabilmente ci sono anche altrimenti firmatari, magari sono altri firmatari di
questo rapporto che hanno curato di più determinati aspetti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo fare mente locale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi noi vediamo cosa ricorda l’ingegnere e poi,
eventualmente, faremo domande ad altri
P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto cerchiamo di fare ricordare all’Ingegnere, poi quando
arriveranno gli altri, facciamo gli altri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora facciamolo ricordare correttamente, secondo le
modalità del Codice, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo le modalità del Codice, certo!
DICH. G. DI NATALE – Mi rifaccia la domanda, Dottore, vediamo se riesco a completare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla linea E che cosa avete constatato, se avete constatato qualche
cosa, con riferimento al condotto di immissione.
DICH. G. DI NATALE – Che c’era appunto questo distacco e che, quindi, questo condotto di
immissione evidentemente non era ben inserito. Immagino. Francamente sto
ricostruendo cose di cui non ho molto…
P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa quello che avete constatato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma sta rispondendo! Ha detto: “Io sto cercando di
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ricostruire, ma non ricordo”. Se lo interrompiamo, lui sta dicendo che non ricorda.
Infatti ha detto: ”Sto cercando di ricostruire leggendo”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Prego, prego. Avete chiesto delucidazioni a qualcuno,
all’Ingegner Cavallo che si trovava lì, che cosa stava accadendo?
DICH. G. DI NATALE – Sì. Dunque, l’Ingegner Cavallo disse che erano delle operazioni di
manutenzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
DICH. G. DI NATALE - Che appunto richiedevano delle fermate programmate e che erano
previste dopo qualche tempo, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, quando erano previste?
DICH. G. DI NATALE – Qua leggo appunto che erano previste per il 5 giugno prossimo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè rispetto al controllo che dovevate fare?
DICH. G. DI NATALE – Rispetto al 15 maggio, quindi dal 15 maggio al 5 giugno. Quindi erano
delle attività che avevano programmato in corrispondenza delle fermate programmate,
appunto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Queste fermate programmate, rispetto alla misurazione che dovevate
fare voi, quando arrivavano, quanti giorni prima?
DICH. G. DI NATALE – Sei giorni prima della data concordata per il prelievo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
DICH. G. DI NATALE - La fermata programmata era prevista cinque giorni prima del prelievo
che avremmo dovuto fare per il PCD.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo aspetto risulta importante per i prelievi e i controlli che
dovevate fare voi?
DICH. G. DI NATALE – Immagino di sì, insomma. Se si fa una fermata programmata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Può proseguire nel rapporto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Ingegnere, noi non conosciamo il rapporto.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ci deve, anche se in modo riassuntivo.
DICH. G. DI NATALE – Noi evidenziammo in questo rapporto che la campagna di
manutenzione ordinaria, o straordinaria forse, che si doveva fare per la fermata
concordata cinque giorni prima della campagna di campionamento che avremmo dovuto
fare, evidentemente variava le qualità, le condizioni ordinarie dell’impianto e che quindi
- appunto - i prelievi che avremmo fatto cinque giorni dopo la manutenzione ordinaria
rappresentavano delle situazioni diverse dall’ordinarietà. Dovendo fare la campagna di
monitoraggio cinque giorni dopo la campagna di manutenzione dell’impianto e non in
modo ordinario, evidentemente avrebbe comunque inficiato o comunque compromesso
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 28/03/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 105 di 120

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

quella che era la ordinarietà delle emissioni. Non so se sono stato chiaro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo era un altro gioco di prestigio. Senta, io le faccio un’ultima
domanda Ingegnere, se posso. Quando voi siete arrivati all’agglomerato e quindi avete
stazionato tra queste linee di agglomerazione, che situazione avete riscontrato a livello
di polverosità?
DICH. G. DI NATALE – Intende dire sui cumuli o…
P.M. M. BUCCOLIERO – No, di emissione diffusa di polveri. La invito alla parte proprio finale
del suo rapporto Ingegnere, proprio alla fine, prima della firma. L’ultimo periodo prima
della firma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, lei non può dare queste indicazioni
geografiche sul documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma chi lo dice questo? In altre occasioni è stato fatto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se è stato fatto in altre occasioni è stato fatto male.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato fatto e c’era anche lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come no! C’era.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché con riferimento ad una perizia di centinaia di
pagine è un conto, ma con riferimento ad un verbale di tre pagine, due pagine è tutt’altra
cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c’è nessun impedimento di nessuna norma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora non ci sarà fair play anche neanche per le prossime
volte. Perché il nostro è stato un atteggiamento di fair play processuale rispetto alla
difficoltà di dare indicazioni su un dato…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se io ammetto questo modo di procedere, lei farà
la sua eccezione, ma io la ammetterò.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E noi ci opporremo, Presidente, ci mancherebbe altro. È
il mio lavoro e io lo faccio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, la precisazione è ammessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, diamo i suggerimenti dov’è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È soltanto un agevolare il teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari dia il rigo anche. Rigo e legga.
P.M. M. BUCCOLIERO – È a sua firma, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è questa la modalità corretta, guardi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, basta così. La domanda È ammessa, la modalità è
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ammessa, come è stata ammessa sino ad oggi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Sì, leggo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, lei prenda visione dell’atto a sua firma e dopo
ci riferisce con altre parole quello che…
DICH. G. DI NATALE – Non posso che avere ricordi attraverso questo verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo. È previsto dal Legislatore che in questi casi si possa
rinfrescare la memoria attraverso la lettura dei propri atti, degli atti a propria firma.
Quindi lei li legga, a meno che non abbia qualcosa da dire in merito alla veridicità di
quello che all’epoca avete scritto.
DICH. G. DI NATALE – Dottore, mi rifaccia la domanda, per favore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, qual è la situazione a livello di emissioni diffuse che avete trovato
nell’agglomerato. Guardi Ingegnere, è l’ultimo periodo prima della sua firma. Sono due
righi.
DICH. G. DI NATALE – Leggo, appunto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo stava dicendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi che situazione avete riscontrato, che tipo di situazione?
DICH. G. DI NATALE – Leggo che constatammo dei fenomeni di emissione diffusa di polveri
dai capannoni dell’agglomerato E.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’agglomerato lato?
DICH. G. DI NATALE – Lato E.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lato?
DICH. G. DI NATALE – Lato E.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Presidente Grazie, ho finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande da parte dell’Ufficio della Procura?
P.M. G. CANNARILE - Chiediamo l’acquisizione, Presidente, del verbale di sopralluogo, con
relativi allegati, nonché anche il rapporto interno a firma del teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese su questa richiesta?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione all’acquisizione del verbale. Noi
abbiamo la testimonianza, quindi acquisiamo la testimonianza, altrimenti avremmo fatto
anche a meno di sentirlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di tutti questi atti Avvocato, sia verbale che rapporto interno?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo!
P.M. M. BUCCOLIERO – Con le foto allegate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E’ come se fosse delle C.N.R.. È la stessa cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – E il fascicolo fotografico, certo.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sugli allegati no, non c’è opposizione per gli allegati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono altre domande, ci riserviamo anche su questa
istanza. Parti Civili, ci sono domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessuna domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - I difensori degli imputati, ci sono domande all’Ingegnere?
AVVOCATO P. LISCO - Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Lisco.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO
AVVOCATO P. LISCO – Salve Ingegnere, sono l’Avvocato Lisco, difensore dell’Ingegnere
Andelmi Marco. Senta, con riferimento al sopralluogo effettuato con Rizzo il 14 maggio
del 2007, le risulta che alla data del verbale le attività di messa a parco dell’agglomerato
nel parco nord, nel cumulo dello stokhouse numero 4, erano soggetti ad autorizzazione
di prescrizione ambientale BAT?
DICH. G. DI NATALE – Scusi un attimo, eh. Leggo che l’Ingegner Andelmi rispose - appunto che i parchi dovevano essere adeguati alle prescrizioni della BAT nei primi giorni del
mese di giugno. Lo leggo dal verbale.
AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Senta, quindi erano in corso dei lavori di prescrizione alle
BAT?
DICH. G. DI NATALE – Questo non lo ricordo, francamente non lo ricordo. Se erano in corso
dei lavori non lo ricordo e da quello che leggo qua, cioè non lo deduco dal verbale, a
meno non lo abbia letto… Non lo ricordo.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene, non fa niente. Le risulta che questi lavori poi furono
completati nel dicembre del 2008 invece da altra fonte? Non lo so, nell’ambito del
lavoro che lei ha svolto presso l’ARPA.
DICH. G. DI NATALE – Questo non lo ricordo. Francamente, Avvocato, non lo ricordo. Non lo
posso ricordare, a meno che…
AVVOCATO P. LISCO – A proposito sempre del sopralluogo, le risulta che nelle more delle
implementazioni delle opere relative alle prescrizioni BAT il materiale in transito sui
nastri trasportatori venisse umidificato tra lungo le linee e le cadute all’interno delle
torri di giunzione dei nastri trasportatori?
DICH. G. DI NATALE – Avvocato, se lei mi dice che l’ha letto in questo verbale mi dà una
mano, perché così non le so rispondere.
AVVOCATO P. LISCO – No.
DICH. G. DI NATALE – Adesso proprio non ho memoria di questo.
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AVVOCATO P. LISCO – A proposito del sopralluogo, se non sbaglio, lei fece riferimento al
cumulo, ecco.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – Riuscì ad intravedere… Ha fatto un’ispezione sugli impianti? Ha
verificato l’esistenza dei sistemi di umidificazione?
DICH. G. DI NATALE – I sistemi di umidificazione, che io ricordi, non ne ho visti in azione in
quel momento, se non successivamente, quando ci accorgemmo delle strade bagnate
successivamente dai mezzi, diciamo. Ma non ricordo che c’erano dei sistemi, almeno in
funzione in quel momento - di umidificazione dell’agglomerato.
AVVOCATO P. LISCO – Senta, ma lei ricorda quale era il suo punto di osservazione e la
distanza rispetto alla caduta del materiale dal nastro trasportatore?
DICH. G. DI NATALE – Che le posso dire: 15 metri, 10 metri, 20 metri. Adesso faccio un po’
mente locale.
AVVOCATO P. LISCO – Perché a me risulta essere più di 25 metri.
DICH. G. DI NATALE – E beh, ho detto una ventina di metri. Così, facendo mente locale un
pochettino, ricordo… Vado a memoria.
AVVOCATO P. LISCO – E quindi da quella distanza, secondo lei, poteva riuscire a vedere bene
se vi era un sistema di umidificazione?
DICH. G. DI NATALE – Beh, l’avrei visto se ci fosse stato. Se fosse in funzione in quel
momento, l’avrei visto. Se ci fosse poi un sistema di umidificazione non in funzione
non glielo so dire, però se fosse stato in funzione l’avrei visto.
AVVOCATO P. LISCO – E come?
DICH. G. DI NATALE – Me ne sarei accorto!
AVVOCATO P. LISCO – Perché la distanza comunque è abbastanza…
DICH. G. DI NATALE – Ma non avrebbe fatto la polverosità che poi abbiamo visto, che
abbiamo riscontrato.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Le risulta che l’umidificazione avveniva in maniera
automatica in funzione dello stato di marcia dell’impianto?
DICH. G. DI NATALE – Non lo so, non lo so. Non mi risulta e non saprei rispondere a questa
domanda.
AVVOCATO P. LISCO – No, anche perché ha fatto riferimento ad un blocco. Forse lei nel
corso del…
DICH. G. DI NATALE – A un blocco?
AVVOCATO P. LISCO – Mi sembra nel corso dell’esame - non sono sicuro – ha fatto
riferimento al blocco dei nastri trasportatori o alla marcia dell’impianto, insomma.
DICH. G. DI NATALE – Al blocco? Non ho capito, scusi. Al blocco dei nastri trasportatori?
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AVVOCATO P. LISCO - Sì, del nastro di messa a parco del materiale.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – Le risulta che la marcia del nastro di messa a parco del materiale
fosse discontinuo?
DICH. G. DI NATALE – Posso leggere? È contenuto nel rapporto?
AVVOCATO P. LISCO – No, non penso.
DICH. G. DI NATALE - Scusi, Avvocato, sono costretto purtroppo a riferirmi a questo rapporto
perché – diciamo – di ricordi ne ho ben pochi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ha detto che successivamente fu bloccato.
AVVOCATO P. LISCO – Ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se sa che era discontinuo il funzionamento.
AVVOCATO P. LISCO – Poiché è discontinuo, è chiaro che se è discontinuo…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lo dice lei. Nel senso che non lo sappiamo. Lei sa se è
discontinuo il funzionamento?
DICH. G. DI NATALE – Non lo so, non lo so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. LISCO – Ho capito. Infatti io chiedevo se le risultava se fosse discontinuo,
perché siccome è discontinuo chiaramente è prevista una sospensione. Senta, le consta
che l’Ingegner Andelmi divenne capo area parchi solo il 28 aprile del 2007?
DICH. G. DI NATALE – No. A me no, non risulta. Non lo so, non era…
AVVOCATO P. LISCO – Cioè, era da 15 giorni che aveva preso?
DICH. G. DI NATALE – Ma non lo potevo sapere, non lo posso sapere, cioè non era un aspetto
che mi riguardava.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene.
DICH. G. DI NATALE – Non ho modo di averlo accertato.
AVVOCATO P. LISCO – Va bene. Presidente, io a questo punto, lo faccio subito, chiedo
l’acquisizione degli interventi di adeguamento alle BAT, area stoccaggio e
manipolazione dei materiali solidi, proprio nell’area oggetto di testimonianza
dell’Ingegner Di Natale e quindi i lavori da effettuarsi in base al Decreto Ministeriale
del 2005, nonché dopo copia della pagina 167 dell’AIA del 2011 dove, relativamente
all’impianto di messa a parco dell’agglomerato, fase del processo 9.1, discarica materie
prime, codice SM3, risulta che tutti gli adeguamenti previsti venivano realizzati.
Ovviamente noi nel 2008, qui si dà atto, con il decreto dell’AIA del 2011, della
realizzazione di una nuova torre di caduta al parco lato nord, l’installazione sulle
finestrature di bandelle di tenuta elastica, installazione di un sistema di nebulizzazione
su nastro convogliamento realizzato, sempre pagina 167 dell’autorizzazione integrata
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ambientale. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se li vuole sottoporre alle altre parti?
AVVOCATO P. LISCO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande, Avvocato?
AVVOCATO P. LISCO – No, da parte mia no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori che devono porre delle domande
all’Ingegnere?
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, da parte di questi difensori ci sarebbe preliminarmente
la richiesta affinché questa Corte sciogliesse la riserva sull’acquisizione o meno del
verbale e del rapporto, in maniera tale da poter calibrare il controesame. Cioè, noi
dobbiamo sapere se quel documento di cui la Procura ha chiesto l’acquisizione entrerà o
meno a far parte del fascicolo del dibattimento, in ragione di potere modulare il nostro
controesame.
AVVOCATO SBORGIA – Presidente, Avvocato Sborgia, Difesa del Professor Assennato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO SBORGIA – Rispetto alla produzione documentale per la quale il Pubblico
Ministero ha chiesto l’acquisizione, non c’è opposizione per quanto riguarda me, è la
Difesa del Professor Assennato. Chiedo anche che, giusto per completare tutta l’attività
svolta dall’ARPA Puglia, venga acquisita anche una nota di trasmissione del verbale
alla Regione Puglia ed anche all’Assessorato all’ambiente da parte del Professor
Assennato in qualità di direttore generale dell’ARPA Puglia, datata 16 maggio 2007,
numero di protocollo 6.7.2015, che è già in possesso del Pubblico Ministero, è
l’allegato numero 127. Questo perché? Per completare tutta l’attività svolta dall’ARPA,
che ha svolto quel sopralluogo il 14 maggio e successivamente poi proceduto all’invio
del verbale di sopralluogo firmato dall’Ingegner Di Natale anche alla Regione e
all’Assessorato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su questa ulteriore richiesta? Volete interloquire su entrambe le
eccezioni e la richiesta?
P.M. G. CANNARILE – Allora, per quanto riguarda questa richiesta, non ci sono assolutamente
problemi, l’abbiamo già inserita, è la nota 7615 del 16 maggio 2007.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha ad oggetto sempre quel rapporto interno e il verbale di
sopralluogo?
P.M. G. CANNARILE – Sì, è una nota di ARPA Puglia avente ad oggetto la trasmissione del
verbale di sopralluogo, effettuato il 14 maggio 2007, all’Assessore Ecologia Regione
Puglia e alla Provincia di Taranto. È una nota di trasmissione del verbale di sopralluogo.
Per quanto riguarda l’altra documentazione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda invece l’eccezione?
P.M. G. CANNARILE – Quale eccezione, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è una opposizione. Va bene, allora ci ritiriamo qualche
minuto. Però ci dovete consegnare questa documentazione di cui si chiede
l’acquisizione.
P.M. G. CANNARILE – Per quella dell’Avvocato Lisco non c’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’è opposizione per quanto riguarda le richieste
dell’Avvocato Lisco.
P.M. G. CANNARILE - Da parte della Procura no, non c’è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volete interloquire?
AVVOCATO V. VOZZA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO V. VOZZA – Laddove ovviamente si chiede l’acquisizione, se l’abbiamo intesa
bene, salvo errori e omissioni, per quanto riguarda la nota accompagnatoria, protocollo
7615 del 16 maggio 2007, ma la sola nota che consta di una pagina, ovviamente non c’è
alcuna opposizione. Mi pareva che la collega stesse in qualche modo facendo propria e
reiterando le richieste di acquisizione del verbale di sopralluogo e del rapporto già
avanzate dalla Procura e rispetto alle quali reiteriamo per equità la stessa opposizione
proposta alla richiesta della Procura.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo per decidere questa eccezione.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 17.45 e rientra in aula di udienza alle ore
18.17.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte d’Assise, decidendo sulla richiesta di acquisizione di
documentazione da parte del Pubblico Ministero e degli Avvocati Lisco e Sborgia per i
rispettivi assistiti; sentite le altre parti; rilevato che possono senz’altro essere acquisiti i
documenti prodotti dall’Avvocato Lisco in ragione della non opposizione delle altre
parti; ritenuto che quanto alle richieste del Pubblico Ministero cui ha aderito l’Avvocato
Sborgia, con la precisazione afferente la nota di trasmissione del 16 maggio 2007
numero 7615, debba integralmente rinviarsi alle argomentazioni di cui all’ordinanza
ammissiva dei mezzi di prova del 9 maggio 2017, con l’effetto che detta produzione è
ammissibile in quanto effettuata da ARPA Puglia nell’espletamento delle sue funzioni
istituzionali ispettive e di vigilanza, nulla ostando all’acquisizione anche della predetta
nota di accompagnamento in quanto di formazione extraprocessuale e riconducibile alla
categoria di cui all’articolo 234 C.P.P.. Per questi motivi dispone l’acquisizione della
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documentazione di cui in premessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, solo che rimanga a verbale la nostra
eccezione di nullità dell’ordinanza per violazione del diritto di Difesa, ritenendo
ovviamente di contrario avviso questa Difesa rispetto all’acquisizione. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole procedere al controesame?
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Vozza.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA
AVVOCATO V. VOZZA – Buonasera, Ingegnere.
DICH. G. DI NATALE – Buonasera.
AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto qualche chiarimento. Abbiamo visto che quell’ordine di
servizio di cui lei ha parlato e che aveva fotografato vietava la bagnatura delle strade
asfaltate: lo ricorda, sì?
DICH. G. DI NATALE – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Innanzitutto le vorrei chiedere se ricorda, se le consta, o se perlomeno all’epoca - ebbe modo di verificare che sostanzialmente le strade si
dividevano tra quelle di pertinenza interne ad ogni singolo reparto, che erano gestite dal
responsabile del reparto e che non erano tutte necessariamente asfaltate e le strade
invece comuni di stabilimento, che erano asfaltate e gestite da un unico ente diverso dai
reparti. Le risulta?
DICH. G. DI NATALE – Questo non lo posso ricordare.
AVVOCATO V. VOZZA – Non lo può ricordare.
DICH. G. DI NATALE – Non ricordo questa suddivisione. Questa ripartizione non la ricordo.
AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Però ricorda che all’interno del reparto potevano esservi
strade non asfaltate?
DICH. G. DI NATALE – Sì, questo sì.
AVVOCATO V. VOZZA – E che invece le strade comuni di stabilimento erano asfaltate?
DICH. G. DI NATALE – Sì, questo lo ricordo.
AVVOCATO V. VOZZA – Questo lo ricorda.
DICH. G. DI NATALE – In generale sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Ricorda che l’Ilva si era dotata, nel periodo ovviamente del suo
accertamento, ma in precedenza anche, comunque all’atto del suo accertamento, di
numerose spazzatrici da operare – ovviamente – sulle strade asfaltate?
DICH. G. DI NATALE - Non mi risulta, non lo so. Non mi risulta nel senso che non mi sono
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interessato di questo problema.
AVVOCATO V. VOZZA – Non lo ha verificato. Va bene. Ascolti, lei mi pare che abbia
esplicitamente fatto riferimento, nel rapporto interno, agli interventi sulle due linee: D
ed E. Lo ricorda?
DICH. G. DI NATALE – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Faccio riferimento in questo caso al rapporto interno, che peraltro è
stato acquisito, quindi le farò solo domande a chiarimento. Quindi, sulla base del
camino del lato della linea di agglomerazione E era in corso la sostituzione del
terminale di immissione. Conferma?
DICH. G. DI NATALE – Sì, sì.
AVVOCATO V. VOZZA – C’era questo intervento di manutenzione.
DICH. G. DI NATALE – Lo leggo. Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Poi lei in questo rapporto esprime un timore relativo ad un
possibile effetto di diluizione.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Io però volevo chiederle se sa che per essere validata l’analisi dei
fumi, il fumo medesimo analizzato – quindi dapprima campionato e poi analizzato –
deve contenere una percentuale predeterminata di ossigeno, superata la quale la
misurazione e l’analisi è invalida.
DICH. G. DI NATALE – No. No, Avvocato, non saprei rispondere a questa domanda.
AVVOCATO V. VOZZA – Non saprebbe rispondere.
DICH. G. DI NATALE – Non sono addentro a questi ambiti.
AVVOCATO V. VOZZA – Siccome lei parlava di questi effetto di diluizione, io le
rappresentavo che invece c’è una norma regionale.
DICH. G. DI NATALE – Sì, in generale, ma è un discorso molto generico.
AVVOCATO V. VOZZA – Che laddove la diluizione si rilevi, invalida il dato. Va bene,
comunque lo dimostreremo anche con produzioni documentali. Poi – chiedo scusa –
rispondendo – ed è l’ultima domanda – alle domande del collega Lisco, lei ha detto di
non avere accertato se era in corso già all’atto del suo sopralluogo ed era già stato
effettuato un ordine, una commessa da parte di Ilva per l’adeguamento alle BAT della
zona di messa a parco?
DICH. G. DI NATALE – No.
AVVOCATO V. VOZZA – Non lo ha verificato all’atto del sopralluogo, io questo l’ho inteso.
Dico, ma ha avuto modo di verificarlo anche attraverso – ovviamente - acquisizioni
documentali successive?
DICH. G. DI NATALE – No, che io ricordi no, non ho avuto modo di acquisire.
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AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Presidente, io ho terminato. Volevo effettuare una
produzione documentale, ma possiamo, se vuole, prima licenziare il teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci sono altre domande?
AVVOCATO V. VOZZA – No. Io ho terminato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori? No. Qualche domanda soltanto.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una domanda soltanto: lei, all’epoca, che ruolo rivestiva, nel
2007?
DICH. G. DI NATALE – Direttore del Dipartimento ARPA Puglia di Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di Taranto?
DICH. G. DI NATALE – Sì.
PRESIDENTE – E sino a quando ha ricoperto questo ruolo?
DICH. G. DI NATALE – Fino al 31 gennaio del 2009.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopodiché?
DICH. G. DI NATALE - Sono andato in pensione. E’ stato l’ultimo giorno di lavoro.
PRESIDENTE – Senta, ritornando a quel giorno del sopralluogo nel 2007, lei ha detto che aveva
avuto questa telefonata dal dipartimento, nel senso che un sindacalista, il signor Rizzo –
che poi ha incontrato oggi in aula – le aveva denunciato una certificata situazione.
DICH. G. DI NATALE – Sì, nel parco minerale, sì.
PRESIDENTE – Nel parco minerale. Quando lei poi ha fatto l’accesso per altri motivi –
abbiamo capito - presso lo stabilimento Ilva, dove si è incontrato con questo signor
Rizzo?
DICH. G. DI NATALE – Ricordo che il signor Rizzo venne a prenderci – diciamo – dalla
palazzina uffici, in quel lato. Credo alla palazzina uffici, oppure stavamo nell’area
dell’agglomerato. Adesso non lo ricordo. Ma venne lui – diciamo – a guidarci sul posto,
ecco.
PRESIDENTE – Con le vostre macchine?
DICH. G. DI NATALE – Con le nostre macchine. Noi andammo con la nostra macchina.
PRESIDENTE – Con le nostre macchine.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
PRESIDENTE – La macchina del dipartimento, diciamo.
DICH. G. DI NATALE – Adesso non so se fosse proprio la macchina del dipartimento, oppure
la mia privata.
PRESIDENTE – Va bene così, con le macchine con le quali eravate arrivati?
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DICH. G. DI NATALE – Sì, esatto.
PRESIDENTE – E che cosa aveva denunciato il signor Rizzo al dipartimento?
DICH. G. DI NATALE – Che c’era una polverosità diffusa in quel momento sul cumulo
dell’agglomerato e che - appunto - veniva scaricato l’agglomerato senza la dovuta
bagnatura diciamo, ecco.
PRESIDENTE – Quel giorno stesso era stata fatta la denuncia?
DICH. G. DI NATALE – Quel giorno stesso, esatto, esatto. Credo di sì, credo di ricordare.
Perché ci fu una telefonata, noi fummo raggiunti – credo – da una telefonata da parte del
dipartimento. Adesso non mi ricordo se il signor Rizzo aveva fatto una telefonata,
oppure aveva fatto un fax, un esposto a mezzo fax. Questo non me lo ricordo con
precisione.
PRESIDENTE – Può ricordarsi che tempo intercorse tra questa segnalazione del signor Rizzo e
il vostro sopralluogo?
DICH. G. DI NATALE – Questione di ore: due ore, tre ore.
PRESIDENTE – Questione di ore.
DICH. G. DI NATALE – Due o tre ore immagino. Ricostruendo un pochettino i fatti, forse un
paio di ore.
PRESIDENTE – Va bene.
DICH. G. DI NATALE – Non saprei essere più preciso.
PRESIDENTE – Quindi con il signor Rizzo vi siete recati in questo luogo.
DICH. G. DI NATALE – Sì, sì.
PRESIDENTE – Da lui indicato come teatro di questo spolverio diciamo.
DICH. G. DI NATALE – Esatto, sì.
PRESIDENTE – C’erano rappresentanti dello stabilimento, della direzione?
DICH. G. DI NATALE – Fummo raggiunti poi dal rappresentante dello stabilimento, credo...
Presidente, mi dia la possibilità di rileggere questo, perché c’era appunto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.
DICH. G. DI NATALE - Infatti leggo qua che alle 12.33 a mezzo fax. Quindi Rizzo inviò un
fax, questo lo leggo adesso. Quindi nel giro di poco tempo, io leggo che alle 13.00
fummo raggiunti da questo avviso – diciamo – che era arrivato un fax. Mi ripete la
domanda, per favore?
PRESIDENTE – Sì. Volevo sapere se c’era qualche rappresentante dello stabilimento in
occasione di quel sopralluogo su richiesta del signor Rizzo, su denuncia del signor
Rizzo?
DICH. G. DI NATALE – Sì. Ci furono, arrivarono successivamente. Perché l’Ingegner Andelmi
- appunto - venne dopo. Sì, sopraggiunse. Leggo che arrivò dopo l’Ingegnere Andelmi e
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poi… L’Ingegnere Andelmi immagino. Sì, essenzialmente lui.
PRESIDENTE – Va bene. Poi ha deposto su quello che avete constatato nell’occasione.
DICH. G. DI NATALE – Sì.
PRESIDENTE – Va bene. Se non ci sono altre domande, potremmo licenziare l’Ingegnere.
Grazie. La ringraziamo.
DICH. G. DI NATALE – Grazie.
PRESIDENTE – Buonasera.
DICH. G. DI NATALE – Buonasera.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per il 4 aprile disponiamo…
AVVOCATO V. VOZZA - Posso effettuare, Presidente, la produzione documentale sin d’ora?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Scusi, mi era sfuggito!
AVVOCATO V. VOZZA - La prima è in parte coincidente, ma non del tutto identica a quella
effettuata dal collega Lisco e riguarda gli interventi di adeguamento alle BAT in area
stoccaggio e manipolazione materiali solidi. Si compone di quattro allegati che,
ovviamente, mostro in visione alla Procura prima di produrli alla Corte.
La seconda produzione documentale, invece, concerne le fatture di acquisto delle macchine
spazzatrici da utilizzarsi evidentemente su strade asfaltate e che spiega anche la ragione
di quell’ordine di servizio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può sottoporre al Pubblico Ministero.
(Le altre Parti prendono visione della documentazione in oggetto).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mostriamo anche alle Parti Civili, se non ci sono opposizione.
Pubblico Ministero, allora disponiamo la citazione a cura della Corte per il mezzo della
Cancelleria del perito, per l’udienza del 4 aprile prossimo.
P.M. G. CANNARILE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se volete indicare poi i testimoni da sentire sia all’udienza del 4
aprile, che all’udienza de 6 aprile 2018. Non ci sono obiezioni per quanto riguarda la
documentazione dell’Avvocato Vozza?
P.M. G. CANNARILE - No, no, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può essere acquisita.
P.M. G. CANNARILE - Possiamo indicare i testi, Presidente?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda l’udienza del 4 aprile, abbiamo i testi Giua, 73 della
lista; Spartera, numero 88; Locorotondo, numero 77; Marangella, numero 78.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere, Pubblico Ministero?
P.M. G. CANNARILE – Allora: Giua, numero 73; Spartera, numero 88; Locorotondo, numero
77; Marangella, numero 78. Per il 6 abbiamo: Carucci, numero 79; Semeraro, numero
80; Triggiani, numero 82; Notarnicola, numero 83.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse non era stato sentito il signor Cinieri Francesco. Non so se
volete inserirlo.
P.M. G. CANNARILE – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nelle prossime udienze.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, lo inseriamo dopo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusate, ci dite anche i testi del 10, per favore?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di indicare anche quelli del 10?
P.M. G. CANNARILE – Eh…
P.M. M. BUCCOLIERO - Li dobbiamo stabilire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo detto che ci davate corda!
P.M. M. BUCCOLIERO - Lo so. Il problema è sempre quello delle intercettazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E le hanno depositate le intercettazioni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono state depositate.
(Il Pubblico Ministero Buccoliero e l’Avvocato Annicchiarico intervengono fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso che questo problema delle intercettazioni è – diciamo –
superato, sostanzialmente superato, magari la Procura – come abbiamo detto – si deve
impegnare a fare un programma almeno di due settimane, almeno e poi aggiornare di
volta in volta, se non anche di più, in modo che i difensori abbiano possibilità…
P.M. G. CANNARILE – Ma adesso Presidente, con il deposito delle intercettazioni, ovviamente
i problemi…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sarà più semplice rispondere a questa esigenza legittima delle
Difese.
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente, chiedo scusa, io il 4, poiché i testi Giua e Spartera
interessano anche il Professor Assennato, io il 4 ho altre due udienze a Bari. Per cui o
invertiamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo invertire i gruppi?
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Cioè, iniziamo con gli ultimi due e poi nel pomeriggio
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sentiamo gli altri? Perché per me è impossibile essere qui prima delle…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I testi del 6 non li possiamo fare il 4 e quelli del 4 il 6?
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Ecco, sì. Per me andrebbe bene.
AVVOCATO L. PALOMBA - Per noi non andrebbe bene. Chiedo scusa, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, siete disponibili? Prego, Avvocato Palomba. Qui ci sono
esigenze contrastanti.
AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, infatti. Se fosse possibile spostare nel pomeriggio l’esame
degli altri testi. Invertire al 4 diventerebbe impossibile per noi. Perché a noi interessano
tutti. Quelli del 6 interessano tutti la nostra posizione, ecco perché non c’è la possibilità
di spostarsi al pomeriggio. Ecco perché insistevo per farli il 6 e non il 4.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi invece dicevamo il contrario. Siccome il perito
immaginiamo che non sarà particolarmente lungo, dicevamo di spostare quelli del 6 al 4
e quelli del 4 al 6.
AVVOCATO L. PALOMBA - Appunto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma la sua collega non è d’accordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché? C’è un motivo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avrà i suoi motivi professionali per cui non è d’accordo.
AVVOCATO L. PALOMBA – Perché sia io che l’Avvocato Rossetti non ci siamo. Siccome
sono i testi del 6.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se si può conciliare sentendoli nel pomeriggio. Quali
erano i testi che le interessano?
AVVOCATO M.M. SBORGIA - Giua e Spartera nel pomeriggio. Almeno così ho la possibilità
di arrivare in tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. Allora diciamo che dalle tre in poi saranno
sentiti questi testi.
AVVOCATO M.M. SBORGIA – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono altre problematiche, possiamo chiudere l’udienza
e ci vediamo dopo Pasqua.
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