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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 25/10/2017 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Chiamiamo  il  procedimento  numero  1/2016  del  Registro 

Generale Dibattimento.

-  Imputato  Riva  Nicola,  libero,  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall'Avvocato  Pasquale 

Annicchiarico, assente; 

- Imputato RIVA Fabio Arturo, libero, già assente, difeso dall’Avvocato Luca Perrone, presente; 

-  Imputato  Capogrosso  Luigi,  libero  non comparso,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Vozza, 

presente; 

-  Imputato  Andelmi  Marco,  libero,  non  comparso,  difeso  di  fiducia  dall'Avvocato  Raffaele 

Errico e Avvocato Pasquale Lisco, il secondo in sostituzione del primo, giusta delega 

orale;

-  Imputato  Cavallo Angelo,  libero,  non comparso,  difeso di fiducia  dall'Avvocato Francesco 

Centonze, assente, sostituito dall’Avvocato Ippedico, delega orale;

-  Imputato  Di Maggio  Ivan,  libero,  già  assente,  difeso  dall'Avvocato  Francesco Centonze  e 

Baccaredda Boy, assenti, sostituiti entrambi dall’Avvocato Ippedico; 

- Imputato  De Felice Salvatore, libero, già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Lanucara, 
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assente, e Avvocato Ragno, assente;

-  Imputato  D'Alò  Salvatore,  libero,  non  comparso,  difeso  di  fiducia  dall'Avvocato  Gaetano 

Centonze e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assenti, sostituiti dall’Avvocato Ippedico; 

-  Imputato  Archinà  Girolamo,  libero,  non  comparso,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Gian 

Domenico Caiazza, assente; 

- Imputato  Perli  Francesco,  libero,  oggi non comparso,  difeso dell’Avvocato Mario Viviani, 

assente, e dall’Avvocato Raffaele Della Valle, assente, entrambi sostituiti dall’Avvocato 

Pasquale Lisco, giusta delega orale;

- Imputato Ferrante Bruno, libero, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Enrico, 

sostituito dall’Avvocato Pasquale Lisco, giusta delega orale; 

- Imputato Buffo Adolfo, libero, già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Tullio Padovani e 

dall’Avvocato  Carlo  Sassi,  sostituito  dall’Avvocato  Ippedico  in  sostituzione 

dell’Avvocato Sassi e giusta delega scritta già in atti; 

-  Imputato  Colucci  Antonio,  libero,  presente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Tommaso 

Marrazza, presente; 

-  Imputato  Giovinazzi Cosimo,  libero,  non comparso,  difeso di fiducia dall’Avvocato Egidio 

Albanese, assente, sostituito dall’Avvocato Marrazza; 

- Imputato Di Noi Giuseppe, libero, presente, difeso di fiducia dall’Avvocato Vincenzo Vozza, 

presente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente; 

- Imputato  Raffaelli Giovanni, libero, non comparso, difeso di fiducia dall’Avvocato Antonio 

Santoro, presente;

- Imputato  Palmisano Sergio, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, 

assente, sostituito dall’Avvocato Pasquale Lisco giusta delega orale; 

- Imputato  Dimastromatteo Vincenzo, libero, assente, Avvocato Errico, sostituito come sopra 

dall’Avvocato Lisco; 

-  Imputato  Legnani  Lanfranco,  libero,  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Aldo 

Mariucci, assente, e Avvocato Sirotti, assente, sostituiti dall’Avvocato Pasquale Lisco;

- Imputato Ceriani Alfredo, libero, già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Gaetano Melucci, 

presente, e dall'Avvocato Loiacono, assente; 

- Imputato  Rebaioli  Giovanni,  libero già assente,  difeso di fiducia dall'Avvocato Convertino, 

presente, e dall’Avvocato Loiacono, assente; 

-  Imputato  Pastorino  Agostino,  libero  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall'Avvocato  Melucci, 

presente, e dall’Avvocato Urso, presente; 

- Imputato Bessone Enrico, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, 

e dall'Avvocato Vozza, presenti; 

- Imputato Casartelli Giuseppe, libero già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Marco Feno, 
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assente,  e  Avvocato  Gaetano  Melucci,  presente  anche in  sostituzione  dell’Avvocato 

Feno, per delega orale;

- Imputato Corti Cesare, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonini, assente, e 

dall'Avvocato Vozza, presente, anche in sostituzione del primo; 

-  Imputato  Florido  Giovanni,  libero,  non  comparso,  Avvocato  Carlo  Petrone  e  Avvocato 

Claudio Petrone, assenti;  

-  Imputato  Conserva  Michele,  libero  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Michele 

Rossetti,  presente, e dall’Avvocato Laura Palomba, presente; 

-  Imputato  Specchia  Vincenzo,  libero  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Andrea 

Sambati, assente; 

-  Imputato  Liberti  Lorenzo,  non  comparso,  Avvocato  Francesco  Paolo  Sisto,  assente,  e 

dall’Avvocato Carlo Raffo, assente; 

- Imputato Veste Angelo, libero già assente, difeso dall’Avvocato Massimiliano Madio, assente;

- Imputato  De Michele Cataldo, libero, non comparso, difeso di fiducia dall’Avvocato Sapia, 

assente; 

- Imputato Vendola Nicola, libero già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Vincenzo Bruno 

Muscatiello, assente, sostituito dall’Avvocato Antonio Santoro;

- Imputato  Stefàno Ippazio, libero già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Antonio Raffo, 

assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti; 

- Imputato Pentassuglia Donato, libero, non comparso, Avvocato Giandomenico Bruni, assente;

-  Imputato  Antonicelli  Antonello,  libero  assente,  difeso  dall'Avvocato  Francesco  Marzullo, 

assente, sostituito dall’Avvocato Irene Assunto; 

-  Imputato  Manna  Francesco,  libero,  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Vittorio 

Sanguigno del  Foro  di  Napoli  e  dall’Avvocato  Antonio  Raffo  del  Foro di  Taranto, 

assenti; 

- Imputato  Fratoianni Nicola, libero già assente, difeso di fiducia dall’Avvocato Stefano Del 

Corso,  assente,  e  dall’Avvocato  Zaccaria,  assenti,  sostituiti  per  delega  orale 

dall’Avvocato Irene Assunto;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, libero già assente, difeso dall’Avvocato Michele Laforgia, 

assente, sostituito dall’Avvocato Irene Assunto per delega orale; 

-  Imputato  Blonda  Massimo,  libero  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Giuseppe 

Modesti, assente, sostituito per delega orale dall’Avvocato Irene Assunto; 

-  Imputato  Assennato  Giorgio,  libero  già  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Maria 

Emanuela Sborgia, assente, e Avvocato Michele Laforgia, assente, entrambi sostituiti 

dall’Avvocato Irene Assunto per delega orale; 

- Imputato Pelaggi Luigi, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente; 
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-  Imputato  Ticali  Dario,  libero,  oggi  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Maria  Teresa 

Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, assente; 

- Imputata  Romeo Caterina Vittoria, libera, già assente, difesa di fiducia dall’Avvocato Luca 

Sirotti, assente, e dall’Avvocato Maddalena Rada, assente, sostituiti per delega orale; 

-  Imputato  Palmisano  Pierfrancesco,  libero  assente,  difeso  di  fiducia  dall’Avvocato  Luca 

Italiano, assente, sostituito per delega orale dall’Avvocato Irene Assunto;

-  Partecipazioni  Industriali  S.p.A. in  amministrazione  straordinaria  in  persona  del  curatore 

speciale  dottor  Carlo  Bianco,  assente,  non  comparso,   Avvocato  Francesco  Paolo 

Garzone, assente; 

-  ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari dottor 

Ignudi,  Carruba  e  Laghi,  assenti,  Avvocato  Loreto  e  Avvocato  Sgubbi,  l’Avvocato 

Loreto sostituito con delega scritta dall’Avvocato Iacobellis;

-  RIVA Forni Elettrici S.p.A. con sede in Milano, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione  e  legale  rappresentante  Claudio  Riva,  Avvocato  Annicchiarico  e 

Avvocato Carlo Enrico Paiero, assenti, assente anche il legale rappresentante; 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -   Si  dà  atto  che  i  difensori  di  fiducia  assenti  sono sostituiti  

d’ufficio ex Articolo 97 quarto comma del Codice di Procedura Penale dall’Avvocato 

Vincenzo Vozza. 

Responsabile Civile-Regione Puglia dottoressa Barbanente, assente, Avvocato Amato, assente, 

sostituito giusta delega orale dall’Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano; 

Responsabile  Civile  -  Riva Forni  Elettrici  S.p.A. in  persona del  l..r.  Claudio Riva,  assente, 

Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente; 

- Partecipazioni  industriali  S.p.A.   in  Amministrazione  Straordinaria    in  persona del 

curatore speciale dottor Carlo Bianco, assente, Avvocato Garzone del Foro di Taranto, 

assente; 

Parti Civili:

- Avvocato Mele:  assente, per Romandini Luigi, assenti;

-  Avvocato Apolito:  assente,  per Alpino Leonardo, Barbi  Giacomo,  Boccuni  Gaetana,  Bruno 

Pietro  Luigi,  Buscicchio  Giuseppe,  Camerino  Angela,  Capuano  Adriana,  Capuano 

Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippàzio, Colella Erminia, D'Andria 

Anna, D'Andria Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria Luigi, D'Andria 

Maria,  D'Andria  Nicola,  D'Andria  Salvatore,  D'Andria  Sergio,  D'Andria  Teresa, 

D'Andria Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, 

De  Luca  Ercole,  De  Luca  Francesca  Rita,  De  Pasquale  Maria  Pia,  Del  Giudice 
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Annamaria,  De Venere Vincenza,  Di  Comite  Maria,  Di Maggio Cosimo,  Di Napoli 

Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco, Fiorino Angela, Galiandro Maria 

Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guarnieri Raffaella, Infantini Aldo, La 

Gioia  Grazia,  Lapertosa  Marina,  Lo  Papa  Francesco,  Longone  Saverio,  Magistri 

Sangermano  Cosimo,  Marangione  Vincenzo,  Martellotta  Cosima,  Marzovilli  Maria 

Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio 

Desiderata, Oteri Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro 

Annarosa,  Pollicoro Cosimo, Pranzo Francesca,  Proietti  Giuseppe,  Quaranta Alberta, 

Raffaele Antonio, Raho Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, 

Trani  Vincenzo,  Troio  Carmela,  Ventruti  Mano,  Visco  Anna,  Visco  Stefania, 

Zanframundo  Maria  Nicola,  Zappatore  Antonio,  Argentieri  Samantha,  D’Ancona 

Cosimo, Parti assenti. 

  -  Avvocato Blonda: assente, per l’Arca Jonica in persona del legale rappresentante dottoressa 

Teresa Pricolo, assente; 

-  Avvocato  Andrea  Silvestre:  assente,  Parrocchia  San  Francesco  De  Geronimo,  Altomare 

Giacinta,  Altomare Vittoria,  Ammirato Anna, Cicolella  Abela,  Colaninno Giancarlo, 

D’Angelo  Giovanni,  De Giorgio  Angelo,  Dresa  Angelo,  Franchini  Antonio,  Fumato 

Domenico,  Lagioia  Vincenzo,  Laneve  Michele,  Motolese  Cosimo,  Notarpietro 

Giovanni,  De  Padova  Giambattista,  Parente  Antonio,  Pellegrini  Nicola,  Pernisco 

Walter, Piccinno Francesco, Picoco Salvatore, Pilinini Margherita, Sambito Emanuele, 

Tagliente  Massimo,  Teodoro  Giuseppe,  Zanna  Lazzara,  Occlavio  Tiziana,  Novelli 

Salvatore, Malecore Ivan, Malecore Gaetano, Loperfido Raffaella, Lombardi Michele, 

Conte Vincenzo, Balestra Francesco, Acclavio Maria Rosaria, assenti; 

-  Avvocato  Argese  Caterina:  assente,  per  Cannino  Francesco,  Cisternini  Giovanni,  Civilla 

Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo 

Antonio Francesco, Scarano Fedele, Parti assenti; 

- Avvocato Raffaella Cavalchini: assente per Sebastio Federica, Sebastio Marco, Uzzi Carmela, 

De Filippis Vito Maria,  Comune di Montemesola,  Mottolese Pietro,  presente,  Iacino 

Anna Lucia,  Iacino Ada Marisa,  Iacino Marilena,  Fondo Antidiossina Taranto,  Parti 

assenti; 

- Avvocato Antonicelli Cosimo: assente, D’Alessandro Antonio, assente;

-  Avvocato Cosimo Manca:  assente,  sostituito  per delega orale  dall’Avvocato Mariantonietta 

D’Elia, Parte assente; 

- Avvocato Dionigi Rusciano: assente, per Lippo Cosimo, assente; 

-  Avvocato  Donato  Salinari:  assente,  per  Unione  Provinciale  degli  Agricoltori  di  Taranto, 

assente;
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-  Avvocato Eligio Curci: assente, per LEGAMBIENTE ONLUS, legale rappresentante Coliati 

Dezza Luigi Vittorio, assente; 

- Avvocato Ludovica Coda: assente, per LEGA AMBIENTE PUGLIA, assente; 

-  Avvocato Ernesto Aprile: del Foro di Lecce, assente, I.N.A.I.L., il legale rappresentante è il 

professor Felice Massimo, assente; 

-  Avvocato  Ezio  Bonanni:  assente,  sostituito  con delega  orale  dall’Avvocato  Mariantonietta 

D’Elia, Parte assente; 

- Avvocato Fabrizio Lamanna:  assente, per Basile Angelo, Basile Roberto, De Giorgio Franco, 

Fedele Antonia, Fittaiolo Raffaele, Giannese Maria, Guarini Antonio, Guarini Cosimo, 

Guarini  Lucia,  Guarino  Angelo  del  14.2.72,  Guarino  Angelo  del  28.8.72,  Guarino 

Giambattista,  Laneve  Maurizio,  Marino  Maria  Giuseppina,  Mastronuzzi  Antonio, 

Petruzzi  Alessandro,  Petruzzi  Antonio,  Potenza  Angelo  Raffaele,  Potenza  Nicola, 

Ruggeri Menotti, Schifone Alessandro, Tardiota Giuseppe, Parti assenti; 

-  Avvocato Fausto Soggia: assente, per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, 

Spina Grazia, Parti assenti; 

-  Avvocato Enzo Pellegrin: assente, per Buonamico Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello 

Giuseppe, Cristello Roberto, D’Addario Angelo, Axo Arnaldo, Parti assenti; 

-  Avvocato Gianluca Vitale: assente, per: De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, De Giorgio 

Massimiliano, Forte Cataldo, Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesta Cosimo, 

Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone Antonio, Parti assenti; 

- Avvocato Filiberto Catapano Minotti: assente, per Pasedina S.R.L., Parte assente; 

-  Avvocato Francesca Conte: del Foro di Lecce, assente, per Societ Energy S.p.A., Colomba 

Cosimo,  Al  Faro  s.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  D’Amore  Nicola,  Parti 

assenti; 

-  Avvocato  Francesco  Di  Lauro:  assente,  per  WWF  Onlus,  legale  rappresentante  Bianchi 

Donatella, Parte assente;

-  Avvocato Francesco Nevoli:  assente,  per Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, 

Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione 

Regionale Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale 

di Base e Lavoro Privato, assenti i legali rappresentanti; 

-  Avvocato  Francesco  Tanzi:  assente,  per  Ciacciulli  Enza,  Mansueto  Maria,  Ciacciulli 

Domenico, Manigrasso Anna, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio, Parti 

assenti;

- Avvocato Cataldo Pentassuglia: assente, sostituito con delega orale dall’Avvocato Cantore, per 

il Comune di Statte, Parte assente; 

- Avvocato Giuseppe Iaia: assente, per USI-CISL Regionale Puglia-Basilicata, CISL Provinciale 
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di Taranto, FIM CISL Provinciale di Taranto, Parti assenti;

- Avvocato Lelio Palazzo: assente, per Provincia di Taranto, Parte assente;

-  Avvocato  Leonardo  La  Porta:  assente,  per  Altamarea  Contro  inquinamento,  Carriglio 

Gianfranco,  Centonze  Fernando,  Lobarco  Francesca,  Montervino  Ubaldo,  Pignatelli 

Maria e Santoro Rosalba, Parti assenti;

-   Avvocato  Francesco  Marra:  assente,  per:  Fineo  Paolo,  Giuliano  Antonio,  Grattagliano 

Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto, Parti assenti;

- Avvocato Rosario Orlando: assente, per il Comune di Taranto, assente la Parte; 

-  Avvocato Luca Tatullo: assente, per: Andriani Anna, Andriani Anna del ’68, Andriani Anna 

esercente la potestà genitoriale  sulla  minore Di Giorgio Sara,  Vincenzo Di Giorgio, 

Parti assenti; 

-  Avvocato  Maria  Letizia  Mongello:  assente,  sostituito  per  delega  orale  dall’Avvocato 

Palasciano,  Parti assenti; 

-  Avvocato Tritto Maria Luigia: assente, per Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del 

Lavoro (ANMIL), l.r. Bettoni Franco, assente; 

- Avvocato Nicola Di Bello: assente, per Bruno Antonio, Parte assente; 

-  Avvocato  Martino  Paolo  Rosato:  assente,  sostituito  per  delega  orale  dall’Avvocato 

Mariantonietta D’Elia, Parti assenti; 

-  Avvocato  Massimiliano  Del  Vecchio:  assente,  sostituito  per  delega  orale  dall’Avvocato 

Palasciano, Parti assenti;

 -  Avvocato Massimo Di Celmo:  assente,  sostituito  dall’Avvocato Palasciano,  per CGIL, l.r. 

dottoressa Camusso Susanna, Parte assente; 

- Avvocato Mimmo Lardiello: assente, per: Mondino Lorenzo, “Leonardo Da Vinci” Soc. Coop. 

In persona del l.r.p.t.  Albano Cosimo, “Jonica Mare” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Boccuni Franca, “NU.MAT. Nuova Maricoltura Tarantina” Soc. Coop. In persona del 

l.r.  Antonio  Caffio,  “Ittica  Cielo  Azzurro”,  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.  Carriero 

Luciano. “La Scogliera” Soc. Coop. In persona del l.r. Confessa Giulio, “Jolly Mare” 

Soc. Coop. In persona del l.r. Fago Cosimo, “Nuova Taranto”, Soc. Coop in persona del 

l.r.  Magrì  Pasquale,  “La  Sciaia”  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.  Morrone  Amedeo, 

“Galeso”, Soc. Coop. In persona del l.r. Morrone Vincenzo, “Itticamondino” Soc. Coop. 

In persona del l.r. Nicandro Giovanni, “S. Francesco” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Portacci  Giuseppe,  “Mare  Sud”,  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.  Resta  Vincenzo, 

“Mitilcantieri”, Soc. Coop. In persona del l.r. Valentini Cataldo, De Crescenzo Agata, 

Omnia Coop. In persona del legale  rappresentante Battista  Ignazio,  Santamaria  Soc. 

Coop in persona del l.r. Antonante Armando, Brunetti Angelo. Parti assenti; 

- Avvocato Mino Cavallo: assente, per Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De 
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Rosa  Umberto,  Gatti  Francesco,  Leggieri  Anna  dell’89,  Leggieri  Anna  del   ’58, 

Leggieri  Davide,  Leggieri  Francesco  dell’85,  Leggieri  Francesco  del  ‘29,  Leggieri 

Giuseppe,  Musciacchio  Anna,  Musciacchio  Vincenza,  Calabretti  Antonio,  Palagiano 

Nicola, Matrangolo Marietta, Parti assenti; 

- Avvocato Armienti: Per Perelli Rosa, assenti;

-  Avvocato Patrizia Boccuni: assente, per: Labile Massimo, Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo 

Marta e Tommaselli Diego, Parti assenti; 

-  Avvocato Nicola Massimo Tarquinio:  assente, per Cittadinanza Attiva, Carelli  Beatrice,  Di 

Maggio Palma, Di Maggio Stefania,  Di Maggio Vincenzo, Fragnelli  Anna, Fragnelli 

Donato, Fragnelli Tina, Parti assenti; 

-  Avvocato Orazio Vesco:  assente,  per Federazione Lavoratori  Metalmeccanici  Uniti  Italiana, 

Parte assente;  

-  Avvocato Pasquale Bottiglione: assente, per: “Pescatori Due Mari” Società Cooperativa, l.r. 

D’Ippolito Egidio, Parte assente; 

- Avvocato Fabio Petruzzi: assente, per: Nasole Andrea e Nasole Gianni, Parti assenti;

- Avvocato Paola De Filippo: assente per: Miccoli Anna, Parte assente; 

-  Avvocato Patrizia  Raciti:  assente,  per Casa di  Cura San Camillo in persona del  l.r.,  Parte 

assente;

-  Avvocato  Lupo  Pierfrancesco:  assente,  per:  Monfredi  Fabrizia,  Salerno  Federico,  Salerno 

Luca, Salerno Mattia, Parti assenti;

- Avvocato Pierluigi Morelli: presente, Parte Civile, è presente, ma si trova nella stanza perché è 

testimone oggi; 

- Avvocato Dalena: assente, sostituito con delega orale dall’Avvocato Palasciano, Parti assenti; 

- Avvocato Palasciano: presente, Parti assenti; 

-  Avvocato  Pietro  Dalena  e  Sergio  Torsella: assenti,  sostituiti  entrambi  con  delega  orale 

dall’Avvocato  Palasciano.  Parti  assenti;  degli  assistiti  dell’Avvocato  Torsella,  sono 

presenti il signor Fornaro Vincenzo;

-   Avvocato Prete Roberto: assente, per AIL Taranto, Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, 

Blandamura Giuseppe, Blè Andrea, Bruno Italo, Cetrì Emanuele, Chimenti Francesco, 

De  Mattia  Anita,  Fichera  Raffaello,  Istria  Nicola,  Lanza  Carmela,  Lanza  Quirico, 

Lincesso  Cosimo,  Marangi  Annarita,  Mariella  Sonia,  Mastromarino  Paolo, 

Mastromarino Stefania, Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita, Pignatelli 

Vincenzo, Prete Roberto, Puto Annamaria, Zito Emilia, Parti assenti; 

- Avvocato Daluisio: del Foro di Bari, assente, sostituito dall’Avvocato Romualdo Enrico, Parte 

assente; 

- Avvocato Ida Spataro: assente, per Spataro Cosimo, Parte assente; 
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-  Avvocato  Bonetto: assente,  per:  SLAY  COBAS,  Coordinamento  Provinciale  di  Taranto, 

presente il l.r.  Calderazzi Margherita,   Albano Raffaele,  Bartolomeo Filippo, Bianco 

Andrea,  De  Nicola  Antonio,  Di  Pietro  Angelo,  Laneve  Angelo,  Marinò  Carmine, 

Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccino Cosimo, Pricci 

Raffaele,  Pulpito  Cosimo,  Roberto Giuseppe,  Schifone  Carmelo,  Semeraro  Lorenzo, 

Stella Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro,  Blasi Antonio, Rebuzzi Aurelio, Albano 

Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica, Parti assenti; 

- Avvocato Marco Ottino: assente, per Masella Francesco, assente; 

- Avvocato Torsella: assente, sostituito per delega orale dall’Avvocato Palasciano. Parti assenti;

-  Avvocato Simone Sabattini: assente, sostituito giusta delega orale dall’Avvocato Palasciano, 

Parti assenti; 

- Avvocato Tatiana Della Marra: assente, per Cavallo Michele, assente; 

- Avvocato Allena: assente, per Cavallo Vito e Cavallo Ida, Parti assenti; 

- Avvocato Sgarrino Valerio: assente, per Albano Aida, Albano Anna ‘56, Albano Anna del ’64, 

Albano  Antonella,  Albano  Vincenza,  Amatimaggio  Marisa,  Buscicchio  Vincenzo, 

Campanelli  Roberto,  Cingolani  Valentina,  Girelli  Matteo,  Liuzzi  Alessandro,  Liuzzi 

Pierluigi,  Montervino  Anna,  Montervino  Carmela,  Montervino  Iolanda,  Montervino 

Maria,  Terrezza  Marisa,  Motolese  Bruno,  Montervino  Ester,  Montervino  Vita, 

Montervino Antonietta, Di Serio Fabio, Musciacchio Doriana, Tursi Angela, Delliponti 

Tiziano, Parti assenti;

- Avvocato Viviana Lanzalonga: per Cascarano Lucia, assente; 

-  Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di  Lecce:   l’Avvocato  Dorian  De Feis,  per  Ministero 

dell’Ambiente  della  Tutela  del  Territorio  e  Ministero  della  Salute,  presente,  Parti 

assenti; 

- Avvocato Muto: assente, per Muto Luigi, Parte assente; 

-  Avvocato Fumarola: assente, sostituito con delega orale dall’Avvocato Annalisa Montanaro, 

per Comune di Crispiano, Parte assente; 

-  Avvocato  Anna  Murianna: assente,  per:  Lagioia  Cosimo,  Virtù  Nicola,  Virtù  Giordano, 

Fiorino  Emanuele,  Ottomano  Rosa,  Albani  Marco  Potente  Giuseppe,  De  Gennaro 

Mario, Carati Riccardo; 

- Avvocato Mariggiò: assente, sostituito per delega orale dall’Avvocato Palasciano, Parti assenti;

-  Avvocato Puglia Basilio: assente, per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti, Parte 

assente; 

- Avvocato De Francesco Stefano: assente, per A.S.L. Taranto, Parte assente; 

- Avvocato Cantore , presente, Parti assenti; 

-  Avvocato Rosario Cristini: assente, sostituito per delega orale dall’Avvocato Mariantonietta 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 12 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

D’Elia, Parti assenti; 

-  Avvocato Eliana Baldo:   assente, sostituito con delega orale dall’Avvocato Palasciano, Parti 

assenti; 

-  Avvocato  Clara  Esmeralda  Cappabianca:  assente,  per  Comparato  Filippo,  Montervino 

Rosaria,  Lasala Lucia,  Latagliata  Pietro,  De Pasquale Antonietta,  Fuggiano Beatrice, 

D’Ancona  Giuseppe,  D’Ancona  Francesco,  D’Ancona  Carmela,  Scarnera  Loris, 

Scarnera Tamara, Scarnera Cristian, Iannello Silvana, Romeo Pasquale Vincenzo, Rossi 

Franca,  Morga  Antonio,  D’Arcante  Cataldo,  Fiore  Salvatore,  Montervino  Annapia, 

D’Andria Emanuele, Pizzoleo Umberto, Parti assenti;

- Avvocato Lioi: del Foro di Roma, assente, sostituito dall’Avvocato D’Elia, Parti assenti;

- Avvocato Bottalico: assente, per Falco Pina, Parte assente;  

- Avvocato Rienzi: assente, sostituito dall’Avvocato D’Elia, Parti assenti; 

- Avvocato Maria Antonietta D'Elia: presente,  Parti assenti;  

- Avvocato Annalisa Montanaro: presente, Parti assenti; 

-  Avvocato  Lecce  Giuseppe: assente,  sostituito  per  delega  orale  dall'Avvocato  

D’Elia, Parti assenti; 

- Avvocato Claudia Esposito: assente, per APIN associazione vittime dell'amianto, Parte assente; 

- Avvocato Martino Paolo Rosato: assente, sostituito dall’Avvocato D’Elia, Parte assente; 

-  Avvocato Andrea Mancini: assente, per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo 

Angiola, Parti assenti; 

- Avvocato Silvetti: assente, sostituito dall’Avvocato D’Elia, Parti assenti; 

-  Avvocato Rossi Antonietta: assente, sostituito dall'Avvocato Pierluigi Morelli,  è presente la 

Persona Offesa Amedeo Zaccaria e la signora Annunziata Zaccaria; 

- Avvocato Morelli: presente, presente la Parte Civile Zaccaria Amedeo e Annunziata Zaccaria; 

- Avvocato Pesce: assente, per Marsella Dario, Parte assente; 

- Avvocato Roberto Prete: assente, per Mancone Alessia, Parte assente; 

- Avvocato Silvestre: assente, Eredi di Pugliese Michelina, Parti assenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Preliminarmente devo dare atto…  

AVVOCATO GARZONE - Chiedo scusa, Presidente. Avvocato Francesco Paolo Garzone per 

Partecipazioni industriali S.p.a..

AVVOCATO RAGNO - Avvocato Giacomo Ragno per De Felice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Devo dare atto di una nota proveniente dalla Procura, in cui si  

esprime  l’opportunità,  in  relazione  a  quell’istanza  di  accesso  dei  consulenti  tecnici 

presso lo  stabilimento  industriale  Ilva,  di  indicare  nominativamente  i  consulenti  che 

devono accedere. Questo per facilitare le operazioni del NOE di identificazione. Quindi, 
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se i difensori interessati ci fanno la cortesia di… Se sono in grado, altrimenti, nel corso 

dell’udienza e, quindi, preciseremo in questo senso l’autorizzazione già rilasciata.  

AVVOCATO MELUCCI - Sì, dottoressa. Stiamo recuperando la disponibilità.  Naturalmente, 

quando le  avremo,  daremo il  numero preciso e il  nominativo  di tutti  coloro i  quali 

potranno accedere.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Per  il  momento,  quindi,   riteniamo  di  sospendere 

quell’autorizzazione, giusto per non gravare di ulteriori compiti la Polizia Giudiziaria 

che dovrà poi accompagnarli in questo ulteriore sopralluogo. Quindi, ci riserviamo di 

valutare… 

AVVOCATO MELUCCI - Di conoscere questi nominativi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  …non rivalutare nel senso della decisione, ma di precisare i 

nomi dei consulenti che dovranno accedere, chiaramente, che saranno quelli già indicati 

come consulenti delle Parti, nelle liste.  

AVVOCATO MELUCCI - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  va bene, se non ci sono altre questioni… 

AVVOCATO URSO - Presidente, all’incirca un’ora fa, il collega Annicchiarico, mi ha mandato 

delle comunicazioni sulla mia posta elettronica, rappresentando la sua impossibilità a 

comparire stamattina, a causa di condizioni climatiche avverse che ieri sera erano  sugli 

Aeroporti di Brindisi e Bari, che non hanno permesso allo stesso, di potere atterrare. I 

voli  sono  stati  dirottati.  Il  volo  del  collega  in  particolare,  dopo  tre  ore  di  sorvolo 

dell’aeroporto di Brindisi, a causa di scarseggiamento del carburante, è stato dirottato su 

Roma e la compagnia di bandiera Alitalia ha rimesso il collega Annicchiarico sul primo 

volo disponibile per la propria città  di  residenza,  ovvero Milano. Quindi,  il  collega, 

nella tarda serata – diciamo nottata – perché dalla documentazione che ora produrrò di 

tutte  le  email  che  il  collega  mi  ha  mandato  questa  mattina,  se  non  vado  errato, 

all’incirca alle ore 22. 00 è ritornato in Milano dopo che era partito da Roma alle ore 

17.10. Sapete bene che era da Roma per la questione che vi ha rappresentato la scorsa 

settimana, che aveva un processo in Cassazione. Per questo partiva da Roma e non da 

Milano. Tra l’altro mi ha anche mandato il biglietto di Trenitalia con il quale si è recato 

da Milano Centrale alla Stazione di Roma Termini, per potere ieri affrontare il processo 

in Cassazione e poi da Roma, come erano i suoi programmi, ritornare qui a Taranto 

attraverso un volo con atterraggio a Brindisi. Quindi, signor Presidente e signori della 

Corte,  io  vi  produco un’istanza  inviatami  naturalmente  via  mail  stamattina  alle  ore 

09:00 circa, se non vado errato 09:06, comunque, poco più di un’ora fa, sottoscritta dal 

collega  in  copia.  Lo stesso allega  un’altra  istanza autorizzandomi a  siglarla  per suo 

conto, ma c’è la sigla autografa propria in copia e ovviamente mi manda altre ulteriori 
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due mail  con le quali,  non solo si scusa ovviamente con la Corte e con i testi  oggi 

presenti,  per  questo disagio,  ma descrive  – succintamente  ovviamente  – come sono 

andate  le  cose  ieri,  che  io  mi  sono permesso di  rappresentarvi  altresì  e,  la  volontà 

nonché la necessità di presenziare all’odierna udienza,  specialmente in relazione alla 

posizione dell’Imputato Riva Nicola che difende con… è monomandatario, è l’unico 

difensore dell’Imputato Riva Nicola e, come la Corte ben sa, il collega Annicchiarico 

non si è mai fatto sostituire da sostituti processuali ai sensi dell’Articolo 102 e per ovvie 

ragioni di qualità dell’imputato, di fatti – reato contestati - e anche e soprattutto come lo 

stesso rappresenta nella propria istanza, per il rapporto fiduciario diretto che l’imputato 

Riva ha con il  collega Annicchiarico.  In ultimo mi permetto solo di ricordare a me 

stesso l’ultimo orientamento – il più recente – della Cassazione Penale sul punto, ove le 

condizioni  climatiche sono equiparate  a  un legittimo impedimento dell’Imputato.  Se 

non vado errato  è  una  sentenza  depositata  nel  Marzo  del  2016.  Quindi  deposito  la 

documentazione  che  ho  citato.  Faccio  naturalmente  vedere  ai  Pubblici  Ministeri  e 

deposito alla Corte. Grazie, Presidente.  

 

AVVOCATO PERRONE - Presidente, in relazione alle questioni che vi ha prospettato il collega 

Urso, devo rappresentarvi che sul medesimo volo da Roma a Taranto a cui faceva cenno 

il collega e su cui era imbarcato l’Avvocato Annicchiarico,  vi era anche l’Avvocato 

Caiazza che, quindi, per le medesime ragioni prospettate dal collega questa mattina, è 

impossibilitato a presenziare. Io vi allego associandomi naturalmente alle richieste così 

come declinate dal collega che mi ha preceduto, il biglietto aereo dell’Avvocato Caiazza 

unico difensore…

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Quindi la richiesta formalizzata è di rinvio dell’udienza?  

AVVOCATO  URSO  –  Sì,  Presidente.  Io  mi  riportavo  all’istanza  che  avrei  prodotto  ove, 

ovviamente, si chiede il differimento dell’odierna udienza. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Il Pubblico Ministero su questa circostanza?  

P.M. R. GRAZIANO -  Il Pubblico Ministero si oppone, atteso che non sussistono in alcun modo 

i  presupposti  per  un  legittimo  impedimento  assoluto  del  difensore  che  aveva 

eventualmente la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasporto, non è in alcun modo 

descritto il perché non è stato nominato un sostituto processuale in tempo utile, quindi 

c’è ferma opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili devono interloquire?  

AVVOCATO R. ERRICO: Mi rimetto alla Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Va bene. Ci ritiriamo.  
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La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:26 e rientra in aula di udienza alle ore 11.32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Do lettura dell’ordinanza.  

ORDINANZA 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sulle istanze di rinvio 

avanzate  in  data  odierna  nell’interesse  degli  Avvocati  Annicchiarico  e  Caiazza, 

difensori di fiducia di alcuni imputati e responsabili civili, sentite le Parti, rilevato che il  

contenuto dell’istanze afferiscono ad un asserito impedimento assoluto a comparire per 

le avverse condizioni meteorologiche che avrebbero precluso agli stessi di raggiungere 

la  sede  giudiziaria  di  Taranto,  in  quanto  il  volo  da  costoro  prenotato  volo  Alitalia 

AZ1623 in  partenza  da  Roma Fiumicino  per  Brindisi  in  data  24/  10/2017,  alle  ore 

17:10,  non  atterrava  all’aeroporto  di  destinazione  a  causa  delle  avverse  condizioni 

meteorologiche,  facendo  rientro  in  Roma.  Rilevato  che  i  difensori  a  sostegno 

dell’istanza di rinvio, hanno allegato esclusivamente le carte di imbarco del citato volo, 

limitandosi  a  rappresentare  che  dalle  circostanze  esposte  conseguirebbe  il  legittimo 

impedimento assoluto a comparire, considerato che la Corte ha ritenuto di verificare la 

situazione addotta  a  fondamento dell’istanza  di  rinvio dell’Udienza  e  a tal  fine si  è 

attivata  contattando per le vie brevi,  il  capo scalo di servizio della  compagnia aerea 

Alitalia,  presso  il  citato  aeroporto  di  Fiumicino,  il  quale  seppure  confermava  la 

circostanza del dirottamento del volo AZ1623 a causa delle avverse condizioni meteo, 

tuttavia rappresentava con specifico riferimento ai passeggeri del detto volo, che agli 

stessi,  veniva assicurata dalla compagnia la sistemazione in albergo per la notte con 

l’imbarco  sul  primo  volo  utile  nella  mattinata  odierna  per  la  destinazione 

originariamente prescelta.  Ritenuto, quindi, che già a mezzo della compagnia aerea i 

predetti  difensori  avrebbero  avuto  la  possibilità  di  raggiungere  in  data  odierna  e  in 

tempo  utile  per  l’inizio  dell’udienza  la  sede  giudiziaria  in  cui  si  sta  celebrando  il 

processo, ritenuto ancora che numerose erano le possibilità  alternative di raggiungere la 

sede giudiziaria di Taranto, da Roma in tempo utile, tramite mezzo ferroviario, tramite 

compagnie di autoservizi, tramite il noleggio di un’automobile anche con conducente in 

considerazione  della  non  eccessiva  distanza  chilometrica  tra  le  due  città  (516 

chilometri)  che  con  specifico  riferimento  all’Avvocato  Pasquale  Annicchiarico,  il 

difensore ha volontariamente optato per fare rientro in Milano, indicato quale proprio 

luogo di residenza, snodo centrale del sistema dei trasporti nazionali da cui in modo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 16 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

agevole  anche  nella  stessa  mattinata  di  oggi,  avrebbe  potuto  tempestivamente 

raggiungere la sede della Corte. Ritenuto che non del tutto conferente deve reputarsi in 

riferimento  alla  sentenza  Cassazione  10157  del  21  ottobre  2015,  che  ha  attribuito 

rilevanza  alle  avverse  condizioni  meteorologiche,  quale  impedimento  assoluto  a 

comparire del difensore in una ipotesi specifica di sede giudiziaria sita in un’isola  (la 

Sardegna) il cui raggiungimento in tempi relativamente brevi, è possibile per evidenti 

motivi geografici solo per via aerea, ritenuto ancora che non siano state, se non in modo 

generico, indicate le ragioni della impossibilità per il difensore di farsi sostituire, atteso 

altresì  che nella  data odierna non è prevista la  conclusione del  processo,  così  come 

invece  nella  citata  sentenza  della  Cassazione,  ex  articolo  102  Codice  di  Procedura 

Penale. Per questi motivi rigetta le istanze di rinvio e dispone procedersi oltre.  

AVVOCATO URSO - Presidente, solo per eccepire la nullità dell’ordinanza che è già eccepita 

nell’istanza a cui mi richiamo. Grazie. 

AVVOCATO PERRONE - Anche nell’interesse del collega Caiazza, mi associo all’eccezione di 

nullità ordinanza che avete appena letto.

P.M. R. GRAZIANO -  Sentiamo il primo teste Di Summa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’architetto Di Summa, sì.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE  DI SUMMA ANGELO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula di impegno.

TESTE A. DI SUMMA - «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». 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sue generalità.

TESTE A. DI SUMMA - Di Summa Angelo, nato a Francavilla Fontana il 22 Febbraio 1956, 

residente a Taranto in via Speziale numero 2.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Deve rispondere alle domande dei Pubblici  Ministeri e delle 

altre Parti. Prego.

TESTE A. DI SUMMA -  Posso avvalermi della documentazione in mio possesso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Se le dovesse essere utile e necessaria la consultazione, la Corte 

la autorizzerà in seguito.

TESTE A. DI SUMMA -  Grazie!  
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R.GRAZIANO

P.M.  R.  GRAZIANO -   Buongiorno!  Senta,  lei  ha  proceduto  a  svolgere  le  indagini  per  la 

ricostruzione  degli  eventi  occorsi  e  segnatamente  il  decesso  del  signor  Zaccaria 

Francesco e gli infortuni occorsi ai lavoratori Piergianni Simeone e Sasso Francesco. Si 

è recato sul posto in relazione, appunto, all’evento verificatosi il 28 Novembre del 2012, 

presso il Porto Mercantile, il quarto sporgente, in relazione, poi, alle gru interessate, alla 

DM5,  alla  DM8  e  la  DM6,  in  particolare  ha  provveduto  a  redigere  informativa 

conclusiva.

TESTE A. DI SUMMA -  Confermo. 

P.M. R.  GRAZIANO -   Se iniziamo a inquadrare  le  sue attività  e,  in  particolare,  partendo, 

appunto, dal 28 Novembre del 2012, appunto quando… se ci può descrivere l’evento 

verificatosi  sulle  gru  dal  quarto  sporgente  e  poi  piano,  piano,  seguendo  la  sua 

informativa  –  che  sin  d’ora  è  autorizzato  a  consultare  –  anche  in  base  ai  rilievi 

fotografici che sono stati scattati all’epoca dei fatti e che sono stati poi inseriti – diciamo 

così – nell’informativa. Prego.

TESTE A. DI SUMMA -   Siamo intervenuti  sul  posto,  il  giorno dell’evento,  però  non era 

possibile  assolutamente effettuare nessun tipo di sopralluogo e di verifica,  perché la 

zona era stata interdetta dai Vigili del Fuoco, in quanto c’era molto pericolo, perché 

molto materiale legato all’evento accaduto nella zona del DM5 e del DM8 poteva essere 

pericoloso per tutti  quelli  che giravano intorno in  sostanza.  Successivamente,  siamo 

tornati il 04 e la situazione era identica. Quindi, fino a giorno 04 ancora non abbiamo 

potuto far nulla, dopodiché, il Magistrato che seguiva l’indagine – la dottoressa De Luca 

– il 06 credo che abbia dato incarico al perito per svolgere sopralluoghi e accertamenti 

particolari che per noi, in quel momento, erano impossibili. Considerando quella che era 

la natura… cioè la tipologia della struttura inarrivabile, inaccessibile per le condizioni. 

Pertanto  doveva,  sicuramente… so che ebbe delle  difficoltà,  c’erano delle  difficoltà 

anche per reperire le attrezzature, per arrivare alla sommità sia del DM8 e del DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, andiamo per gradi,  magari seguendo anche le fotografie.

TESTE A. DI SUMMA -  Posso prendere visione? 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, la autorizziamo a consultare documenti a sua firma.

TESTE A. DI SUMMA -  Grazie. 

P.M. R. GRAZIANO -  Seguiamo l’ordine. Nella prima figura viene schematizzato la traiettoria 

del tornado che si è abbattuto quel giorno.
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TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Noi abbiamo soltanto, ovviamente, preso in visione e riportato sul  

rapporto quello che erano le notizie che ci erano state fornite dal…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Pubblico Ministero, vuole precisare di che rilievi fotografici si 

tratta? Quelli allegati alla annotazione? 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì, sono gli allegati alla informativa. In realtà...

TESTE A. DI SUMMA -  La schematizzazione della traiettoria…. 

P.M. R. GRAZIANO -  Chiedo scusa, queste fotografie, le ha estrapolate?

TESTE A. DI SUMMA -  Queste ci sono state fornite… ci sono state date dalla Procura. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì. Alcune sono quelle che provengono dalla consulenza dell’ingegner 

Orlando.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Dalla  consulenza  tecnica.  Vorrei  precisare  che  noi,  per  molte 

situazioni, siamo intervenuti applicando l’articolo 22 del decreto legislativo 758, vale a 

dire, procedere ad identificare determinate violazioni, sulla scorta di notizie di reato che 

ci pervengono dal Magistrato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, quindi, seguendo queste… Lei ha preparato un… a parte per i 

rilievi fotografici, c’è una documentazione a parte di questi rilievi?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Se la può prendere.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   I  rilievi  fotografici,  diciamo,  che  mi  sono  serviti  in  parte,  per 

procedere alle possibili contestazioni che dovevano elevare nei confronti della azienda lì 

dove abbiamo notato delle carenze. Se vuole posso schematizzare un attimo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  Al di là delle foto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  Ciò che abbiamo inserito nel verbale di contestazione. Preciso che 

tutti gli elementi che fanno parte del rapporto – e mi riferisco a quelli probatori che non 

sono allegati  soltanto  alle  foto,  ma  a  tutte  le  documentazioni  che  ci  hanno dato  la 

possibilità di identificare i soggetti  interessati,  oppure la documentazione che faceva 

parte  del  reparto  in  questione  – sono stati  chiesti  con appositi  verbali  che  abbiamo 

allegato agli atti del rapporto, direttamente all’Ilva. Nel verbale con cui andiamo a… 

P.M. R. GRAZIANO -  Un attimo, andiamo per gradi.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi le gru del quarto sporgente, che vengono investite, abbiamo detto 

la gru di  DM5, DM6, DM8.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì.  

P.M. R. GRAZIANO -  Sulla gru DM5 chi si trovava?
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TESTE A. DI SUMMA -  Sulla gru DM5, purtroppo si trovava il ragazzo Zaccaria, Zaccaria  

Francesco, nato a Taranto nell’83. È il ragazzo che è morto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sulla gru DM6?

TESTE A. DI SUMMA -  Si trovavano Piegianni Simeone… 

P.M. R. GRAZIANO -  Sulla DM6.

TESTE A. DI SUMMA -  Sulla  DM6 – mi perdoni!  –  Morrone!  Però sulla  DM6, noi  non 

abbiamo  svolto  indagini.  Noi  abbiamo  approfondito  gli  accertamenti  in  merito  agli 

infortunati e alla persona deceduta. 

P.M. R. GRAZIANO -  Gli infortunati – stavamo dicendo – sulla gru DM8 chi c’era?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Erano  Piergianni  Simeone  nato  a  Grottaglie  nel  1980  e  Sasso 

Francesco, invece, del 1974. Loro avevano riportato delle serie lesioni e, quindi, sono 

rientrati  nello  svolgimento  delle  indagini.  Noi  abbiamo  focalizzato  l’attenzione,  gli 

accertamenti, anche in relazione a quello che ci aveva chiesto il Magistrato, sia sul…

P.M. R. GRAZIANO -  Allora, andiamo, appunto, a questi accertamenti.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Per esempio, nella figura 3, voi avete indicato i respingenti del carreria 

della DM5 e DM8.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che cosa avete riscontrato?

TESTE A. DI SUMMA -  Che praticamente, avevano subìto un urto. Di solito i respingenti delle 

gru hanno dei relè che li  mantengono ad una distanza di sicurezza.  Nel caso di una 

manovra  errata  o  comunque  di  un  avvicinamento  inusuale.  In  questo  caso  invece 

avevano  subìto  un  danneggiamento,  legato  proprio,  probabilmente,  alla  potenza  del 

vento che si è sviluppato quel giorno e, quindi, si sono urtati, per così dire. 

P.M. R. GRAZIANO -  Nella figura 4, indicate questo urto?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, fra il DM8 e DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Fra i due respingenti.

TESTE A. DI SUMMA -  Fra i respingenti delle gru. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi, abbiamo detto il signor Zaccaria Francesco, si trovava nella 

cabina della gru DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  E avete verificato il vento quella mattina quale fosse stata  la velocità?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, noi ovviamente, ci siamo rifatti a quelli che sono stati i dati  

pervenuti  dal  centro  meteorologico.  E  sono  riportati…  Un  attimo  che  controllo  la 

pagina.
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Il teste scorre la documentazione in suo possesso.

TESTE A. DI SUMMA -  Comunque lo ricordo. Intorno alle 11:00… chiedo scusa, 10:40 – 

intorno a quell’ora, l’ora dell’evento – riportava – l’unico dato che noi abbiamo – un 

vento di 72 chilometri orari. Questo è quello che abbiamo nella tabella che ci ha fornito 

l’Arpa.  Ovviamente  non  abbiamo  il  dato  relativo  al  momento  topico,  in  cui  si  è 

verificato il tornado. 

P.M. R. GRAZIANO -  E questa tabella che vi ha fornito l’Arpa, quindi, a che… A quale lasso 

temporale si riferisce?

TESTE A. DI SUMMA -  Aspetti, dottore, che la devo trovare. Comunque si riferisce al… Va 

dalle dieci alle dodici. 

P.M. R. GRAZIANO -  Per esempio,  a pagina 47 della sua informativa… Avete indicato la 

stazione di rilevamento dati meteo dell’Arpa Puglia e che si trova dove?

TESTE A. DI SUMMA -  Guardi, non lo l’esatta ubicazione. Però, credo che si trovi posizionato 

nella stessa zona dell’evento suppergiù. Però, l’esatta ubicazione non la conosco. 

P.M. R. GRAZIANO -  E, quindi, cosa avete verificato?

TESTE A. DI SUMMA -  Il 28 novembre, alle ore 11:00,  la velocità del vento era di 79,56 

chilometri orari. Cioè verificato… 

P.M. R. GRAZIANO -  Questa rilevazione delle ore 11:00 ve l’ha fornita l’Arpa?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, dall’Arpa Puglia,  da cui sono stati estratti questi dati. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, a che ora avviene poi l’evento che porterà alla  morte di Zaccaria 

e alle lesioni degli altri due operatori?

TESTE A. DI SUMMA -  Più o meno alle 10:40, 10: 40, 10:45. Quello è l’orario che, dai vari 

accertamenti, abbiamo rilevato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi voi dite il rilevamento dati da parte dell’Arpa, è alle ore 11:00 

sarebbe di 79 chilometri all’ora?

TESTE A. DI SUMMA -  Questo è quello che loro ci hanno fornito. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ho capito.

TESTE A. DI SUMMA -  Tenga presente che, comunque, anche da una relazione che ci è stata 

fornita dall’Ingegner Di Noi, riporta un attimo.. 

P.M. R. GRAZIANO -  Una relazione che vi è stata fornita a seguito di vostra richiesta?

TESTE A. DI SUMMA -  A seguito di richiesta. Dopo l’incidente. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ci spieghi.

TESTE A. DI SUMMA -  Dopo l’incidente.  Praticamente fra i  vari documenti  che abbiamo 

chiesto  all’azienda,  ce  n’era  uno  in  particolare,  volevamo  sapere  quali  erano  le 

procedure che venivano seguite normalmente per le attività. L’ingegnere, oltre a fornirci 
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un documento  dove c’era  riportato  un ordine  di  servizio  su  cui  poi  posso dare  dei 

chiarimenti  più opportuni,  nella  relazione,  riportava che già la  mattina  c’era stato… 

c’era molto vento – era intorno alle nove – gli operai sono rimasti comunque in zona, 

anche  sulla  cabina.  Perché  l’anemometro  della  gru  è  tarato  –  credo  –  per  circa  67 

chilometri  orari.  Quindi,  siccome  il  dato  di  non  operatività  di  quelle  gru  stabilito 

dall’Ispesl è di 72 chilometri orari, il dato inserito dalla stessa azienda, era inferiore e, 

quindi, gli operai potevano sentirsi – per così dire – più tranquilli. È questo – diciamo – 

il fatto legato alle condizioni meteoriche, intorno a quell’ora, l’ha riportato nella stessa 

relazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  Questa relazione – per la Corte – è l’allegato 31 della produzione del  

Pubblico Ministero. Senta, quindi – ha detto – il signor Zaccaria si trovava nella cabina 

della gru DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  E poi che cosa accadeva?

TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente, nel momento stesso in cui c’è stato l’evento, la cabina, a 

differenza del… mi riferisco a quella del DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Stiamo parlando del DM5. Quindi che succede?

TESTE A. DI SUMMA -  Veniva proiettata in mare. Ovviamente non sappiamo quali eventuali 

iniziative e quale sia stato il comportamento del... 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi, chiedo scusa, veniva proiettata in mare, cioè, nello specchio 

d’acqua prospiciente allo sporgente?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Perché, ovviamente, era la parte… la gru ha una parte a terra su cui 

va a scaricare il materiale e una parte a mare su cui preleva dalle navi. La cabina scorre 

su due binari paralleli e praticamente è stata proiettata dal lato mare. 

P.M. R. GRAZIANO -  E poi vi è agli atti un verbale – anche esso della Polizia di frontiera –  

relativo al rinvenimento della cabina ad una profondità di circa 27 metri?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. È stata ritrovata dopo pochi giorni. Tanto è vero che poi noi sulla  

cabina  non  abbiamo  potuto  fare  nessun  tipo  di  accertamento:  era  completamente 

devastata. 

P.M. R. GRAZIANO -  All’interno della cabina vi era il corpo del defunto.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   E  all’interno  della  cabina  è  stato  ritrovato  il  corpo  del  povero 

Zaccaria. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, invece – ha detto prima – il signor Morrone Vincenzo si trovava 

all’interno della cabina gru DM6.

TESTE A. DI SUMMA -  Sul DM6, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  In questo caso che cosa avviene?
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TESTE A. DI SUMMA -  Guardi, accade la stessa cosa che è accaduta al DM5. La cabina è stata 

proiettata.  Però, invece di cadere in mare, sotto c’era una nave, la Mary Mercuri mi 

pare. È stata proiettata su… 

P.M. R. GRAZIANO -  Voi all’epoca, nell’informativa, parlate del mercantile Maria Cristin.

TESTE A. DI SUMMA -  Chiedo scusa! Sì, Maria Cristina, non lo ricordavo.  Però il Morrone 

ha avuto la prontezza, probabilmente, impaurito dal vento che incalzava eccetera, non 

attenendosi a nessun tipo – diciamo – di diverso comportamento, è uscito fuori e ha 

fatto appena in tempo a salvarsi. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi la cabina del DM6 finisce su questo mercantile.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. E aveva le stesse caratteristiche – si può dire – della DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, invece, sulla cabina DM8 vi erano i lavoratori Sasso Francesco e 

Piergianni Simeone.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Costoro poi, quando sono rientrati in servizio? Lei lo indica a pagina 10 

del suo rapporto.

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, Sasso Francesco  ha ripreso servizio nello stabilimento il 21 

maggio del 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  E Piergianni Simeone?

TESTE A. DI SUMMA -  Invece il 20 Febbraio del 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  Costoro erano sulla gru DM8.

TESTE A. DI SUMMA -  Loro due si trovavano sul DM8. 

P.M. R. GRAZIANO -  E che cosa è successo su questa…

TESTE A. DI SUMMA -  Su questa gru, praticamente, la dinamica seguita è stata sempre la 

stessa. Soltanto… Anche in questo caso loro hanno avuto la prontezza di uscire fuori 

dalla cabina. Perché la cabina – come il… La cabina del DM8 così come la cabina del 

DM5 e il DM6 è stata – sì – proiettata nella stessa maniera in direzione mare, però 

aveva i respingenti… i finecorsa che l’hanno bloccata,  non è andata oltre.  E c’è un 

motivo tecnico per questo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, andando a queste vie di corsa, poi voi avete descritto il sistema di 

scorrimento delle cabine dell’operatore DM5 e DM8.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO -   Ce lo  può descrivere?  Ne parlate  da pagina  11 in  poi  della  vostra 

relazione.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Queste vie di corsa a cosa servono? Vie di corsa della cabina.

TESTE A.  DI  SUMMA -   Le  vie  di  corsa  della  cabina,  praticamente,  servono a… Stiamo 
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parlando dei fine corsa, dottore: giusto?

P.M. R. GRAZIANO -  Sì. 

TESTE A. DI SUMMA -  Servono a bloccare la cabina nel momento stesso in cui, per un motivo 

qualunque, arriva a fermarsi al limite e, quindi… Siccome poi la velocità non è che sia 

eccessiva,  però in  caso di  imprudenza  o di  qualunque tipo di  avaria,  la  cabina può 

fermarsi  senza  avere  successivi  –  diciamo  –  inconvenienti  come  quello  che  si  è 

verificato per le altre. 

P.M. R. GRAZIANO -  E voi le avete indicate nelle foto numero 5 e numero 6.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Però vorrei fare una precisazione in merito ai fine corsa, perché 

nel… Cioè  quelle  indicate  nelle  fotografie,  noi  abbiamo  fatto  una  precisazione  per 

quanto riguarda i fine corsa, per un motivo molto semplice: perché quelle realizzate per 

il DM8 – finecorsa – sono differenti da quella realizzata sia sul DM6 che sul DM5. 

Praticamente il DM8 rispettava pedissequamente quello che il progetto riportava – una 

cosa molto importante – mentre sia il DM6 e sia il… 

P.M. R. GRAZIANO -  Il DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  …il DM5, invece, erano fatte in maniera completamente differente. A 

parte  che  è  schematizzato  nella  figura  13,  ci  sono  delle  foto  che  fanno  vedere 

chiaramente come sono state modificate dall’impatto. C’è la foto 71 che io ho allegato 

al rapporto, e comunque, posso anche produrre…

P.M. M. BUCCOLIERO -  No, poi le chiederò di produrre quelle foto.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Praticamente, invece di essere fra i binari su cui scorreva – quindi 

interposta proprio al centro fra i binari – questo finecorsa sul DM5 - era messo al di 

sopra, con due alette centrali  che dovevano fungere da fermo. Stessa cosa sul DM6. 

Addirittura  il  DM6 non ne  aveva uno:  ne  aveva due  di  questi  finecorsa.  Mentre  il  

DM8…

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi – chiedo scusa – lei fa riferimento alla figura 70, se non erro.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì. Stava dicendo sul DM6?

TESTE A. DI SUMMA -  No! Chiedo scusa, dottore. Nella figura 70 rappresentiamo tutti e due i 

finecorsa, ma non è quella del DM6 che si trova in una fotografia allegata. Se lei va a 

controllare la figura 72, a pagina 57 del rapporto, si evincono tutti e due i finecorsa 

identici uno dietro l’altro, praticamente messi molto vicini. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -   Quindi  nel  caso  della  DM6,  i  respingenti  erano  due  quelli  che 

esistevano?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, erano due. 

P.M. R. GRAZIANO -  E che fine hanno fatto?
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TESTE A. DI SUMMA -  Hanno subìto la stessa sorte del DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè?

TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente la cabina è passata, ha sollevato le alette ed è… 

P.M. R. GRAZIANO -  Ed è volata via.

TESTE A. DI SUMMA -  Ed è volata via. Quella del DM6 sulla nave e quella del DM5 in mare 

con lo Zaccaria. 

P.M. R. GRAZIANO -  La cabina del DM5 è volata in mare da che altezza all’incirca?

TESTE A. DI SUMMA -  L’altezza della gru è di circa 67 metri. Credo… più o meno da una  

sessantina di metri. Ora di preciso non lo so, però quella è l’altezza. 

P.M. R. GRAZIANO -  Va bene.

TESTE A. DI SUMMA -  L’anemometro è posto nella parte più alta. Sarà 67 metri, sarà un po’ 

di metri più in giù.

P.M.  R.  GRAZIANO  -   Quindi  –  stava  dicendo  –  in  relazione,  appunto,  alle  modalità  di 

funzionamento della gru DM5, se ci può riferire. Ne trattate anche da pagina 14 in poi.

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, la DM5 appoggia su 48 ruote. Ogni gamba è dotata di 12 ruote 

delle quali 6 sono motrici,  e 6 sono folli,  per un totale di 12 motori che azionano il  

movimento di traslazione. Questo è il DM5. Ha un dispositivo di ancoraggio: sono delle 

tenaglie che sono interbloccate elettricamente. Poi dispone anche di un… C’è un fungo 

interno, che può essere azionato direttamente dal lavoratore, fermo restando quello che 

abbiamo detto prima, che c’è l’anemometro che, quando arriva a una certa velocità, 

blocca in automatico il tutto.  E poi c’è un altro dispositivo – almeno da quello che 

abbiamo visto attraverso la documentazione acquisita – che il blocco, quello che mi è 

stato un attimo… L’ho definito personalmente come “blocco anti-uragano”. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ora ci arriviamo. Andiamo per gradi. Per quanto riguarda le modalità di 

funzionamento della gru DM8?

TESTE A. DI SUMMA -  Ha una caratteristica diversa. La gru è ben appoggiata… Invece che 

come il DM5, su 48, questo poggia su 68 ruote, ha suppergiù le stesse caratteristiche per 

quanto riguarda il blocco. Si può bloccare attraverso l’anemometro. Io, dai dati che ho, 

porta quando il vento raggiunge una velocità 97 chilometri orari – credo che questo sia 

stato  fornito  dall’azienda  –  oppure  dalla  cabina  dell’operatore,  da  un  interruttore 

generale… e in mancanza di corrente. 

P.M. R. GRAZIANO -  E per quanto riguarda i finecorsa di cui abbiamo già parlato?

TESTE A. DI SUMMA -  I finecorsa invece del... 

P.M. R. GRAZIANO -  Che funzione hanno?

TESTE A. DI SUMMA -  Hanno quella di arrestare la macchina per la stessa motivazione di cui 

ho parlato prima. Nel caso in cui, per un motivo qualunque, la macchina vada oltre… 
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P.M. R. GRAZIANO -  Vada oltre..?

TESTE A. DI SUMMA -  Il fermo, la zona di arrivo della stessa. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi,  sostanzialmente,  è un dispositivo – mi pare di capire – che 

garantisce la sicurezza.

TESTE A. DI SUMMA -  Di sicurezza. Questo però, a differenza degli altri due scaricatori,  

aveva il… A parte che la macchina era più recente, perché era del 2010. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quale?

TESTE A. DI SUMMA -  Il DM8. Aveva il finecorsa secondo quello che prevedeva il progetto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi il DM8 aveva il finecorsa conforme al progetto.

TESTE A. DI SUMMA -  Conforme a quello che era l’aspetto progettuale. 

P.M. R. GRAZIANO -  Mentre, invece, la gru DM5 dove stava Zaccaria?

TESTE A. DI SUMMA -  I finecorsa non erano secondo il progetto. 

P.M. R. GRAZIANO -  E ora arriviamo. Senta, voi poi avete anche… Infatti avete riscontrato e 

ne fate poi riferimento nel verbale di prescrizioni – una serie di carenze strutturali della 

gru DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  E avete anche, a tal fine, effettuato e allegato una serie di fotografie.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ci può descrivere queste carenze, foto per foto?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora…  

P.M. R. GRAZIANO -  Che sono relative ad attività di manutenzione non completata e ad altri…

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Partendo dalla foto numero 14 e andando avanti, ovviamente.

TESTE A. DI SUMMA -  Allora le faccio una descrizione di quello che ho riportato nel verbale.  

Noi  abbiamo  contestato  una  inadeguata  manutenzione  ed  alterazione  rispetto  alle 

indicazioni di conformità sui perni delle ruote di traslazione della gru. Tenga presente 

che questi elementi li abbiamo riscontrati in quanto ci sono – anche questi – stati forniti 

dalla Procura, quindi attraverso le foto. Ma erano abbastanza chiari. 

P.M. R. GRAZIANO -  Le foto scattate dall’ingegnere Orlando?

TESTE A. DI SUMMA -  Le foto scattate dall’Ingegnere Orlando. E, ad esempio, c’è la figura 

37 per quanto riguarda questo aspetto che la riporta… Le posso, eventualmente, fornire. 

Riporta, ad esempio, i sistemi di bloccaggio sulle parti meccaniche, non sono conformi 

perché, ad esempio, c’è una piastra saldata sopra, che non ha nulla a che vedere con 

quella che è l’originalità dell’impianto. Poi attività manutentive sospese da tempo e non 

condotte a termine e non idonee, in corrispondenza della sommità della struttura c’era 

anche l’assenza di bullonature. In questo caso c’è la figura 34: assenza di bulloni su 
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giunzioni strutturali. E la figura anche 33, che è unito al rapporto, dove si vede proprio 

che i  bulloni non ci sono. Chiariamo: sono bulloni che non vanno solo avvitati,  ma 

hanno dalla parte opposta un aggancio che impedisce loro di staccarsi.  Poi abbiamo 

sulle  scale  le  passerelle  della  gru:  si  riscontrava  un’apertura  sui  binari  di  calpestio, 

assenza di corrimani o avanzato stato di deterioramento delle stesse, degli ancoraggi su 

dei parapetti che non erano… erano deteriorati, appoggio sulle passerelle – anche queste 

– nelle stesse condizioni. 

P.M. R. GRAZIANO -  E che fotografia sta…

TESTE A.  DI  SUMMA -   Se  guardiamo la  figura  38,  qui  si  vede  il  piano  di  calpestio  in 

condizioni quasi di non praticabilità. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  Poi abbiamo la figura 39, dove addirittura si vede il piano di calpestio, 

dove c’è un buco. Lì è un punto di passaggio dei lavoratori. Poi c’è la figura 40, dove si  

evidenzia deterioramenti e in condizioni di non praticabilità. C’era un sacco d’olio! La 

foto lo evidenzia in maniera netta. Poi ce ne sono degli altri. C’è la figura 20: apertura 

sui piani di calpestio e corrimano deteriorati anche in questo caso.

P.M. R. GRAZIANO -  Sia 20 che 21?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Sì,  sia  la  figura  20  e  sia  la  figura  21.  Poi  presenza  di  opere  

provvisionali in corrispondenza delle scale di accesso in sommità della gru, la figura 36, 

montata  da  tempo e  in  stato  di  abbandono,  quindi,  è  come iniziare  un determinato 

lavoro e poi non portarlo a termine.  E poi c’era in qualche caso,  l’assenza totale  di 

estintori dei presidi. Ad esempio la figura 45, si vede che c’è il contenitore e l’estintore 

non  c’era  proprio.  Anche  la  figura  48:  c’è  un  altro  punto  in  cui  c’è  proprio 

l’alloggiamento dell’estintore ma l’estintore non c’è. E poi la presenza di estintori con 

manutenzione periodica scaduta. Quello lo riporto nella figura 47, dove c’è la foto del 

cartellino con la data di revisione che non è stata fatta. Poi c’è la sala argani, dove c’era 

presenza  di  sostanze  oleose,  grasse,  pavimenti,  insomma  pericoloso  pure  per  il 

lavoratore nel caso va a scivolare. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che numero è questa?

TESTE A. DI SUMMA -  Questa è la figura 51, dove si nota chiaramente presenza soprattutto 

d’olio su tutto il pavimento. E un’assenza di cartellonistica o dei presidi necessari per 

indicare le  vie di  esito in  seguito ad un’emergenza.  Questo è ciò che attiene alcuni 

aspetti legati alla manutenzione, alle condizioni. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, poi…

TESTE A. DI SUMMA -  Di manutenzione. 

P.M.  R.  GRAZIANO -   …vedo  nella  figura  30,  avete  riscontrato  la  possibilità  di  apertura 
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automatica del cancelletto di accesso alla cabina operatore gru, anche in assenza della 

cabina stessa?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè?

TESTE A. DI SUMMA -  Evidentemente non funzionava il sistema di chiusura di sicurezza, 

quindi, uno lo poteva aprire tranquillamente anche in assenza della cabina stessa. 

P.M. R. GRAZIANO -  Invece la figura 29 cosa descrive?

TESTE A. DI SUMMA -  La figura 29, assenza di parapetti e apertura sul piano di calpestio. 

Ovviamente, parliamo di una gru che è alta 67 metri. Sicuramente non è a piano terra 

però non ricordo la altezza da cui è stata scattata la stessa. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -   Senta,  poi  nella  figura  numero  52,  parlate  di  ossidazione  delle 

carpenterie della gru. Se ci può riferire in merito.

TESTE A. DI SUMMA -  Beh, in questo non lo rileviamo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che cosa risulta da questa…

TESTE A. DI SUMMA -  Che c’è della ruggine su elementi strutturali. Non solo nella figura 52 

ma… se mi dà un attimo… 

(Il teste consulta la documentazione in suo possesso)

TESTE A. DI SUMMA -  Nella parte iniziale, in alcune fotografie, si riportano elementi… Ad 

esempio, la figura 14, lamierati e deteriorati in fase di montaggio su strutture esistenti, e 

anche la figura 15. Anche la figura 16 porta elementi arrugginiti. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, invece, nella figura 54?

TESTE A. DI SUMMA -  Però tenga presente, che il problema della ruggine si evince in quasi  

tutti gli elementi che ho appena citato: è presente dappertutto. La ruggine,  non è detto 

che possa – giusto per maggiore chiarimento – compromettere la vita strutturale. Però di 

certo, quella è una palese mancanza di totale manutenzione. 

P.M. R. GRAZIANO -  La figura 54?

TESTE A. DI SUMMA -  Poi c’era un… qui è il libero accesso in locali ad elevato rischio di 

elettroduzione. La cabina elettrica, praticamente aperta, con un’indicazione ovviamente 

sulla porta d’accesso, chiaramente indicante “cabina elettrica” ma probabilmente ha un 

aspetto quasi abbandonato nella foto. Sarà stato pure – ora non voglio dire – può essere 

pure che in funzione dell’evento che si è verificato, si sia aperta. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, tornando appunto alla gru DM5, qual è l’anno di costruzione?

TESTE A. DI SUMMA -  La gru DM5 è del 1974. Noi, nell’acquisire un po’ la documentazione, 

per noi, qualunque evento legato ad una macchina, uno degli elementi fondamentali, è 

sicuramente l’acquisizione del progetto. Semmai posso... 

P.M. R. GRAZIANO -  Prego, prego..
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TESTE A. DI SUMMA -  …entrare nel merito. Perché? Perché in considerazione di quello che 

dice la norma su ciò che attiene la progettazione… Tanto è vero che il decreto 81 che si  

occupa di sicurezza, prevede una responsabilità particolare per i progettisti che devono 

realizzare strutture e impianti conformemente a quelle che sono le norme di sicurezza 

per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori. La stessa regola vale pure per i fabbricanti, 

il ché vuole dire che io progetto in un modo e tu lo devi realizzare rispettando gli stessi 

criteri. E questi due elementi sono elementi fondamentali. Per arrivare a capire un po’ 

quale fosse questa situazione, noi abbiamo chiesto il 12/12/2012 con un  verbale 546 bis 

all’Ilva, copia sia del manuale d’uso e degli elaborati grafici progettuali,  ovviamente 

riferiti a quello originale. Cioè, ciò che ci ha dato l’Ilva, è l’ultimo documento di cui 

erano in possesso. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, i verbali di  prescrizioni poi stigmatizza alcune situazioni che, a  

vostro giudizio hanno provocato gli eventi di cui ci stiamo occupando.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Nel caso della gru DM5, su cosa vi siete soffermati?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, per quanto attiene il DM5, noi ci siamo soffermati sul mancato 

utilizzo del fermo anti-uragano, che era previsto e che peraltro, sulla stessa cabina, come 

anche sulle altre, ve ne era la presenza, anche se sullo stesso DM5 si è trovato solo 

l’alloggiamento del perno ma il perno stesso no. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi in relazione a questo fermo anti-uragano – ha detto– sulla gru 

DM5 cosa avete trovato? Lo avete trovato o no?

TESTE A. DI SUMMA -  No. Abbiamo,  ovviamente,  avuto la  fotografia  dove si  intravede 

l’alloggiamento del fermo anti-uragano. 

P.M. R. GRAZIANO -  Avete verificato che c’era l’alloggiamento.

TESTE A. DI SUMMA -  Dalla foto sì. L’ho allegata nel rapporto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che è la fotografia numero…?

TESTE A. DI SUMMA -  La numero 62. Poi la 64… 

P.M. R. GRAZIANO -  Chiedo scusa, quindi la figura 62, riguarda il dispositivo anti-uragano del 

DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, l’alloggiamento soltanto. 

P.M. R. GRAZIANO -  E la figura 63?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   No,  quella  invece,  giusto  per  capire  un  po’  come  fosse  il  

funzionamento è quella del DM2. 

P.M. R. GRAZIANO -  Lo spieghi alla…

TESTE A. DI SUMMA -  Il dispositivo del blocco… 

P.M. R. GRAZIANO -  Lo spieghi alla Corte, perché loro non conoscono la sua relazione.
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TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente, si trova posizionato sulla cabina questo perno. Il perno 

come motivazione,  per me è un nome… se io trovo su un progetto un termine e il  

termine che abbiamo rilevato sulla  progettazione parla di  termine anti-urgano, vuole 

dire  che  l’uso  è  quello  .  Ciò  non  toglie…  E questo  lo  dice  anche  l’azienda,  però 

l’azienda non si  sofferma sul blocco anti-uragano, parla  soltanto di  perno di blocco 

macchina. 

P.M. R. GRAZIANO -   Chiedo scusa,  per  capire  meglio.  Voi  parlate  di  questo fermo anti-  

uragano. Questo era contemplato nell’originario elaborato grafico progettuale?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. C’è la copia del progetto che ci è stata… 

P.M. R. GRAZIANO -  Che vi è stata fornita da chi?

TESTE A.  DI  SUMMA -   Fornita  dall’Ilva,  dall’azienda.  Noi  glielo  abbiamo richiesto  con 

verbale che ho citato prima, 546 del 12… 

P.M. R. GRAZIANO -  Ed è stato fornito questo elaborato grafico progettuale originale…

TESTE A. DI SUMMA -  Completo. 

P.M. R. GRAZIANO -  …relativo alla gru DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  Alla gru DM5. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sarebbe l’allegato 34 della produzione del Pubblico Ministero.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto.  Si legge distintamente: dispositivo di arresto cabina (anti-

uragano). Nettamente e chiaramente.

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi, a che cosa serviva?

TESTE A. DI SUMMA -  Serviva ad arrestare la cabina in modo tale che non si potesse più 

muovere. Ha un dispositivo esterno che…

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè per evitare che la cabina venisse trascinata dal vento?

TESTE A. DI SUMMA -  Se dice “anti-uragano” io ritengo in funzione del vento. Poi non certo 

si  aspetta  l’uragano.  È  un  blocco  meccanico  che  il  lavoratore  deve  innestare 

manualmente, uscendo dalla cabina ce l’ha a una distanza di meno di un metro credo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, ha detto che sulla cabina del DM5, avete riscontrato dove era 

posizionato lo spinotto di ancoraggio, se ho capito bene.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, esatto… 

P.M. R. GRAZIANO -  Ma il fermo non l’avete trovato.

TESTE A. DI SUMMA -  No, non c’era, no! Il perno.

P.M. R. GRAZIANO -  Il perno, chiedo scusa, non lo avete trovato. 

TESTE A. DI SUMMA -  No, non sono state fornite... 

P.M. R. GRAZIANO -  Invece – stava dicendo – nella figura 63, sulla cabina DM2 che poi è 

stata esaminata, lì vi era, ha detto.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, sì. Lì vi era il fermo anti-uragano. Giusto per avere un’idea di  
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come fosse realizzato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi la gru DM2, non era stata interessata, quel giorno, dall’evento.

TESTE A. DI SUMMA -  No. 

P.M. R. GRAZIANO -  Però è stata esaminata come termine di comparazione.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. Credo che quella è una foto che ci è stata fornita dal perito,  

tanto per avere un’idea di come fosse. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi – stava dicendo – questo fermo anti-uragano.

TESTE A. DI SUMMA -  Questo fermo anti-uragano, quindi,  ha una su funzionalità, comunque 

funzionalità… dagli accertamenti sconosciuta a tutti 

P.M. R.  GRAZIANO -   Chiedo scusa,  voi  che  accertamenti  avete  fatto?  Siccome voi  nelle 

prescrizioni avete contestato questo mancato utilizzo del fermo.

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, siccome diciamo che negli accertamenti, ascoltiamo anche le 

persone  interessate.  Ma  sorvolando  su  quello  che  dicono  le  persone  direttamente 

interessate… 

P.M. R. GRAZIANO -  Chiedo scusa, chi avete ascoltato?

TESTE A. DI SUMMA -  I testimoni. Abbiamo sentito 7 gruisti. 

P.M. R. GRAZIANO -  Avete sentito 7 gruisti e anche le persone offese, Sasso e Piergianni?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, anche loro. 

P.M. R. GRAZIANO -  Bene.

TESTE A. DI SUMMA -  Di questo fermo anti-uragano, nessuno ne ha fatto menzione. Ma al di 

là di quello che hanno detto gli operai, per noi contano gli elementi probatori e sono le 

attività di formazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì. Prego.

TESTE A. DI SUMMA -  Abbiamo chiesto all’Ilva, tutta la documentazione relativa alla attività 

di formazione degli operai e non c’è la minima traccia di una indicazione o comunque 

di un argomento trattato, che riporti all’utilizzo di questo meccanismo. Ovviamente, poi 

il tutto si sposta anche su quella che è una situazione di emergenza e, quindi, su un 

piano di emergenza, che noi abbiamo contestato poi… Se vuole ne parlo dopo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì, andiamo per gradi.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi, cosa avete accertato in merito alla formazione dei lavoratori?

TESTE A. DI SUMMA -  Che nessun lavoratore non risultava, dagli atti… nessun lavoratore che 

avesse questo tipo di conoscenza e formazione. Quindi, sugli atti forniti dall’Ilva, non 

c’era nessun rigo in cui si riportava questa specifica formazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  Formazione intendiamo sui dispositivi di sicurezza?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 31 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. R. GRAZIANO -  Presenti in cabina?

TESTE A. DI SUMMA -  Presenti in cabina, relativo al blocco anti-uragano. 

P.M. R. GRAZIANO -  E da utilizzare, quindi in caso di emergenza.

TESTE A. DI SUMMA -  E da utilizzare in caso di emergenza. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi voi avete appurato questa assenza di formazione.

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. E glielo abbiamo contestato con l’articolo 71 comma a) del 

decreto 81. 

P.M. R. GRAZIANO -  Poi, parlate anche del – già ne ha parlato lei prima – dell’apertura del 

fine corsa della cabina in merito alla gru DM5.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che cosa  è accaduto in questo caso? Siccome ci ha parlato prima, che 

era differente rispetto al progetto il fine corsa. 

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, anche in questo caso. 

P.M. R. GRAZIANO -  Se lo può esplicitare meglio.

TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente la cabina viene proiettata in direzione mare, incontra 

questo  finecorsa,  solleva  le  due  alette  che,  praticamente,  si  possono  rilevare  nelle 

fotografie che ho allegato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che sarebbero? Le deve indicare, perché la Corte ancora non le conosce.

TESTE A. DI SUMMA -  Una è rappresentata graficamente nella figura 69, che ho allegato al  

rapporto  e  l’altra  fotograficamente  nella  figura  71.  E  si  vede  una  barra  d’acciaio 

poggiata sui binari con due alette al centro. Le alette si sono sollevate, come quando si 

passa un carrello in un ipermercato: passo da sotto, si alzano le alette. Uguale, ha fatto 

la  stessa  funzione.  Qui,  sul  DM5 ripeto,  ce  ne  era  solo  uno.  Sul  DM6 ce  n’erano 

addirittura due ma hanno fatto la stessa fine, ovviamente non conformi a quanto era 

stato progettato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Invece in relazione alle cause che hanno provocato l’urto della cabina 

della gru DM8, contro il finecorsa?

TESTE A. DI SUMMA -  Non ho sentito, dottore,  mi scusi.

P.M. R. GRAZIANO -  In relazione alle cause che hanno provocato l’urto della cabina della gru 

DM8 contro il finecorsa?

TESTE A. DI SUMMA -  La stessa causa. Solto che quella del DM8, il finecorsa era… Diciamo 

che era stato realizzato secondo il progetto, ecco, io non voglio entrare nel merito. Il 

progetto prevedeva un determinato posizionamento del finecorsa e il finecorsa.. Perché 

è stato investito dalla stessa.. 

P.M. R. GRAZIANO -  È stato investito…?

TESTE A. DI SUMMA -  Dalla stessa velocità del vento. Però uno ha tenuto e l’altro no. 
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P.M. R. GRAZIANO -  In questo caso, voi cosa avete contestato in relazione all’episodio della 

gru DM8, come nel verbale di prescrizioni?

TESTE A. DI SUMMA -  Un attimo solo che devo prendermi…  

 

(Il teste consulta gli atti in suo possesso).

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, per il DM8, abbiamo fatto il verbale 162 del 2 Maggio 2013. 

Abbiamo fatto anche qui le prescrizioni. Anche in questo caso, abbiamo contestato il 

mancato  utilizzo  del  fermo anti-uragano;  stessa contestazione  che abbiamo fatto  sul 

DM5. Poi l’assenza di un piano di evacuazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  Andiamo per gradi.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi sul DM8, il dispositivo anti-uragano era presente: sì o no?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Se non erro, nella foto numero 73 che lo indicate .

TESTE A. DI SUMMA -  Esatto. Però non è stato… 

P.M. R. GRAZIANO -  Utilizzato.

TESTE A. DI SUMMA -  Utilizzato, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, poi un’altra contestazione che avete fatto, è quella relativa alla 

mancata valutazione del rischio, nel caso di condizioni di emergenza dovute anche a 

condizioni meteo avverse. Cosa avete verificato?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, praticamente, non era stato predisposto… 

P.M. R. GRAZIANO -  A pagina 48 del vostro rapporto ne parlate.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Mi  scusi,  ma  tutte  queste  carte…  Voglio  essere  più  preciso! 

Praticamente, in relazione alle condizioni meteo, non era stato predisposto un piano di 

evacuazione, un piano di emergenza ad hoc. O, perlomeno, c’era una valutazione del 

rischio  che  comprende  lo  stesso  piano  di  emergenza,  però  non  vi  era  traccia 

dell’emergenza  meteo.  Praticamente,  noi  abbiamo  contestato,  appunto,  assenza  del 

piano di evacuazione specifico, dovuto ad avverse condizioni meteo. Perché? Perché 

quando è stato… Nella pratica operativa che è stata redatta dall’Ilva, in prima battuta è 

stata… 

P.M. R. GRAZIANO -  Però la pratica operativa a cui fa riferimento, è quella revisionata dell’8 

Marzo 2012?

TESTE A. DI SUMMA -  È quella del 18 Novembre 2005, revisionata poi… 

P.M. R. GRAZIANO -  In data 8 Marzo 2012?

TESTE A. DI SUMMA -  8 Marzo 2012. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 33 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. R. GRAZIANO -  Che è l’allegato 30.

TESTE A. DI SUMMA -  Ed è allegato 30. 

P.M. R. GRAZIANO -  Sempre della produzione del Pubblico Ministero.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Prego.

TESTE A. DI SUMMA -  In questo caso si tratta di procedure da seguire per… Precisa che è per 

avverse condizioni meteo, ma a salvaguardia dell’ambiente. Non riporta nulla in merito 

a  quello  che  può  essere  il  comportamento  del  lavoratore  in  funzione  della  propria 

sicurezza. Dice, tranquillamente lo specifica: “Tale procedura è prevista unicamente ai 

fini  ambientali”.  E  questo  è  nell’allegato  31  a  firma  del  caporeparto  IMA Di  Noi 

Giuseppe, ovviamente con una loro motivazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  Lei ha detto che, dopo che non avete rilevato documenti in cui fossero 

previste misure di emergenza ed evacuazione, cosa avete prescritto?

TESTE A. DI SUMMA -  Noi abbiamo fatto la richiesta, abbiamo fatto tutto quanto, e abbiamo 

fatto una prescrizione, anche questa che fa capo al punto 4 dello stesso verbale, dove 

abbiamo richiesto all’Ilva la documentazione relativa. L’Ilva ci ha fornito, in merito al 

discorso meteo, un primo… Però devo fare una piccola premessa. Fra il 2005 – che è la 

data originaria del…

P.M. R. GRAZIANO -  Della pratica operativa.

TESTE A. DI SUMMA -  …della pratica operativa, chiedo scusa, e il Marzo del 2012 c’è un 

ordine di servizio che, comunque, era stato solo affisso in bacheca,  riporta solo due 

righe, per oggetto... 

P.M. R. GRAZIANO -  Questo ordine di servizio…

TESTE A. DI SUMMA -  A firma dell’Ingegnere Di Noi, almeno lo scippo… Il nome lo leggo 

bene…

P.M. R. GRAZIANO -  Ma questo ordine di servizio, quando vi è stato fornito?

TESTE A. DI SUMMA -  Questo ci è stato fornito successivamente. Però non ricordo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Successivamente all’evento?

TESTE A. DI SUMMA -  E be’, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Questo ordine di servizio … Stava dicendo?

TESTE A. DI SUMMA -  Questo ordine di servizio, dove parla… Descrive la procedura da 

seguire in condizioni di avverse meteo, legate alle condizioni del tempo, dove dice che i 

gruisti devono scendere… Considera un vento, almeno nello stesso, nelle poche righe 

che riporta, un vento pari a 72 chilometri orari e dice che i gruisti devono scendere dalle 

macchine e le macchine devono essere posizionate alla minima distanza possibile tra 

loro.  Quella  disposizione  a  pacchetto,  quanto più  vicino  è  possibile.  Però di  questo 
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ordine di servizio,  ovviamente,  affisso in bacheca chi passa e lo legge,  chi lo vuole 

leggere lo legge, non viene assolutamente preso in considerazione dall’aggiornamento 

della pratica operativa. 

P.M. R. GRAZIANO -  Questo ordine di servizio che data avrebbe? Diciamo così.

TESTE A. DI SUMMA -  9 febbraio… L’ordine di servizio quello dell’ingegnere Di Noi è del  

09 febbraio. 

P.M. R. GRAZIANO -  Del 2012.

TESTE A. DI SUMMA -  9 febbraio 2012. 

P.M. R. GRAZIANO -  E la revisione della pratica operativa di cui stiamo parlando?

TESTE A. DI SUMMA -  8 Marzo 2012. E’ di un mese prima, circa. 

P.M. R. GRAZIANO -  E in questa  pratica operativa, ha detto, non viene recepito questo ordine 

di servizio. 

TESTE A. DI SUMMA -  Non viene assolutamente recepito questo ordine di servizio, né viene 

fatta alcuna menzione in merito. Tornando al discorso all’aggiornamento… 

P.M. R. GRAZIANO -  Del documento di valutazione del rischio. Quindi, voi avete acquisito il 

documento di valutazione del rischio originario

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Abbiamo  acquisito  il  documento  di  valutazione  del  rischio. 

Ovviamente, estrapolando la parte che in questo caso ci serviva, che era quella legata 

all’emergenza. Negli scenari, c’è un allegato che noi abbiamo trasmesso – dove dice – 

“elenco  scenario  di  emergenza”,  riporta  incendio,  infortuni,  incendi  ed  è  del  30 

Novembre  2012,  ma  in  merito  ad  avverse  condizioni  meteo  nulla.  Facciamo  le 

prescrizioni – quelle che abbiamo appena accennato – e l’Ilva questa volta ci manda, 

con  un  aggiornamento  del  03  Luglio  2013,  questa  volta  inserisce  nel  piano  di 

emergenza di reparto, condizioni meteo avverse. Ovviamente noi ce ne accorgiamo... 

Ora non ricordo se gliel’abbiamo detto verbalmente ma se… 

P.M. R. GRAZIANO -  No, risulta dal carteggio.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  L’avete messo per iscritto.

TESTE A. DI SUMMA -  Però non riportava, a nostro avviso, quali fossero tutte le modalità e le  

azioni da compiere – più tecnicamente parlando – da parte dell’operatore, perché non 

ritrovavamo l’uso del perno o blocco anti-uragano. L’Ilva stessa comunque, facendo 

riferimento sempre al verbale legato alle prescrizioni… 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi, poi si è adeguata o meno l’azienda?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  con nota del?

TESTE  A.  DI  SUMMA -   Del  25  luglio  2013.  Questa  volta,  inserisce  un  punto  che  dice 
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testualmente,  come  ripeto,  azione  da  compiere  da  parte  dell’operatore::  “Inserire  il 

perno di  blocca  –  precisa  –  qualificato  come da  verbale  Spesal,  come indicato  nel 

manuale d’uso e manutenzione della macchina”. Quindi, questa volta, al di là di quello 

che può riportare il manuale, di quello per cui loro dicevano doveva essere utilizzato, 

quindi,  in  situazione  di  manutenzione,  questa  volta  la  inseriscono  come  azione  da 

compiere per condizioni meteo avverse. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, oltre all’adempimento di queste prescrizioni, in relazione alle 

condizioni della gru DM5, cosa ha posto in essere l’azienda, che attività ha posto in 

essere? Siccome poi c’è stato il dissequestro alla fine di questa apparecchiatura.

TESTE A. DI SUMMA -  Noi proseguendo in quelle che sono le cose che abbiamo contestato,  

c’era un problema legato anche ad una verifica puntuale della gru, al di là dei certificati 

dei  documenti  di  verifica  della  stessa,  perché,  praticamente,  al  punto 3 delle  stesse 

prescrizioni, noi abbiamo precisato che pur essendo stata installata la gru nel DM5 nel 

‘74, avendo pertanto più di venti anni di vita, sebbene richiesta, nessuna valutazione 

risulta in atti, relativa alla valutazione della vita residua. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ecco, se ci può specificare meglio questa ulteriore contestazione che 

avete elevato.

TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente,  acquisiamo agli  atti,  la  documentazione  di verifica 

periodica effettuata dall’Arpa. Nella documentazione, non riusciamo a trovare, essendo 

la macchina datata, questo elemento di valutazione di vita residua. 

P.M. R. GRAZIANO -  Questa verifica periodica Arpa, quando era stata effettuata?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, la verifica Arpa era stata effettuata nel Luglio dello stesso… 

P.M. R. GRAZIANO -  L’allegato 21 è. A pagina 44 voi ne parlate.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Allora, il 17 era stata verificata la visita periodica…

P.M. R. GRAZIANO -  Il 13 Luglio 2012.

TESTE A. DI SUMMA -  Dall’Ingegnere Raffaelli il DM5 e il DM6 nel… 17 Luglio 2012. 

P.M. R. GRAZIANO -  Viene effettuata la verifica da parte del tecnico.

TESTE A. DI SUMMA -  Del tecnico dell’Arpa Ingegner Giovanni Raffaelli. 

P.M. R. GRAZIANO -  E viene effettuata la verifica periodica relativa a tutte e due le gru, la 

DM5 e la DM6?

TESTE A. DI SUMMA -  Veramente le verifiche sono legate anche alle altre. 

P.M. R. GRAZIANO -  Andiamo per gradi, così seguiamo la sua informativa.

TESTE A. DI SUMMA -  DM5 e DM6. 

P.M. R. GRAZIANO -  Così la può consultare. Le date non è che se le può ricordare a memoria!  

Le gru DM5 e DM6, la cui verifica viene effettuata?

TESTE A. DI SUMMA -  Il 17 Luglio del 2012. Allegato 17. È 17 luglio e 18 luglio 2012. 
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P.M. R. GRAZIANO -  Per la gru DM5 e DM6.

TESTE A. DI SUMMA -  E DM6. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ha detto – quindi - avete verificato l’assenza?

TESTE A. DI SUMMA -  L’assenza di questo certificato. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè? Si spieghi meglio.

TESTE A. DI SUMMA -  Praticamente, queste gru necessitano dopo un periodo di venti anni, 

oltre una verifica annuale, perché,  di solito,  hanno una vita certa per dieci anni, poi 

vengono supportate con altri accertamenti. Ma dopo venti anni si chiede la vita residua. 

C’è il decreto ministeriale che precisa nell’allegato 2 che praticamente... 

P.M. R. GRAZIANO -  Il decreto ministeriale dell’11 Aprile 2011?

TESTE A. DI SUMMA -  Dell’11 Aprile 2011. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quando è entrato in vigore?

TESTE A. DI SUMMA -  Nel Maggio dello stesso anno. 

P.M. R. GRAZIANO -  Il 24 Marzo del 2012?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Dove si parla, appunto, di certificato di vita residua. La definisce 

come una indagine supplementare. Però su questo… 

P.M. R. GRAZIANO -  E a cosa deve servire questa indagine supplementare?

TESTE A. DI SUMMA -  Deve servire a sapere quanti cicli di lavorazione e quanti anni ancora 

la macchina può continuare ad operare. 

P.M. R. GRAZIANO -  Voi in merito a quest’accertamento vi siete confrontati anche con altre 

agenzie?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Noi  abbiamo  inviate  delle  richieste  giusto  per  avere  qualche 

chiarimento. Abbiamo inviato una nota alla A.S.L. delle Marche… All’Arpa – chiedo 

scusa – delle Marche, poi un’altra è quella della Liguria, a Genova, un’altra a Reggio 

Calabra e poi all’Arpa di Bari, quella locale. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che cosa vi hanno risposto?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Ci  hanno  confermato  che  veniva  applicato  questo  decreto. 

Ovviamente c’è una precisazione: viene applicato il decreto e tutte le norme tecniche 

correlate.  Questo  aspetto  è  fondamentale,  perché  se  andiamo  a  leggere  in  maniera 

letterale quello che riporta l’allegato, sembra quasi che questa macchina, non rientri in 

quella tipologia ma la fanno rientrare tutte le norme tecniche che ci sono in merito. Se 

vuole, posso citare. 

P.M. R. GRAZIANO -  Prego, indichi.

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, praticamente, ci sono le norme ISO 4301 /5 oppure c’è la FEM 

9775. Ma, al di là di questo, ci sono le linee guida dell’Inail che trattato proprio quali 

sono le verifiche speciali da farsi su macchine diverse da quelle indicate nell’allegato 2, 
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cioè  se  la  macchina  che  viene  definita  fissa…  Quando  andiamo  a  controllare  le 

definizioni  che  riporta  l’allegato  2,  la  macchina  corrisponde,  è  una  macchina  fissa 

perché scorre su un binario fisso che non si muove e ha quelle caratteristiche. E, quindi, 

parrebbe non rientrare nella verifica ventennale. Ma tutte le norme tecniche successive – 

cioè quelle  che vengono applicate,  fra cui la ISO 12482 – riportano che la  verifica 

speciale,  quindi,  l’indagine  approfondita  volta  a  valutare  la  vita  residua 

dell’attrezzature, deve essere fatta anche su attrezzature diverse che però hanno questo 

genere di… Svolgono questo tipo di attività. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè, che tipo di attività?

TESTE A. DI SUMMA -  Sono delle gru sottoposte a lavori di trasporto materiale e così via 

dicendo, insomma… 

P.M. R. GRAZIANO -   Ha detto  prima che vi siete  interfacciati  con Arpa di  altre  Regioni  

italiane.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  E qual è stata la risposta?

TESTE A. DI SUMMA -  Che bisognava sottoporre la macchina a vita residua. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi noi abbiamo che questa gru DM5, è stata interessata da una 

verifica dell’Arpa effettuata in data 17 Luglio 2012.

TESTE A. DI SUMMA -  17 luglio. 

P.M. R. GRAZIANO -  Condotta dal tecnico ingegnere Raffaelli: giusto?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Dopodiché l’Ilva, ha effettuato una valutazione di vita residua? Se sì, 

quando?

TESTE A. DI SUMMA -  Cioè quando ha fatto la... 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  L’ha fatta successivamente. 

P.M. R. GRAZIANO -  E quando? Perché voi poi l’avete anche prodotta. Sono gli allegati 19 per 

la gru DM5 e 20 per la gru DM6.

TESTE A. DI SUMMA -  Sono del 20 maggio…No! Aspetti, no! 

P.M. R. GRAZIANO -  Sempre a pagina 44 lo ha indicato.

TESTE A. DI SUMMA -  Il 10 Gennaio del 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi  il  10 Gennaio 2013, è stata  effettuata  la  valutazione  di vita 

residua della gru DM5?

TESTE A. DI SUMMA -  DM5 e DM6, allegato 19 e allegato 20 agli atti. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ho capito. Quindi, è stata effettuata dopo l’incidente.

TESTE A. DI SUMMA -  È chiaro. Perché, oltretutto, noi avevamo fatto una prescrizione. 
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P.M. R. GRAZIANO -  Voi avete accertato se vi erano gru simili a queste presenti al quarto 

sporgente presso lo stabilimento?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Praticamente, relativamente ad un’altra indagine,  che era stata 

disposta dal Procuratore dottor Sebastio, dottor Argentino, insieme alla dottoressa De 

Luca… 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  C’è un fascicolo preciso, abbiamo fatto degli accertamenti sul DM1, 

DM2, DM3 e DM6. 

P.M. R. GRAZIANO -  Chiedo scusa, , queste gru DM1, DM2, DM3 e DM4 dove si trovano?

TESTE A. DI SUMMA -  Sia sullo sporgente 2 che sia – DM6 – sullo sporgete 4. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ha parato di questi sporgenti. Chi era il capo area all’epoca dei fatti?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, il capo area era l’Ingegnere Colucci. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè l’odierno Imputato, diciamo.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -   Senta, in relazione a queste gru che cosa avete verificato?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Allora,  le  gru  praticamente…  Noi  abbiamo   seguito  la  stessa 

procedura di accertamento. Perlomeno la Procura, ha dato incarico al perito, il perito le 

ha sottoposte a verifica, poi tutti gli atti che ci sono stati forniti, li abbiamo, a nostra 

volta,  sottoposti,  verificati  insieme  all’Arpa  e  risultavano  tranquillamente  operanti, 

senza alcun problema, ad eccezione dello scaricatore DM4 che era stato smontato nel 

2014 e dello scaricatore DM3 che poi sarebbe stato smontato nell’agosto del 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè queste ultime due gru sono state dismesse?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, in relazione a queste gru, queste gru… In relazione a queste gru, 

l’azienda aveva proceduto alla verifica di vita residua?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Noi abbiamo semplicemente chiesto la documentazione e questa 

volta,  senza  nessuna prescrizione,  quindi,  senza  nessun obbligo  da  parte  loro  come 

prescrizione, ci sono state fornite le verifiche di vita residua effettuate quasi tutte il 20 

Febbraio… O, perlomeno, datate il 20 Febbraio del 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi per le gru DM1, DM2 e DM3, la valutazione di vita residua è 

stata effettuata il 20 Febbraio 2013?

TESTE A. DI SUMMA -  2013, sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Invece per la gru DM4?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora, DM1: 20 febbraio 2013; DM2: 20 Febbraio.. Mentre per il 

DM4: 20 Maggio – chiedo scusa – 2013. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -   Ha  detto,  in  relazione  a  queste  gru,  che  voi  non  avevate  fatto 
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prescrizioni.

TESTE A. DI SUMMA -  No. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, queste gru, quanti anni di vita avevano? Queste quattro gru.

TESTE A. DI SUMMA -  Dottore, non me lo ricordo questo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Siccome lei nella relazione dice che avevano oltre i venti anni.

TESTE A. DI SUMMA -  Sicuramente oltre i venti anni. Io credo che siano tutte dello stesso 

periodo, però, non posso affermarlo con certezza. 

P.M. R. GRAZIANO -  Comunque, superavano i venti anni di vita.

TESTE A. DI SUMMA -  Altrimenti il certificato non lo avrebbero fatto. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quale certificato?

TESTE A. DI SUMMA -  Di vita residua. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè, l’Ilva altrimenti non l’avrebbe…

TESTE A. DI SUMMA -  L’Ilva non avrebbe proceduto ad effettuare quel tipo di verifica.

P.M. R. GRAZIANO -  Perché per esempio in relaziona alla gru DM8?

TESTE A. DI SUMMA -  Non c’è perché la gru è del 2010, quindi è più recente. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ha detto prima la gru DM5 è del ‘74.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  Questa gru, poi ha subìto deli interventi – diciamo così – come risulta 

dalla documentazione anche Arpa, durante la procedura di verifica dell’adempimento 

delle prescrizioni?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Quando noi abbiamo praticamente verificato che la gru aveva 

adempito a tutte le prescrizioni, dovevamo procedere anche al discorso del dissequestro. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè c’era stata un’istanza di dissequestro da parte dell’azienda?

TESTE A. DI SUMMA -  C’era stata istanza di dissequestro. Ma noi, prima di dissequestrare, 

dovevamo procedere alla verifica dell’adempimento di tutte le prescrizioni;  cosa che 

abbiamo fatto nel mese di agosto. 

P.M. R.  GRAZIANO -   Io,  chiaramente,  poi  all’esito  chiederò  la  produzione dei  verbali  di 

prescrizione a cui sta facendo riferimento il teste e delle comunicazioni dell’azienda di 

avvenuta ottemperanza di cui stiamo discutendo. Prego.

TESTE A. DI SUMMA -  E poi però, per la loro messa in uso, abbiamo chiesto all’Arpa di 

effettuare tutti gli accertamenti del caso, per verificare se la macchina potesse o meno 

essere funzionante. Adempiere a una prescrizione relativa alle parti meccaniche è un 

conto, però, poi dire se può essere usata o meno abbiamo lasciato il compito all’Arpa. 

L’Arpa che, ovviamente, ci risponde l’11 Settembre 2014. Ho detto bene. Nel leggere la 

relazione  che  ci  ha  inviato  l’Arpa,  ad  esempio,  viene  trascritto  un  concetto  o, 

perlomeno, la motivazione per cui l’ingegnere… Mi perdoni per il cognome… Ussic 
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dice.. 

P.M. R. GRAZIANO -  E chi è questo ingegnere?

TESTE A. DI SUMMA -  È l’ingegnere incaricato dall’Ilva, per la redazione della vita residua. 

P.M. R. GRAZIANO -  Di quale gru: della DM5?

TESTE A. DI SUMMA -  Della DM5. E precisa che la relativa relazione, è stata redatta in virtù 

delle disposizioni di cui all’articolo 71, dove si dice che le macchine devono essere 

sottoposto eccetera,  e tiene presente il comma 8.2 lettera b) dello stesso DM. Perché è 

importante questo puto? Perché è vero che esiste il decreto ministeriale che stabilisce 

eccetera,  eccetera,  però a un certo punto, parla di motivazioni  che portano a dovere 

esaminare la struttura in maniera particolare e si riferisce a riparazioni e manutenzioni. 

Dice:  “qualora  si  verifichino  eventi  eccezionali,  riparazioni,  manutenzioni,  che 

potrebbero  essere  pregiudizievoli  ai  fini  della  sicurezza  della  struttura”.  Perché  è 

importante?  Perché  l’Ilva  su  quella  gru,  sul  DM5,  ha  cambiato  un  braccio  e  l’ha 

cambiato  nel  1983,  quindi,  ha  subìto  una  sostanziale  modifica…  Non  modifica, 

comunque una sostanzialmente riparazione, cosa che è riportata, come anno, sia nella 

relazione  del  rapporto  di  verifica  delle  attività  di  straordinaria  manutenzione 

dell’ingegner Ussic, quindi, anche lui specifica questo dato. E lo riporta pure l’Arpa 

attraverso l’acquisizione di documenti. Perché è importante? Perché anche questo, è un 

elemento…  perché  è  vero  che  l’articolo  71,  a  un  certo  punto,  specifica  che  deve 

rispettare il decreto ministeriale dell’11 aprile del 2011, ma poi dice “fermo restando 

quello che dice il comma 8”. Ma il comma 8 precisa che, in considerazione di queste 

modalità,  comunque di questi eventi  eccezionali,  ma li separa… La riparazione è un 

braccio, credo che sia un elemento importante. A parte poi tutte le altre norme. 

P.M. R. GRAZIANO -  Senta, ha detto prima che quella documentazione era stata sottoscritta… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Pubblico Ministero, su questo ultimo aspetto… Forse sono io, 

non abbiamo compreso bene,  la  questione del  richiamo all’articolo  70… il   comma 

dell’articolo 70. Vuole, per cortesia, ripetere?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. L’articolo 71 comma 11… 

P.M. R. GRAZIANO -  Del Testo Unico…

TESTE A. DI SUMMA -  Del Testo Unico dice: “Oltre a quanto previsto dal comma 8 – che le 

leggerò  dopo  –  il  datore  di  lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro  riportate 

nell’allegato 7, a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione 

ed efficienza di sicurezza, con la frequenza indicato nell’allegato 7 dello stesso decreto” 

che è quello annuale. Il comma 8 – quindi torna, sale su – dice: fermo restando quanto 

disposto dal… il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero 

in assenza di queste, eccetera, provvede affinché al punto b) chiarisce che le attrezzature 
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soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni  pericolose,  vale  a  dire,  una  macchina  che  può  essere  –  come  questa  – 

sottoposta a situazioni di vento, un lavoro continuo, perché quella macchina lavorava 24 

ore  su  24.  Dice:  “siano  sottoposte  –  queste  attrezzature–  ad  interventi  di  controllo 

straordinari – dice il punto 2 del comma 8 – al fine di garantire il mantenimento di 

condizioni  di  sicurezza  ogni  volta  che  intervengono  eventi  eccezionali  che  possono 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature, quali riparazioni, 

trasformazioni”. Quella riparazione, il cambio di un braccio, per me è una riparazione 

sostanziale. Questo. Vale a dire, perché a questo punto, le devo aggiungere anche un 

altro elemento: che quando andiamo a vedere le norme di buona tecnica, nelle norme di 

buona  tecnica,  richiama  proprio  questo  spunto,  quello  di  elementi  o  interventi 

sostanziali sulla macchina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Abbiamo compreso. Scusate. Prego. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi – ha detto – il braccio mobile della gru, era stato sostituito...

TESTE A. DI SUMMA -  Nel 1983. Questo risulta sia dalla relazione del rapporto di verifica di  

straordinaria manutenzione dell’ingegnere Ussic e sia è riportato poi dalla stessa Arpa. 

P.M. R.  GRAZIANO -   Prima  abbiamo parlato,  appunto,  del  documento  di  valutazione  del 

rischio  che  voi  avevate  anche  acquisito  e  che  fa  parte  anche  della  produzione 

documentale.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  All’epoca dei fatti, quindi, chi era il direttore dello stabilimento?

TESTE A. DI SUMMA -  Allora… 

P.M. R. GRAZIANO -  Perché voi avete acquisito la documentazione.

TESTE A. DI SUMMA -   Allora,  noi  già  il… Giusto  per  darle  una  consequenzialità  delle  

richieste che sono state fatte. Con verbale 546 il 3 Dicembre 2012 avevano richiesto i 

dati anagrafici del capo area del quarto sporgente…

P.M. R. GRAZIANO -  E chi è?

TESTE A. DI SUMMA -  Che ci viene indicato nel… 

P.M. R. GRAZIANO -  L’ha già detto prima.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO -  L’ingegnere Colucci.

TESTE A. DI SUMMA -  L’Ingegnere Colucci. E i dati anagrafici del capo reparto del quarto 

sporgente, che è l’ingegnere Di Noi. 

P.M. R. GRAZIANO -  Invece il  direttore dello  stabilimento?  Siccome abbiamo parlato del 

documento di valutazione dei rischi.

TESTE A. DI SUMMA -  Facciamo un’altra richiesta, questa volta il 17.. Ma più che altro per 
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puntualizzare e capire chi fosse il responsabile o comunque in capo a chi dovessimo 

chiedere conto della valutazione dei rischi. E ci viene indicato l’ingegnere Adolfo Buffo 

nato a Tricase il 13 febbraio del ’56, con una nota a mano consegnataci dall’Ilva del 19 

Luglio 2013. 

P.M. R. GRAZIANO -  Che vi indica, appunto, che era stato nominato formalmente.

TESTE A. DI SUMMA -  Se vuole glielo leggo. 

P.M. R. GRAZIANO -  No, è agli atti, non c’è bisogno. Senta, quindi, il discorso che ha fatto 

prima su domanda del Presidente, in relazione, appunto alle previsioni degli articoli 70 e 

71 del Testo Unico, è un discorso al quale poi si è aggiunto – diciamo così – il DM11 

Aprile del 2011.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì… Cioè praticamente… Sì, esatto. Perché – ripeto – il decreto fa 

specifica…

DOMANDA – Quale decreto, il DM dell’11 aprile.

TESTE A. DI SUMMA -  11 aprile 2011. Specifica quali sono le gru che rientrano nel discorso 

di controllo del… 

P.M. R. GRAZIANO -  Della valutazione di vita residua.

TESTE A. DI SUMMA -  Della valutazione di vita residua, ma tutte le norme tecniche, fra cui,  

ripeto,  perché  ci  si  deve  rifare  anche  alle  norme  tecniche,  in  considerazioni  degli 

accadimenti, delle sentenze e tutto il resto, e poi oltre queste… Alla FEM 9775 che lo 

precisa, c’è proprio la stessa Inail che rilascia delle linee guida – che se vuole posso 

allegare – dove precisa queste verifiche speciali che devono essere fatte, anche su gru 

diverse da quelle menzionate dallo stesso DM.

P.M. R. GRAZIANO -  Presidente, io intanto… La documentazione fotografica a cui ha fatto 

riferimento  il  teste  nel  corso  della  sua  esposizione  che  è  stata  estrapolata 

dall’informativa,  perché  non  si  può  produrre  l’informativa,  nonché  la 

documentazione… In realtà, gran parte della quale è già acquisita sia in fase di udienza 

preliminare che in fase di produzione documentale, però, come alla scorsa udienza nel 

caso dell’omicidio colposo di Marsella, a scanso di equivoci, viene riprodotta in data 

odierna e abbiamo di nuovo il verbale di ispezioni numero 162 del 02 maggio 2013, il  

verbale  di  prescrizione  del  23  Maggio  del  2013  con,  appunto,  la  relativa 

documentazione  attinente  all’ottemperanza  da  parte  dell’azienda  e  alle  varie 

comunicazioni  relative,  appunto,  all’avvenuto  adempimento  delle  prescrizioni  con 

contestuale  pagamento  e  quindi  estinzione  per  quanto  riguarda  la  procedura 

Amministrativa.  Questa  documentazione,  peraltro,  era  già  stata  ricompresa  nella 

memoria difensiva del 18 luglio 2013 con cui i difensori della società Ilva, Avvocati 

Vozza  e  Melucci,  chiedevano  il  dissequestro  dello  scaricatore,  producendo  la 
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documentazione  relativa  all’avvenuto  adempimento  delle  prescrizioni,  nonché  al 

documento di valutazione dei rischi,  in relazione al  reparto nel quale  si è verificato 

l’evento. Anche questo già prodotto e quindi a maggior ragione, viene allegato qui il 

DVD  della documentazione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -   Ci  sono  opposizioni  della  Difesa?  No.  Quindi,  acquisiamo 

questa documentazione. Ci sono altre domande dell’Ufficio?  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Una sola. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Un chiarimento, più che una domanda.

TESTE A. DI SUMMA -  Si. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Lei ha parlato di questi finecorsa che erano stati – per quello che ho 

capito, dal DM5 e DM6 sostituiti, rispetto a quelli dal progetto…

AVVOCATO VOZZA - No, no, no! Chiedo scusa, la domanda non va posta in questi termini. Il 

teste ha detto che risultavano difformi, non ha detto erano stati sostituiti. Che è cosa 

diversa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Pubblico Ministero, può riformulare la domanda?  

AVVOCATO VOZZA - Non ha mai parlato di una sostituzione! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Che cosa avete accertato con riferimento ai fine corsa del DM5 e del  

DM6?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Che  i  finecorsa  montati  e  ritrovati  sulle  due  macchine,  non 

corrispondevano a quelli previsti in progetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO -   Ecco.  Quando dice  che non corrispondevano,  in  che  senso non 

corrispondevano?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -   Nella  tipologia  del  montaggio.  Il  montaggio  è  stato  effettuato 

diversamente. Quello corretto è quello rappresentato anche nel DM8. Tanto è vero che 

in una delle figure grafiche, ho rappresentato contemporaneamente esattamente la figura 

70 del rapporto a pagina 55, sia la parte quello installato, quello verde, e sia quello di 

progetto, quello rosso. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

TESTE A. DI SUMMA -  Lo si evince. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi, erano stati montati in maniera diversa rispetto al progetto.

TESTE A. DI SUMMA -  Diversa, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ma, oltre al fatto che erano stati montati in maniera diversa, erano 
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proprio diversi come struttura i finecorsa rispetto a quelli del progetto?

TESTE A. DI SUMMA -  Dottore, questo non glielo so dire. Apparentemente dovrei dire di sì,  

ma non ricordo, onestamente, se avessero le placche o le alette…Questo non lo so, non 

me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non se lo ricorda.

TESTE A. DI SUMMA -  No. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta, questo discorso dei finecorsa montati in maniera diversa – 

comunque  diversi  –  necessitava  di  una  omologazione,  di  una  certificazione  che 

attestasse che andavano bene o andavano male?

TESTE A. DI SUMMA -  Sicuramente quando una parte meccanica riveste un’importanza legata 

all’urto come in questo caso – giusto per entrare nel dettaglio – deve essere sicuramente 

verificata e collaudata. Ci saranno dei calcoli che diranno se può resistere o meno ad 

una certa spinta, perché non è solo la velocità, ma è poi il peso che assume in velocità la 

macchina. Questa noi non abbiamo avuto nulla in merito. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non è stata fatta nessuna segnalazione in merito a questo.

TESTE A. DI SUMMA -  No, no. Fra i documenti  richiesti,  non ci è stato fornito niente in 

merito. Per noi un documento non fornito è un documento mancante. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta, un’ultima domanda. Se i finecorsa fossero stati conformi a 

quelli di progetto, originale, le cabine, sarebbero comunque cadute nel vuoto…

AVVOCATO  VOZZA  –  C’è  opposizione,  Presidente.  E’  un  teste  qualificato,  abbiamo 

consentito…

P.M. M. BUCCOLIERO -  No, lo dice nell’informativa. 

AVVOCATO VOZZA – Pubblico Ministero mi faccia terminare, la prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Se mi fa fare la domanda. 

AVVOCATO VOZZA – Anche in dissertazione di ordine normativo, proprio in virtù della sua 

qualifica, questa è una pura ipotesi, anche perché credo che potrebbe rispondere soltanto 

a fronte di una prova distruttiva sui materiali che non risulta avere compiuto. In caso 

contrario, poiché questa prova non è stata fatta dal qui presente teste, esprimerebbe una 

mera opinione come tale non consentita. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Presidente, a parte che lo dice nell’informativa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, ma il fatto che lo dica, non… Se la vuole – magari – porre in  

una maniera diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  I finecorsa delle due macchine che sono uscite, sono cadute poi nel 

vuoto, si erano deformati?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, avevano subìto una deformazione. Tanto è vero che le due alette  

centrali nel DM5 erano due, ma – ripeto – nel DM6 c’era un doppio finecorsa, si erano– 
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sia quello dell’una e quello dell’altra – piegate.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   E,  quindi,  questa  deformazione  ha  consentito  l’uscita  della 

macchina?

TESTE A. DI SUMMA -  Senz’altro! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Nella macchina invece che è rimasta al suo posto...

TESTE A. DI SUMMA -  Il DM8. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Il DM8…

TESTE A. DI SUMMA -  Questo non è accaduto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che aveva i finecorsa originali.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Questa non è avvenuta, questa deformazione.

TESTE A. DI SUMMA -  No. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Con riferimento al fermo anti-uragano, avete accertato se il personale 

era stato informato della esistenza di questo fermo?

TESTE A. DI SUMMA -  Non risultava da nessun atto, che questo elemento fosse stato messo a 

conoscenza del personale, né dagli stessi lavoratori comunque sentiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ho capito. Va bene. Io ho finito, Presidente.  

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO 

P.M. R. GRAZIANO -  Giusto un chiarimento. Prima abbiamo detto, parlando del documento di 

valutazione  dei  rischi,  che  non  prevedeva  l’indicazione  in  relazione  alle  misure  di 

emergenza, agli scenari, appunto, relativi alle avverse condizioni meteo.

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. 

P.M. R.  GRAZIANO -   Che è  stato  oggetto  anche delle  vostre  prescrizioni.  Si  ricorda  poi  

l’azienda quando ha ottemperato in relazione a quest’punto?

TESTE A. DI SUMMA -  Dottore, non me lo ricordo. Però ha ottemperato, perché ovviamente 

c’era… 

P.M. R. GRAZIANO -  Sì. Dalla vostra documentazione risulterebbe il 3 Luglio 2013. Siccome 

lei ha parlato dei vari step, nei quali avete…

TESTE A. DI SUMMA -  Le date sono talmente tante che non me le ricordo! Dovrei rivedere gli 

atti.  Però siccome li  abbiamo ammessi  al  pagamento e hanno ottemperato a tutto…

Credo si stato fatto subito dopo però, non molto tempo dopo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Quindi è stato aggiornato e modificato il documento di valutazione dei 

rischi?
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TESTE A. DI SUMMA -  Sì. C’è proprio una comunicazione espressa dell’Ilva dove si dice che 

è stato fatto l’aggiornamento e ci è stata data la documentazione. 

P.M. R. GRAZIANO -  E, quindi, è stato ora previsto questo scenario?

TESTE A. DI SUMMA -  Sì. Tanto è vero che quando parliamo del piano di emergenza, lo 

abbiamo ricevuto. Tanto è vero che l’Ilva ce l’ha ripresentato con lo scenario legato 

all’emergenza meteo, due volte. Una prima volta ,  dove aveva trattato questa tipologia 

di scenario,  ma avevo omesso l’utilizzo  del  blocco anti-uragano,  nel  secondo ne ha 

specificato l’obbligo per lavoratore di utilizzarlo. 

P.M. R. GRAZIANO -  Ho capito. Va bene io produco la documentazione fotografica e quella… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Viene acquisita, nulla opponendo le altre Parti.  

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO -  Solo una domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego, Pubblico Ministero! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Avete  accertato  per  quale  ragione  l’azienda  ha  montato  questi 

finecorsa non conformi? 

AVVOCATO VOZZA - No, Presidente. C’è opposizione! Che l’abbia montati l’azienda quei 

finecorsa non è emerso in nessun atto, e né oggi in sede di deposizione. Ha parlato di un 

progetto e ha parlato di finecorsa che, allo stato del suo intervento, erano difformi.. Non 

ha mai detto che l’azienda ha sostituito, ha cambiato o ha montato diversamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Io non ho mai detto l’azienda…

AVVOCATO  VOZZA  –  L’ha  detto  adesso  l’azienda  ha  montato.  A  quale  azienda  fa 

riferimento? Se specifica quale azienda!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  La domanda è collegata a quella che non è stata ammessa. Se 

vuole porla in modo diverso. 

P.M. M. BUCCOLIERO -   Sì.  Se ha accertato  per  quale  ragione,  sono stati  montati  questi 

finecorsa difformi dal progetto.

TESTE A. DI SUMMA -  No, questo non è stato possibile farlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ci sono altre domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO -  No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Parti Civili?

AVVOCATO VOZZA - Presidente, io le devo chiedere una cortesia: come sempre non si riesce 

mai a stare tranquilli! In Corte d’Appello, qui di fronte. avevo un processo per un abuso 
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d’ufficio,  avevo  presentato  una  istanza  di  rinvio  in  ragione  della  contemporaneità 

dell’impegno,  mi  è  stato  anticipato  che  questa  istanza  non  sarà  accolta.  Mi  hanno 

avvisato che hanno appena chiamato quel mio processo. Le chiederei una sospensione lì 

mi  riporterò  sostanzialmente  ai  motivi  e  depositerò  una  memoria,  quindi,  non 

impiegherò più di una mezz’ora. Le chiederei una sospensione di questo processo,  per 

consentirmi  di  andare  anche  lì.  Altrimenti  diventa  veramente  impossibile  riuscire  a 

svolgere non dico serenamente, ma decorosamente la propria professione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Se non ci sono problemi, possiamo anticipare la pausa pranzo.  

AVVOCATO VOZZA - La ringrazierei molto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora interrompiamo e ci vediamo alle due. 

P.M. R. GRAZIANO -  Presidente, la produco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì è stata acquisita.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.07.

Il presente procedimento riprende alle ore 14.33.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, riprendiamo l’esame del teste Di Summa che è sotto il 

vincolo del giuramento già prestato. I Pubblici Ministeri avevano terminato con il loro 

esame?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le Parti Civili, prego, avvocato Morelli.

AVVOCATO MORELLI – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO MORELLI  

AVVOCATO MORELLI – Buongiorno,  architetto  Di Summa,  sono l’avvocato  Morelli.  Nel 

corso della sua deposizione ha fatto cenno a pratiche operative relative al DM5, DM6 e 

DM8...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO MORELLI - ...ha fatto altresì cenno all’ordine di servizio che veniva affisso in 

bacheca  a  firma  dell’ingegner  Di  Noi  laddove  –  se  non  ho  capito  male  –  veniva 

prescritto agli operai, agli addetti alle gru, agli scaricatori  che in caso di vento forte 

avrebbero dovuto mettere le gru cosiddette a pacchetto – come si suol dire – cioè una a 

fianco all’altra e scendere dalle gru, abbiamo anche – ricapitolo solo perché abbiamo 
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fatto  questa  breve  pausa  -  verificato,  sempre  dalla  sua  deposizione,  che  la  pratica 

operativa  è  stata  successivamente  revisionata,  ma  non ha  recepito  questo  ordine  di 

servizio, volevo chiederle siccome è emerso anche che tutti gli addetti alle gru alla fine 

si  trovavano  sulle  gru  in  quella  circostanza,  nella  pratica  operativa  revisionata  era 

previsto qualcosa di diverso che dovessero fare  gli  addetti  alle  gru? Cioè dovevano 

rimanere  in  cabina  cosiddetta  a  passerella  oppure  dovevano  scendere  comunque  da 

quella gru? E poi – aggiungo e finisco la domanda – laddove questi addetti  alle gru 

non... poiché non sono scesi, chi avrebbe dovuto imporre loro di scendere ed eseguire 

questo ordine di servizio?

TESTE A. DI SUMMA - Allora, l’ordine di servizio innanzitutto non... era più che altro una 

procedura da seguire perché la definizione di ordine di servizio va bene nel momento 

stesso in cui si impone ai lavoratori  seguendo un iter  ben preciso, quindi non posso 

affiggere in bacheca un documento senza avere certezza che lo stesso sia eseguito e 

questo lo si ha con una notifica o perlomeno con un documento di cui tutti prendono... si 

ha  certezza  che  prendano  visione,  questa  come  prima  domanda.  Diciamo 

nell’aggiornamento  della  pratica  operativa  questo  tipo  di  prescrizione  o,  perlomeno, 

questa procedura che viene indicata dall’ingegnere Di Noi non viene recepita,  ma il 

recepire quella procedura avrebbe dovuto significare anche incidere e comunque andare 

a modificare il piano di emergenza che ti impone determinati comportamenti a fronte di 

situazioni che – come in questo caso - parla di condizioni meteo avverse e queste sono 

legate direttamente a chi è responsabile della redazione del documento di valutazione 

dei rischi, però – faccio una precisazione – vero è che il documento di valutazione dei 

rischi è in capo al soggetto che viene identificato come datore di lavoro, fermo restando 

che se questo datore di lavoro – come nel caso specifico l’ingegner Colucci - ha una 

delega,  questo  non  solleva  dalle  responsabilità  il  soggetto  da  cui  questa  delega  gli 

deriva, quindi anche la persona che ha dato questo incarico avrebbe dovuto controllare 

che il datore di lavoro desse seguito ad applicare determinate procedure. A parte questo 

va precisato che comunque, al di là di tutto, io datore di lavoro – quindi in questo caso 

l’ingegnere  o  chi  per  lui  ed  anche  il  preposto  –  quando  si  mette  a  disposizione 

un’attrezzatura di lavoro – qualunque essa sia – deve accertarsi che la stessa risponda a 

normativa non solo da un punto di vista della consistenza della stessa macchina, ma 

anche che possano essere adottate tutte le procedure di sicurezza. 

AVVOCATO MORELLI - Io, infatti, intendevo chiarire questo argomento poiché tutti e quattro 

gli operatori che si trovavano in quel momento sulle gru hanno tenuto lo stesso identico 

comportamento,  mi  chiedevo  se  ci  fossero  delle  prescrizioni  da  parte  di  Ilva  o 

comunque dai capi reparto, degli addetti loro superiori nel tenere questo contegno, cioè 
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nel mantenerli su nelle gru anche in circostanze di meteo avverse. Ha potuto verificarlo 

questo?

TESTE  A.  DI  SUMMA  –  Ecco,  loro  –  ripeto  –  sempre  nella  relazione  che  viene... 

nell’aggiornamento  delle  procedure  loro  mantengono  il  grado  di  sicurezza  ad  una 

velocità  più  bassa  rispetto  a  quello  che  indicano  gli  anemometri,  vale  a  dire  se 

l’anemometro... o comunque, così come stabilito dalle linee guida dell’Ispe, dice che la 

macchina a 72 chilometri orari non può più lavorare, loro mantengono il tutto al di sotto 

e lo dicono anche nella relazione che hanno prodotto e nelle procedure che la macchina 

si blocca automaticamente a 65 chilometri orari e quindi questo aspetto è stato – sì – 

indicato,  ma  non  è  stato  indicato  nessun  comportamento  che  dovevano  avere  gli 

operatori in merito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? 

AVVOCATO MORELLI - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora la Difesa degli Imputati.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Avvocato Vozza. Buonasera, architetto!

TESTE A. DI SUMMA – Salve! 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Ascolti,  io  partirei  proprio  dall’ordine  di  servizio,  facciamo 

riferimento evidentemente all’ordine di servizio datato 09 febbraio 2012 a firma Di Noi, 

è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Lei ha detto che è stato affisso in bacheca...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...ma lei sa chi...

TESTE A. DI SUMMA – No, un momento, Avvocato, chiedo scusa! 

AVVOCATO V. VOZZA – Prego.

TESTE A. DI SUMMA – Questo quando mi è stato consegnato, mi è stato... io non è che l’ho 

riscontrato, mi è stato detto che era affisso in bacheca, non è una certezza matematica. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le è stato riferito che era affisso in bacheca.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma ha verificato a chi fosse diretto?

TESTE A. DI SUMMA - In che senso? 
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AVVOCATO V. VOZZA - Ha un destinatario questo ordine di servizio, oltre che essere affisso 

ed essere visibile da chiunque, ha dei destinatari?!

TESTE A. DI SUMMA - Se mi parla di procedure lavorative probabilmente è...

AVVOCATO V. VOZZA – No, guardi, in alto a destra – glielo dico io – “Ai capi turno e per  

conoscenza ai sinotticisti”, è scritto in alto a destra.

TESTE A. DI SUMMA - Sì, sì, l’ho letto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Quindi è un ordine di servizio che le è stato riferito che sia 

stato affisso in bacheca, ma che aveva come destinatari diretti capiturno e sinotticisti, è 

corretto?

TESTE A. DI SUMMA – Si, lo leggo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Spiega alla Corte soprattutto chi sono i sinotticisti?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  I  sinotticisti  praticamente  sono  quelli  che  manovrano  le  gru  in 

sostanza, i manovratori del...

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, io credo... no, non voglio entrare in polemica, 

forse ho capito male io, io credo che i sinotticisti invece siano gli addetti alla visione dei 

monitor nella sala cosiddetta sinottica...

TESTE A. DI SUMMA – Ah, nella sala, sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...che monitorano in continuo, quindi costantemente l’andamento del 

vento, me lo conferma?

TESTE A. DI SUMMA - Sì, ha ragione, mi perdoni!

AVVOCATO V. VOZZA – No, ci mancherebbe altro! Perciò le ho detto, non era polemico, era 

solo per chiarirci.

TESTE A. DI SUMMA – No, no, no.  

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi abbiamo detto questo ordine allora era diretto ai capiturno 

che sono in una figura gerarchicamente sottordinata... immediatamente sottordinata al 

Di noi, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - E dai sinotticisti che sono coloro i quali verificano...

TESTE A. DI SUMMA - Hanno una visione completa. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto, a terra.

TESTE A. DI SUMMA - A terra ovviamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Chiarito questo, in ordine alle procedure, quindi mi pare che 

possiamo ricapitolare – mi dica lei se sbaglio – che, stando alla pratica operativa anche 

per ragioni di natura ecologica lei ha detto, a 65 la macchina si ferma...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e questa è una disposizione autonoma di Ilva,  non imposta da 
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alcuno...

TESTE A. DI SUMMA – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA - ...immagino per evitare lo spolverio delle materie prime, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA – Esatto, è corretto.

AVVOCATO V. VOZZA - Mentre invece, stando a questo ordine di servizio, a 72 l’operatore si 

allontana, mette in sicurezza quindi disposizione cosiddetta “a pacchetto” ed abbandona 

la macchina insomma.

TESTE A. DI SUMMA – E beh, sì, (incomprensibile) lo dice. 

AVVOCATO V. VOZZA – Questa è la disposizione, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - È corretto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questi due sono i limiti e queste sono le condotte che deve osservare 

l’operatore.

TESTE A. DI SUMMA – Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - A 65 si ferma in automatico per evitare problemi ambientali...

TESTE A. DI SUMMA – A 72 devono...

AVVOCATO V. VOZZA – ...a  72 la  macchina  è  ancora ferma,  ma si  dice all’operatore  di 

allontanarsi il più in fretta possibile, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - È corretto. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Poi,  per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  in  ordine  alla 

manutenzione – a suo dire – insoddisfacente degli scaricatori e parlo poi in particolare 

del DM5...

TESTE A. DI SUMMA – “Del...”?

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Della  manutenzione  a  suo  dire  insoddisfacente,  l’ossidazione, 

mancanze di estintori o estintori scaduti, insomma quello che ci ha riepilogato prima, 

ma  questo  ovviamente  lei  lo  fa   essenzialmente  –  immagino  –  come  organo 

amministrativo, ma non lo lega comunque in alcun modo all’evento?!

TESTE A. DI SUMMA – No, quegli aspetti praticamente... noi quando facciamo l’ispezione, se 

denotiamo una carenza di accorgimenti  che tendono a manutenere la macchina nella 

maniera migliore, è chiaro che la denunciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì,  no, questo dico a prescindere rispetto  all’accertamento delle 

cause del decesso insomma, dell’infortunio del povero Zaccaria.

TESTE A. DI SUMMA – Sì, l’ho specificato prima, quando sono stato interrogato dal dottor 

Graziano, che questo comunque... alcuni aspetti di questo genere non vanno ad inficiare 

la  struttura,  però  ovviamente  possono costituire  un  pericolo  per  i  lavoratori  perché 

c’erano anche delle buche. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, ma io non discuto di questo...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 52 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. DI SUMMA - Perfetto! 

AVVOCATO V. VOZZA - ...dico lei ha rilevato queste – a suo avviso – irregolarità, ha fatto 

delle prescrizioni...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...ma queste irregolarità, parlo appunto della ossidazione piuttosto 

che della passerella... 

TESTE  A.  DI  SUMMA  –  Non  incidono,  non  hanno  nulla...  non  sono  (incomprensibile) 

collegate.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto,  non hanno nulla  a  che fare  con l’infortunio al  povero 

Zaccaria.

TESTE A. DI SUMMA – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro lei correttamente a pagina 38 della sua relazione dice che 

comunque  la  gru  si  presentava  integra  dal  punto  di  vista  strutturale,  ma  credo  che 

l’abbia detto anche qui...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...che quelle ossidazioni non incidono, però – a suo avviso - era bene 

porvi rimedio. Bene, lei ha poi parlato dei rilevamenti dati meteo Arpa di cui alla figura 

61 della sua relazione...

TESTE A. DI SUMMA – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e quindi ha detto che alle 11.00 è stato registrato il picco...

TESTE A. DI SUMMA - Ho letto, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ha letto, sì, sì.

TESTE A. DI SUMMA – Ho letto, sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  sì,  è  un  dato  che  lei  acquisisce,  non  che  elabora  lei,  ci  

mancherebbe!

TESTE A. DI SUMMA -  Sì, è un dato che ho acquisito. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma lo scrive che è acquisito, non... ci mancherebbe! Che quindi 

alle ore 11.00 rileva una velocità massima di 22,1 metri/secondo che lei traspone in 

79,56 chilometri orari...

TESTE A. DI SUMMA - Sempre secondo i dati che mi sono stati forniti, certo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, no, era solo la trasposizione chilometri orari l’ha fatta lei, perché 

si esprime in metri/secondo la tabella,  era quello.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ed alle 10.30 mi conferma che la velocità massima registrata era di 

14.9 metri/secondo equivalenti – se non è errato il dato – a 53,64 chilometri orari?

TESTE A. DI SUMMA - Le confermo il dato che mi è stato fornito.
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AVVOCATO V. VOZZA – Riferito.

TESTE A. DI SUMMA – Riferito. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Così come lei ha avuto la possibilità di prendere visione del 

messaggio di allerta della Ragione Puglia, ne parla nella sua relazione...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...mi conferma che in questo messaggio si dà un livello di criticità 

ordinaria?

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Invece una spiegazione che le chiedo è il rilevamento dati 

meteo Arpa Puglia, registra dei dati evidentemente bassi rispetto alla violenza con cui 

poi  l’uragano ha colpito  le  macchine  perché ne è stato  solo sfiorato o comunque è 

rimasto ai margini, è così?

TESTE A. DI SUMMA – Dottore, in merito al discorso... alle rilevazioni meteo che ho riportato,  

ho l’fatto esclusivamente come dato da riportare nella ricostruzione dei fatti, non sono 

entrato nel merito...

AVVOCATO V. VOZZA – No, questo nella  relazione do atto,  perciò le faccio la domanda 

adesso, poiché io mi chiederei il consulente ha stimato un vento – credo di non sbagliare 

–  che  può  essere  arrivato  sino  mi  pare  220  chilometri  orari,  che  ha  investito  gli 

scaricatori...

TESTE A. DI SUMMA - Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...la stazione meteo rileva un picco massimo di 79 chilometri orari, 

le chiedevo se si è dato questa spiegazione, ossia che la stazione meteo sia stata non 

interessata o interessata solo marginalmente dall’evento.

TESTE A. DI SUMMA - No, non sono entrato nel merito di questo dettaglio. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Ascolti, le gru sono dotate di anemometri, le singole gru?

TESTE A. DI SUMMA - Sì, posti in sommità...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

TESTE A. DI SUMMA - ...a 67 metri di altezza circa. 

AVVOCATO V. VOZZA - E vi è anche un monitor all’interno della cabina dove si legge in 

tempo reale...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...ed in continuo la velocità del vento?

TESTE A. DI SUMMA - In continuo la velocità del vento. 

AVVOCATO V. VOZZA – E la stessa velocità viene anche vista in quella che abbiamo definito 

prima la sala dei sinotticisti?

TESTE A. DI SUMMA - Guardi, questo non lo ricordo, non lo so. 
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AVVOCATO V. VOZZA – Cioè non sa se è lo stesso anemometro o se ne è un altro insomma.

TESTE A. DI SUMMA - No, credo che sia lo stesso ane... che riporti i dati, sicuramente, però 

non... in questo momento non le posso dire se...

AVVOCATO V. VOZZA - Però ricorda che c’è questa sala sinotticisti dove ci sono i monitori  

che registrano...

TESTE A. DI SUMMA - Dove c’è il controllo su tutta la zona, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Del vento.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Quindi  ora  lei  non ha  certezza  se  il  dato  rivenga  dallo  stesso 

anemometro della gru o...

TESTE A. DI SUMMA - Avvocato, mi perdoni, credo che sicuramente però, altrimenti sarebbe 

un dato sfalsato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Esatto, perfetto. E quindi abbiamo questo doppio controllo...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...in cabina ed in sala sinotticisti.

TESTE A. DI SUMMA – In cabina ed in sala sinotticisti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le risulta che esista un sistema di comunicazione – via radio 

dico io o mi dica lei come – tra operatori e sala sinotticisti?

TESTE A. DI SUMMA – Allora,  per quanto ne so io  c’è un sistema di comunicazione  via 

radio...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene,  e  quindi  diciamo l’operatore  ha questo  doppio  canale  di 

informazione...

TESTE A. DI SUMMA – sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...il  monitor che guarda e la comunicazione con il  sinotticista,  è 

corretto?

TESTE A. DI SUMMA – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Le consta che lo stesso canale di comunicazione l’operatore 

l’abbia con il capoturno oltre che con i sinotticisti?

TESTE A. DI SUMMA - Non lo so, non me lo ricordo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Comunque è dotato di radio a bordo l’operatore.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Okay.

TESTE A. DI SUMMA - Anche perché a quell’altezza se c’è un problema di qualunque natura  

deve pur comunicare con qualcuno, non si arriva... 

AVVOCATO V. VOZZA – Certo, o ricevere disposizioni dal capoturno.

TESTE A. DI SUMMA - O ricevere disposizioni perché non si arriva in un attimo, anche se c’è 
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un disservizio, una qualunque problematica legata all’attività che sta svolgendo.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto, o – come dicevamo – ricevere disposizioni dal capo turno, 

quali che siano.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo, perché è il capo turno il diretto superiore dell’operatore 

sulla gru, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - In quel caso sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì.  Senta,  poi  lei  ha  parlato  di  questo  fermo,  dispositivo  di 

bloccaggio, che nel disegno originale lei dice reca tra parentesi il termine “antiuragano”.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Bene,  innanzitutto  le  vorrei  chiedere  se  questa  definizione  di 

antiuragano compare nel manuale di manutenzione d’uso delle macchine.

TESTE A. DI SUMMA – No, io l’ho letto nel progetto che... 

AVVOCATO V. VOZZA - Nel disegno del progetto.

TESTE A. DI SUMMA – No, nel progetto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io lo chiamo disegno, mi perdonerà...

TESTE A. DI SUMMA – Ed io lo chiamo progetto.

AVVOCATO V. VOZZA - ...lei è architetto, quindi mi corregge giustamente perché forse...

TESTE A. DI SUMMA - La definizione di soggetto è molto particolare perché sicuramente è 

l’elemento essenziale che io vado a vedere, è capace che possa sfuggirmi qualcosa nel 

manuale, ma di sicuro non mi deve sfuggire nel progetto perché se c’è un elemento o se 

manca allora devo capire se non è stato previsto nel progetto stesso oppure non è stato 

realizzato dal fabbricante. 

AVVOCATO V. VOZZA – No,  io  parlavo del  disegno -  va be’  -  è  una  tavola,  sono stato 

impropriamente riduttivo!

TESTE A. DI SUMMA - È una tavola di progetto, è un progetto completo. 

AVVOCATO V. VOZZA – E’ una tavola di progetto.

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi noi per questa macchina abbiamo una tavola di progetto alla 

quelle si uniforma il  costruttore che poi – come dire? - compila,  stila il manuale di 

manutenzione d’uso, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - È questo il passaggio?

TESTE A. DI SUMMA – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Tavola di progetto, costruzione...

TESTE A. DI SUMMA – Tavola di progetto, realizzazione dell’opera... 
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AVVOCATO V. VOZZA – Realizzazione del manufatto.

TESTE A. DI SUMMA - ...con il manuale d’uso.

AVVOCATO V. VOZZA - Manuale di manutenzione e d’uso.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ascolti, per inserire il fermo...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...lo si può fare all’interno della cabina? Credo lei lo abbia già detto 

e le chiedo scusa se glielo faccio ripetere.

TESTE A. DI SUMMA - No, dall’esterno. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi l’operatore deve uscire dalla cabina.

TESTE A. DI SUMMA – Deve uscire,  credo che debba fare  giusto qualche...  un passo per 

poterlo inserire.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi no, comunque è dall’esterno, questo mi interessava sapere. 

Ascolti, le consta che ci sia una tolleranza tra il perno ed il suo alloggiamento di non 

oltre cinque millimetri?

TESTE A. DI SUMMA – Sì, me lo...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, quindi deve essere posizionato in modo tale che coincidano 

pressoché  perfettamente  o  comunque  non  ci  sia  uno  sfalso  –  se  non  dico  una 

sciocchezza -...

TESTE A. DI SUMMA – E beh no, altrimenti...

AVVOCATO V. VOZZA - ...di oltre cinque millimetri.

TESTE A. DI SUMMA – Esatto.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Bene.  Dall’interno  della  cabina  sono  visibili  il  fermo  e 

l’alloggiamento?

TESTE A. DI SUMMA – “Il fermo...”? 

AVVOCATO V. VOZZA – Ed il perno o fermo ed il suo alloggiamento? Credo di no perché 

sono posti al di sotto, è corretto?

TESTE A. DI SUMMA – Esatto, sono... 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi solo dall’esterno sono visibili.

TESTE A. DI SUMMA - Dall’esterno, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Lei poi ha parlato di una procedura a suo avviso corretta - mi 

confermi se ho capito bene – che fermo il limite di 72 che mi pare lei condivida di 

esercibilità della macchina...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA -  ...che quindi  raggiunto  quel  limite  l’operatore  dovrebbe inserire 

questo fermo e comunque allontanarsi dalla macchina.
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TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È così che ricostruisce la procedura corretta?

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie, ho terminato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande da parte dei difensori? 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  Grazie,  Presidente.  Avvocato  Marrazza.  Senta,  io  vorrei 

chiederle innanzitutto lei quindi è intervenuto nell’immediatezza dei fatti, giusto?

TESTE A. DI SUMMA – Sì, però non abbiamo avuto accesso alla gru perché i Vigili del Fuoco 

hanno detto... l’ho detto nella...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Sì, sì, lo ha spiegato...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...c’era un motivo di sicurezza, quindi in un primo momento 

non potevate...

TESTE A.  DI  SUMMA -  Esatto.  Per  essere  più  chiari  abbiamo avuto  accesso  alla  gru  nel 

momento  stesso...  successivamente,  quando  siamo  andati  a  fare  le  verifiche 

dell’adempimento alle prescrizioni. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Senta, ma prima di quella... del novembre 2012 lei aveva fatto 

delle verifiche su questa apparecchiatura?

TESTE A. DI SUMMA - Che io ricordi no, no. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi diciamo che solo per l’incidente lei ha preso cognizione 

di questa...

TESTE A. DI SUMMA – Sì, esatto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ma anche di quella...  conosceva,  per esempio,  quel settore 

dello stabilimento?

TESTE A. DI SUMMA - Lo conoscevo per  altri  aspetti,  semmai  c’erano state  denunce dei 

lavoratori per quanto attiene le polveri, insomma è dal 1991 che faccio questo lavoro, 

quindi le motivazioni per cui si acceda ad ambienti di lavoro possono essere diverse, ma 

non nel dettaglio, cioè non legate... non ne ricordo nessuna legata alla funzionalità della 

macchina o ad un disservizio della macchina stessa. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi diciamo che lei ha preso cognizione o ha cominciato a 
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prendere  cognizione  di  questa  particolare  struttura  dello  stabilimento  e  di  queste 

apparecchiature dal novembre.

TESTE A. DI SUMMA - Da un punto di vista ispettivo sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Benissimo. Senta, così,  quanto tempo ha impiegato poi per 

raccogliere  le  informazioni,  per  redigere  il  suo  rapporto,  per  acquisire  la 

documentazione? Così, orientativamente.

TESTE A. DI SUMMA – Beh, direi che la stesura è stata fatta quando avevo tutti i dati, però – 

ripeto – se paliamo del rapporto è un conto, se parliamo della chiusura non solo del 

rapporto, ma anche di tutti gli altri dati... però sui cinque mesi più o meno. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ah, quindi diciamo che cinque mesi...

TESTE A. DI SUMMA – Cinque-sei mesi, sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA -  ...per raccogliere le informazioni...

TESTE A. DI SUMMA – Raccogliere le informazioni.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...acquisire la documentazione e poi redigere il rapporto.

TESTE A. DI SUMMA – Sì, un cinque-sei mesi più o meno. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi possiamo dire che questo è stato il tempo necessario per 

avere una conoscenza di questa problematica?!  

TESTE A. DI SUMMA – No...

P.M. R.  GRAZIANO -  Presidente,  chiedo scusa,  dagli  atti  risultano i  termini  delle  indagini 

preliminari, quando è stata depositata l’informativa, non riesco a capire oltre a sapere le 

date - peraltro il deposito è un atto pubblico – quale altro sia il senso di questa domanda. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, io vorrei sapere soltanto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole precisare. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Preciso meglio la domanda, Presidente, non c’è...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci faccia comprendere il fine della sua domanda. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Quindi  io  vorrei  soltanto  sapere  dal  teste  l’impegno  e 

l’impiego di tempo per queste verifiche, solo questo.

TESTE A. DI SUMMA - Le ho risposto, Avvocato! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi parliamo di cinque mesi.

TESTE A. DI SUMMA - Anche perché – le spiego – le indagini  non...  cioè non è che nel 

momento stesso in cui interveniamo in un’azienda abbiamo contezza di tutto quello che 

ci  serve in base ad un riscontro esclusivamente visivo,  ma dobbiamo chiedere delle 

documentazioni, queste documentazioni - man mano che si va avanti negli accertamenti 

- possono a loro volta necessitare di altri riscontri che noi dobbiamo chiedere, step by 

step. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ha anticipato la mia domanda successiva perché io le stavo 
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chiedendo proprio questo,  vorrei  andare un attimo a capire...  perché voi  allegate  un 

elenco di documentazione che avete acquisito, giusto?

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ecco, e quindi immagino che l’avete acquisita in un lasso di 

tempo in quel periodo, cioè non avete avuto tutto insieme...

TESTE A. DI SUMMA – E no! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...vi è stato fornito in parte e poi avete chiesto qualcosa, giusto?

TESTE A. DI SUMMA – Sì, sì, ma ci sono i vari verbali di richiesta, ma difatti li ho menzionati  

prima.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Oh, questo volevo... 

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Senta, ma oltre a questa documentazione riportata a pagina 65 e 

66 della sua relazione, avete esaminato altri documenti o le vostre valutazioni e le vostre 

indagini ed i vostri accertamenti si sono limitati a questi documenti?

TESTE A. DI SUMMA - Per la redazione del rapporto...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Si.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  ...abbiamo  messo  i  documenti  più  importanti,  ora  siccome  sono 

parecchi non ricordo se ci fosse...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, io non voglio un elenco, tanto l’abbiamo, quello non è un 

problema, cioè volevo sapere quindi per svolgere il vostro compito avete utilizzato solo 

questa  documentazione  o  c’era  qualcosa  in  più  che  voi  non  avete  ritenuto  utile  e 

necessario, importante riferire?

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  Se  l’avessi  ritenuto  utile  per  quello  che  dovevo  trascrivere 

probabilmente  l’avrei  riportato,  evidentemente  fino  a  quel  momento...  perché  dico 

questo? Perché poi per – ad esempio – il dissequestro e la messa in uso dell’attrezzatura  

abbiamo fatto delle ulteriori richieste...

AVVOCATO T. MARRAZZA - E quelle prescrizioni che diceva prima.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  ...vale  a  dire  che  ci  siamo  rivolti  prima  all’Arpa,  poi  abbiamo 

riscontrato alcune...  abbiamo acquisito altri  documenti  per poter dare l’okay sull’uso 

della macchina, ma per la redazione del rapporto i documenti sono quelli, poi in questo 

momento è capace pure che mi sfugge qualcosa. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  No,  no,  cioè  l’interesse  era  quello  di  sapere...  quindi, 

sostanzialmente, voi avete fatto le vostre valutazioni ed i vostri accertamenti basandovi 

essenzialmente su questa documentazione...

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...e può darsi che ci sia stato invece qualche documento non 
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necessario, non utile o non sufficientemente chiaro o qualcosa del genere.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. No, a mio avviso insomma abbiamo richiesto, ovviamente per 

quello che mi compete – compete a me ed al collega con cui ho svolto gli accertamenti  

– di avere chiesto quanto mi necessitava per la redazione del rapporto. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  Perfetto!  Senta,  fra  questi  documenti  avete  visionato  o 

acquisito o rinvenuto le verifiche Arpa? Sul DM5 parlo io.

TESTE A. DI SUMMA - Sì, quelle effettuate, certo, le abbiamo menzionate prima.  

P.M. R. GRAZIANO - Sono state anche prodotte agli atti.

TESTE A. DI SUMMA - Acquisite e consegnate al... ma, Avvocato, non vorrei sbagliarmi, ma 

le ho anche allegate. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Lei ha fatto riferimento... chiedo scusa, mi faccia chiarire...

TESTE A. DI SUMMA - Sì! 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  ...lei  ha  fatto  riferimento  prima,  rispondendo  ai  Pubblici 

Ministeri, ad una verifica dell’Arpa del luglio 2012, giusto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se può avvicinare un po’ il microfono perché...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sono un po’ raffreddato, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però con il microfono magari risolviamo.

TESTE A. DI SUMMA - Comunque abbiamo richiesto le verifiche ed acquisito le verifiche 

Arpa relative al DM5, al DM6 e poi anche agli altri DM, anche se in periodi diversi. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, guardi, ed allora lei rispondendo alle domande del Pubblico 

Ministero ha fatto riferimento alla verifica Arpa del 17 luglio 2012, se non ricordo male.

TESTE A. DI SUMMA – Esatto,  perché probabilmente il documento fa riferimento a quella 

data, non posso ricordare. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Perfetto, quindi oltre a quella verifica Arpa, ha accertato se 

negli anni precedenti quelle apparecchiature erano state sottoposte a verifica?

TESTE A. DI SUMMA - Noi  abbiamo chiesto  all’Ilva  una relazione...  c’è  un verbale  dove 

chiediamo praticamente tutta la manutenzione effettuata sulla macchina, c’è un verbale 

specifico, quindi... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, no, ma io le sto chiedendo un’altra cosa...

TESTE A. DI SUMMA – Sì, abbiamo chiesto...

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...un problema è la manutenzione, un problema è la verifica 

Arpa, è l’Arpa quella che deve...

TESTE A. DI SUMMA – No, no, abbiamo chiesto... allora, ho capito la domanda, mi perdoni! 

Allora,  in  merito  alle  verifiche  abbiamo richiesto l’ultimo certificato,  però avevamo 

anche  i  dati  sui  precedenti  che  in  questo  momento  non  ricordo,  agli  atti  abbiamo 

consegnato esclusivamente l’ultima verifica. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi sostanzialmente queste apparecchiature, oltre che nel 

2012, sono state verificate anche negli anni precedenti?!

TESTE A. DI SUMMA – Erano state verificate anche negli anni precedenti, sì, quello sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Oh! Senta,  e quando l’Arpa svolge questi  accertamenti  per 

autorizzare la prosecuzione dell’attività, se trova delle - come le possiamo chiamare? -... 

voi  avete  parlato  dell’assenza  del  bullone  o  qualcosa  del  genere,  cioè  adotta  un 

provvedimento, sospende l’attività? Cosa succede?

TESTE A. DI SUMMA - Guardi, se... ovviamente se io... se l’Arpa fa una verifica per il rilascio 

del certificato,  è chiaro che la cosa essenziale che fa è quella di verificarne lo stato 

manutentivo,  se  qualcosa  non va  suppongo faccia  delle  prescrizioni,  ora  non...  loro 

agiscono secondo le loro... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ecco, però allora mi chiedo voi...

TESTE A. DI SUMMA - Se c’è qualcosa che non va sicuramente non rilascia il certificato.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi se viene rilasciato il certificato vuole dire che era tutto 

in ordine!?

TESTE A. DI SUMMA - A mio avviso il certificato... la domanda è un po’ strana, Avvocato! 

Allora, diciamo che in certi... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Io le posso fare queste domande!

TESTE A. DI SUMMA – No, ho capito, però le risponde meglio, un certificato viene rilasciato 

se la macchina è idonea. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto! Quindi il che significa che se nel 2012 – come avete  

riscontrato – oppure negli  anni recedenti  – come non avete riscontrato – i certificati 

dell’Arpa attestano la verifica e rilasciano il permesso, vuole dire che la macchina era in 

ordine?

TESTE A. DI SUMMA - No, è diverso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione alla domanda, Presidente, il processo...

AVVOCATO T. MARRAZZA – E ha risposto adesso, Presidente, ha appena risposto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il processo lo stiamo facendo proprio per questo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però non è... se fosse un funzionario Arpa allora sì...

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è il responsabile Arpa anche a giudizio.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...ma  siccome non è  lui  che  ha fatto  questa  verifica,  questa 

domanda non è ammessa. Prego.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, non c’è problema.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dovrebbe! Forse il condizionale dobbiamo usare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, senz’altro!

TESTE A. DI SUMMA - Anche perché, mi perdoni, Avvocato...
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AVVOCATO T. MARRAZZA - Non risponda, non c’è problema! Senta, andiamo avanti, quindi 

oltre a questi documenti riguardanti le verifiche Arpa...

TESTE A. DI SUMMA – Avvocato, la sento male, “oltre a...”? 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Oltre ai documenti delle verifiche Arpa, fra i vari documenti – 

io non lo ritrovo qui nell’elenco – avete  avuto modo di  verificare  una richiesta  del 

responsabile del pontile di svolgere o di affidare il compito per uno studio sulla vita 

residua della DM5?

TESTE A. DI SUMMA - Sì, questo me lo ricordo, non ricordo a quale atto... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Lei lo conosce questo...

TESTE A. DI SUMMA - ...fa riferimento, però so che c’è... era stata fatta qualche mese prima se 

non erro, però non me lo ricordo adesso con precisione. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi ricorda che qualche mese prima dell’evento...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...il responsabile del pontile chiese di fare questo studio.

TESTE A. DI SUMMA - Anzi ora... mi perdoni, perché faccio mente locale, i documenti sono 

tanti! Se non sbaglio l’incarico - almeno da quello che ho ritrovato – a Iusic (come da 

pronuncia)...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Iusic (come da pronuncia).

TESTE A. DI SUMMA - ...è stato dato qualche mese prima dell’accaduto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Okay. Questo Iusic era un esperto, un ingegnere esperto?

TESTE A. DI SUMMA - Deve essere un ingegnere esperto, altrimenti non può fare... non sono 

andato a controllare le... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - No, no, non voglio sapere questo, cioè - dico – aveva l’incarico  

di fare quale studio?

TESTE  A.  DI  SUMMA  –  Eh,  lo  studio  sulla  vita  residua  della  macchina  e  redigere  la 

consequenziale relazione, cosa che ha fatto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi poi Iusic ha fatto questa verifica?!

TESTE A. DI SUMMA - Certo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ha fatto la verifica e ha rilasciato un’attestazione?

TESTE A.  DI  SUMMA –  Successivamente,  ovviamente  parliamo  di  un  periodo  successivo 

all’accadimento però, eh! La relazione... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Lei parla di un periodo successivo come di...

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  La  relazione  di  vita  residua  redatta  dall’ingegnere  –  credo  –  è 

successiva all’accadimento, parlo dell’infortunio mortale di Zaccaria. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Siamo d’accordo, capisco.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi – mi faccia capire – lei trova un documento che attesta 

che  il  responsabile  dell’area  del  pontile  chiede  l’incarico  o  dà  l’incarico  a  questo 

ingegnere Iusic di svolgere questi accertamenti - giusto? - qualche mese prima...

TESTE A. DI SUMMA – Sì, però, Avvocato...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Adesso non stiamo a guardare le date...

TESTE A. DI SUMMA – Sì, eh...

AVVOCATO T.  MARRAZZA - ...mi interessa  solo se sono prima o dopo l’incidente,  solo 

questo.

TESTE A. DI SUMMA – Allora, Avvocato, le devo dire - per correttezza - che non ricordo 

quando ho letto quel documento,  so che c’è, ma non so se l’ho letto prima o dopo, 

quindi  è  capace  pure  che  l’abbia  letto  qualche  mese  dopo  o  successivamente  alla 

redazione dello stesso documento. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, l’incarico interessava a me, comunque è un documento, 

l’abbiamo.

TESTE A. DI SUMMA – Allora, l’incarico è scritto da qualche parte – non ricordo fra le tante  

carte – che c’è stato prima e lo ricordo perfettamente... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto!

TESTE A. DI SUMMA - ...però io non ricordo di averlo letto prima di ciò che è accaduto o se 

l’ho letto dopo. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – E beh, deve averlo letto per forza dopo perché solo dopo si è 

interessato della vicenda...

TESTE A. DI SUMMA – E l’avrò letto dopo!

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  ...quindi  per  forza  deve  averlo  visto...  nell’acquisizione 

documentale sicuramente avrà visto questo documento, immagino.

TESTE A. DI SUMMA – E sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, ma a me quello che interessa, lei poi questo rapporto di 

Iusic l’ha esaminato?

TESTE A.  DI  SUMMA – No,  perché  praticamente  -  le  spiego  perché  -  una  volta  diciamo 

emanate le prescrizioni fra cui rientrava anche la redazione da parte dell’ingegnere di 

redigere la vita residua, poi il tutto noi l’abbiamo trasmesso... è stato acquisito ai fini 

della  verifica  della  gru,  perché  noi  come  prescrizione  l’abbiamo  acquisito  come 

documento,  l’abbiamo  verifico,  tenga  presente  che  quando  abbiamo  richiesto  i 

documenti  c’erano anche i  tecnici  dell’Arpa,  quindi  nel  dettaglio  diciamo che  sono 

entrati  loro,  io  ho  dato  una  lettura,  il  documento  nella  parte  finale  diceva  che  la 

macchina poteva esercitare e diceva anche per quanto tempo... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ricorda più o meno per quanto tempo?
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TESTE A. DI SUMMA - Non me lo ricordo, so che c’era un qualcosa... il valore differenziava di 

sicuro, sia la vita residua relativa alla macchina e sia la vita residua del braccio, nel 

braccio entrava in qualche milione... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Se la posso aiutare...

TESTE A. DI SUMMA - ...e nella macchina credo 300.000, però onestamente dovrei... se ha un 

attimo di pazienza!  

(Il teste consulta la documentazione in suo possesso).

TESTE  A.  DI  SUMMA  –  Sì,  praticamente  lui  nella  relazione  parla  di  379.274  cicli  di 

lavorazione, con raccomandazione di eseguire la nuova valutazione della vita residua 

entro i prossimi tre anni. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Cioè sostanzialmente -  se capisco -  per i prossimi tre anni 

quella  macchina  non doveva  essere  più  soggetta  ad  una  verifica  sulla  vita  residua, 

giusto?

TESTE A. DI SUMMA - Così dice, viene riportato anche dall’Arpa. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, e poteva compiere altre tre milioni di operazioni o qualcosa 

del genere?!

 TESTE A. DI SUMMA - No. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Credo 300.000 operazioni, quante?

TESTE A. DI SUMMA – Eh, sì, sì, 379.000 e passa cicli di lavorazione. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Cicli di lavorazione.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Senta, però lei dice che questo – lo leggo qui nel suo rapporto 

–...

TESTE A. DI SUMMA – Se mi dice la pagina.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...è stato fatto dopo...

TESTE A. DI SUMMA – E sì, dopo... che cosa intende, mi perdoni?  Dopo sicuramente.

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, Presidente, c’è la data del documento, ne ha parlato prima 

il teste...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ci può dire la data?

P.M. R. GRAZIANO - ...10 gennaio 2013.

TESTE A. DI SUMMA - Il documento di vita residua è stato consegnato... datato 10 gennaio 

2013. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Oh! Io le chiedo adesso da tecnico, ma la attestazione della vita 

residua contenuta in quel documento prescinde da quella data del 10 gennaio 2013, nel 

senso che quella verifica attesta la vita residua per i prossimi tre anni?

TESTE A. DI SUMMA - Beh, il documento... se lui ha redatto quel documento e lo attesta, se ne 
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assume le responsabilità, per me sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, lasciamo stare le responsabilità, cioè lei è un ispettore...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...verifica il documento, legge che lì è scritto che per tre anni 

non devi più verificarlo...

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...legge che tu per 300.000 operazioni o cicli di operazioni puoi 

operare...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...quindi quel documento attesta la vita residua?

TESTE A. DI SUMMA - E certo! Anche perché – chiariamo – gli accertamenti che svolge il  

tecnico prima di redigere questo documento sono molto specifici, entra anche nel merito 

di quella che è la consistenza del materiale,  cioè entra nel dettaglio,  credo che farà 

anche... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Delle prove non distruttive.

TESTE A. DI SUMMA - È chiaro. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Immagino  o...  quindi  diciamo  che  l’affidabilità  di  quella 

verifica è elevata.

TESTE A. DI SUMMA – E sì, perché viene data ad un tecnico esperto seguendo quello che dice 

la  norma,  io  non  ho  la  possibilità...  noi  tecnici  a  livello  ispettivo  non  abbiamo  la 

possibilità di una verifica se è corretta... o, perlomeno, se lui dice che la vita residua è 

pari a 370.000, io poi non so se... non posso dire, a meno che non ci sia una ulteriore 

verifica da parte di un altro tecnico che va a disquisire su quelli che sono i parametri...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, no, capisco bene, capisco bene dove vuole...

TESTE A. DI SUMMA – Quindi per me se lui lo attesta, considerando la professionalità del 

tecnico che ha i requisiti previsti dalla Legge, per me sono quelli. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  Perfetto.  Quindi  possiamo  concludere  questo  argomento 

dicendo che, a prescindere dalla data del deposito di quel documento, la vita residua di 

quell’apparecchiatura è attestata per tre anni quantomeno da...

TESTE A. DI SUMMA – Sì, da quella data.  

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, Presidente,  che vuole dire “a prescindere dalla data di 

deposito”? Se ce lo spiega, perché “a prescindere”... in quel momento fa la valutazione, 

non a prescindere.

TESTE A. DI SUMMA - Da quella data. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Cioè mi faccia capire...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato forse vuole dire che comunque da quel momento ci 
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sono tre anni, quindi anche prima... 

P.M. R. GRAZIANO - Da quel momento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però anche prima...

TESTE A. DI SUMMA - Dalla certificazione del tecnico partono i tre anni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che l’Avvocato.. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Allora  le  devo  fare  un’altra  domanda,  dottore,  è  molto 

semplice:  allora,  questi  accertamenti...  le  devo  chiedere  se  conosce  che  tipo  di 

accertamenti ha fatto questo ingegner Iusic.

TESTE A. DI SUMMA - Guardi, sicuramente ora... non mi faccia entrare nel dettaglio perché io 

non conosco tutta la normativa...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, non voglio i dettagli, cioè ha visto il DM5, ha ispezionato 

il DM5?

TESTE A. DI SUMMA - Il tecnico? 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Sì.

TESTE A. DI SUMMA – Allora, noi quando abbiamo fatto...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, sto dicendo l’ingegner Iusic ha ispezionato il DM5?

TESTE A. DI SUMMA – E beh, sì!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Architetto, se lo sa però, le deve risultare per certo.

TESTE A. DI SUMMA – Allora, io non so quando è andato e...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Io le sto chiedendo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè deve avere una cognizione diretta di questa cosa.

TESTE A. DI SUMMA – No, non lo so, ma se ha redatto...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa, Presidente,  io chiedo un solo chiarimento al 

teste,  cioè  lei  ha  davanti  -  o  l’ha  verificato  -  una  attestazione  di  vita  residua 

dell’apparecchiatura...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ... DM5...

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  ...svolta,  eseguita  dall’ingegnere  Iusic  e  depositata  il  10 

gennaio del 2013...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...l’ingegnere Iusic – le sto chiedendo – ha verificato la vita 

residua del DM5?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma per quello che le risulta, l’ha verificato? 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Per quello che lei sa, lo ha detto prima.

TESTE A. DI SUMMA - No, non lo so. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Cioè, chiedo scusa, c’è una relazione, lei ha detto prima che 

l’ingegnere Iusic ha fatto uno studio di vita residua del DM5.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto! Quindi ha esaminato il...

TESTE A. DI SUMMA - Avrà esaminato determinati documenti, ora non... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Del DM5.

TESTE A. DI SUMMA – E beh, della macchina per cui ha rilasciato la relazione, è ovvio! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi ha fatto gli accertamenti su quella macchina.

TESTE A. DI SUMMA - E certo! 

AVVOCATO T. MARRAZZA -  E ha accertato  che quella  macchina  ha una vita  residua  di 

300.000 cicli.

TESTE A. DI SUMMA - È quello che ha scritto lui.

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, perché qui forse...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, se posso fare una volta ogni tanto una opposizione, ma noi 

non è che possiamo fare domande a questo teste di cosa ha fatto un altro testimone...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, chiedo scusa, Presidente, però il teste...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...lo chiameremo come testimone questo Iusic – come si chiama - e 

chiederemo tutte queste belle cose. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Allora - chiede scusa, Presidente – però il teste ha riportato 

nella sua relazione anche questo problema...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, ma sta dicendo che non lo sa! 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Oh, ...e sta affrontando il problema della vita residua, il teste 

afferma, ha affermato una cosa, cioè che non mancava allo studio della vita residua, io 

sto cercando di dimostrare il contrario e credo che ne abbia diritto sotto questo profilo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ma non possiamo chiedere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però, Avvocato, non chiedendo a questo teste...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...cosa ha fatto quell’altro!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  ...delle  circostanze  che diciamo immaginiamo ignori,  se  poi 

invece le conosce allora sicuramente potrà rispondere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, anche perché...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Quindi  la  domanda deve  essere  posta  sulla  scorta  di  questa 

premessa, cioè se le risulta personalmente che abbia fatto queste verifiche. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ha già risposto, quindi...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  presumo  che  l’ha  fatte  e  siccome  ha  fatto  la  consulenza, 

“presumo”, non si presume niente qua!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ingegnere lo dichiara immagino nella sua relazione, ma non so 
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se il teste è in grado di confermarlo...

TESTE A. DI SUMMA – No, non lo posso confermare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per averne avuto cognizione diretta.

TESTE A. DI SUMMA – Beh no, perché certe cose se ne hai – appunto – visione e cognizione è  

perché sei stato direttamente interessato.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, l’ha scritto nella sua consulenza per conto dell’Ilva, punto! Di 

questo stiamo discutendo! 

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, ripeto, non voglio polemizzare, io trovo qui negli allegati 

questi due documenti, trovo dei passaggi nella relazione, però non... va bene la risposta 

che è stata data, andiamo avanti. Tornando alle verifiche ed alla disposizione di cui al 

D.M. del 2011...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

AVVOCATO T.  MARRAZZA -  ...lei  rispondendo alle  domande del  Pubblico  Ministero  ha 

parlato di una verifica periodica normale e di una attività “supplementare” l’ha definita, 

può spiegare qual è questa attività supplementare?

TESTE A. DI SUMMA - Allora,  innanzitutto  credo di  avere utilizzato  un altro termine,  un 

attimo solo, Avvocato... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Io l’ho appuntato così e poi è il D.M. che lo dice.

TESTE A. DI SUMMA – Un secondo solo.

(Il Teste prende visione dei documenti in suo possesso).

TESTE A. DI SUMMA - Allora, io ho parlato di verifica speciale, al di là di... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Chiedo scusa, a quale norma fa riferimento?

TESTE A. DI SUMMA – No, io mi riferisco alle linee guida dell’I.N.A.I.L.. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - No, io ho fatto domanda sul Decreto Ministeriale 11 aprile 

2011 a cui lei ha fatto riferimento...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T.  MARRAZZA -  ...punto  2,  allegato  2,  lettera  a)  e  lettera  c),  le  ho  chiesto 

soltanto lei ha fatto la verifica, quindi ha accertato se c’era stata la verifica di cui alla 

lettera a), giusto?

TESTE A. DI SUMMA – Aspetti! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Guardi, ha risposto lei!  

P.M. R. GRAZIANO - Sì, ha risposto su questa domanda.

TESTE A. DI SUMMA - Credo di avere risposto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - No, devo chiedere un chiarimento.

TESTE A. DI SUMMA - Sì, sulla verifica periodica in sostanza. 
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Oh, ci siamo!

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi quella è la verifica normale, giusto?

TESTE A. DI SUMMA - Esatto, finalizzata ad accertare le modalità di... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Perfetto. Poi c’è una verifica supplementare?

TESTE A. DI SUMMA – Supplementare, che prevede individuare vizi e difetti e procedere poi 

al discorso della vita residua, però ho precisato prima che il D.M. fa anche riferimento 

a...

AVVOCATO T. MARRAZZA - Guardi, non le sto chiedendo questo! 

TESTE A. DI SUMMA – Ah, va bene.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Io le ho chiesto quindi il D.M. - che è la normativa cardine in 

questo  settore  -  pone  due  punti,  uno  di  verifica  periodica,  quella  normale  –  siamo 

d’accordo – ed una quella supplementare, “Verifica i vizi e poi fai la vita residua se è 

superiore ai vent’anni”...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...quindi se io – io operatore – rispetto queste due disposizioni 

del decreto, sono a norma?  

TESTE A. DI SUMMA – Lei deve rispettare...

P.M. R.  GRAZIANO -  Chiedo scusa,  c’è  opposizione  su questa  domanda perché  aveva già 

risposto prima il teste e ha dato tutta una cornice normativa partendo dagli Articoli 70 e 

71 del Testo Unico 81/08, ora adesso si è ristretto  il  campo a questo D.M. e si sta 

cercando di fare dire al teste qualcosa di diverso.  

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ma non credo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si tratta di una precisazione.  

AVVOCATO T. MARRAZZA – Si tratta di una precisazione, Presidente.

P.M. R. GRAZIANO – Ed allora facciamolo parlare dalla A alla Z, ripete d’accapo...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Io ho chiesto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Fermo restando... se non sbaglio sono stata proprio io a chiedere 

un chiarimento al teste sul punto.  

P.M. R. GRAZIANO – Esatto, esatto.

TESTE A. DI SUMMA - Allora, io ho fatto – non so se lo devo ripetere - una precisazione in 

merito  dicendo  che  il  discorso  della  vita  residua  o  comunque  la  contestazione  che 

abbiamo fatto noi relativamente all’Articolo 71 comma 11 fa capo anche al comma 8 

dove  precisa  quali  sono  determinati  interventi  che  bisogna  fare  sulla  macchina  o 

perlomeno  quali  sono  quegli  interventi  che  richiedono  per  quella  macchina  degli 

interventi diversi, straordinari, fra cui anche parla di manutenzione e ho specificato che 
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la macchina ha subìto un intervento manutentivo importante com’è la sostituzione del 

braccio, però ho fatto anche un’altra precisazione perché vero è che il D.M. parla di 

verifica periodica e verifica supplementare, ma fa anche riferimento a normative... alle 

norme tecniche da rispettare, le norme tecniche da rispettare ce ne sono diverse, fra cui 

quella che ho menzionato, la FEM 9775 dove specifica che la vita residua non deve 

essere fatta soltanto sulle macchine che rientrano nell’elenco del D.M. dove parla di – 

mi perdoni – gru mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro, ma dice “anche per 

strutture diverse”, per questo ho tirato fuori il discorso delle linee guida dell’I.N.A.I.L. 

dove si specifica che gli interventi speciali per strutture che sono utilizzate da più di 

venti  anni  devono  essere  fatte  anche  per  gru  di  tipo  diverso  e  parla  di  intervento 

speciale. 

AVVOCATO T.  MARRAZZA  –  Però,  chiedo  scusa  se  la  interrompo,  tutta  questa  cornice 

normativa serviva – se ho capito – solo per dire che questa apparecchiatura era soggetta 

ad una verifica di vita residua, giusto?

TESTE A. DI SUMMA – Esatto, è corretto. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Perfetto. Senta, una domanda diversa, ma lei ha verificato se 

poi negli anni successivi il DM5 ha operato?

TESTE A. DI SUMMA - Negli anni successivi...

AVVOCATO T. MARRAZZA - All’evento.

TESTE  A.  DI  SUMMA  -  ...dopo  l’evento?  Io  so  che  sta  operando,  non  è  che  vado  lì  a 

controllare... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi lo sa che sta operando.

TESTE A. DI SUMMA - Certo! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Sa se l’Arpa ha...

TESTE A. DI SUMMA - Anzi è uno dei pochi che sta operando. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Sa se l’Arpa ha fatto poi le verifiche periodiche?

TESTE A. DI SUMMA – Avvocato, mi perdoni, sull’attività dell’Arpa in merito a questi...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, se lo sa o no.

TESTE A. DI SUMMA – No.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Basta così.

TESTE A. DI SUMMA - Le posso dire che fino all’anno successivo, fino al 2015 – se vuole,  

posso essere più preciso perché l’ho detto anche prima - sono state fatte delle indagini 

congiunte con l’Arpa – le posso dare una data - fino al 2015 su tutti gli altri DM, li 

abbiamo verificati insieme, ognuno per le proprie competenze, sono stati richiesti dei 

documenti  e  sono  stati  tutti  consegnati  e  sono  state  fatte  delle  verifiche  da  chi  di 

competenza e ci sono stati forniti dalla Procura e gli altri DM andavano... le altre gru 
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andavano bene, sono tutte regolarmente... non abbiamo eccepito nulla e non abbiamo 

emanato nessun tipo di prescrizione, però parliamo di un periodo di tre anni successivi a 

quello... 

AVVOCATO T. MARRAZZA – All’evento.

TESTE A. DI SUMMA - ...al controllo fatto, sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto. Presidente, io non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO IPPEDICO - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO IPPEDICO – Grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO IPPEDICO

 

AVVOCATO IPPEDICO – Avvocato Ippedico per la registrazione.  Buonasera,  architetto  Di 

Summa.

TESTE A. DI SUMMA - Buonasera. 

AVVOCATO IPPEDICO - Solo un paio di domande a precisazione. Mi sono appuntato, rispetto 

al tema del finecorsa, che nel corso del suo esame – a domanda del Pubblico Ministero - 

lei ha detto che il finecorsa serve per arrestare la cabina per un motivo qualsiasi, volevo 

capire da dove trae, da dove ha tratto questa informazione?!

TESTE A. DI SUMMA - Tutti i finecorsa, Avvocato, tendono a bloccare la macchina quando – 

per  un’avaria  o  un  motivo  diverso,  che  può  essere  anche  una  disattenzione  –  la 

macchina va oltre il limite consentito. 

AVVOCATO IPPEDICO - Lei ha una – come dire? – fonte precisa? Questa è la spiegazione che 

mi dà lei, tecnica ed è la sua spiegazione, io le ho chiesto se c’è l’indicazione che il 

finecorsa – come ha detto lei, perché mi sono appuntato testualmente – arresta per un 

motivo qualsiasi, cioè a prescindere dalla causa, da dove trae questa informazione? Se è 

una sua valutazione oppure se c’è un dato testuale.

TESTE A. DI SUMMA - No, dall’esperienza... dalla mia esperienza personale, i finecorsa hanno 

solo quella funzione, poi – per carità! – non è che un finecorsa arresta una macchina 

indipendentemente da qualunque azione, eh! 

AVVOCATO IPPEDICO - Senta,  con riferimento alla  cabina del DM8 lei  ha riferito  prima 

essere stata investita dalla stessa velocità del vento...

TESTE A. DI SUMMA – No, mi perdoni,  ho supposto che siccome le due macchine erano 

vicine, sia stata investita... però non è che posso dire se c’era un’area o una superficie 
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dove avesse maggiore velocità o meno, nel merito della velocità del vento non sono 

entrato nemmeno nella trascrizione delle prescrizioni, per essere chiaro. 

AVVOCATO IPPEDICO - Quindi non avete svolto accertamenti da questo punto di vista.

TESTE A. DI SUMMA – Non... aveva... per quello che dovevo verificare io – mi perdoni – per 

me la velocità del vento... 

AVVOCATO IPPEDICO - Architetto, le facevo questa domanda rispetto alla quale...

TESTE A. DI SUMMA – No, no, no...

AVVOCATO IPPEDICO - ...lei mi ha già dato la risposta dicendo che era una sua supposizione.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

AVVOCATO IPPEDICO - Grazie. Non ho altre domande.  

AVVOCATO SANTORO – Avvocato Santoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO SANTORO

AVVOCATO SANTORO – Sì, architetto, buonasera!

TESTE A. DI SUMMA – Buonasera!

AVVOCATO SANTORO -  Io volevo qualche  specificazione  in  più in  merito  alle  verifiche 

successive alla prima riguardo alle modalità con le quali debbano essere effettuate con 

riferimento agli impianti di sollevamento ed alle gru portuali fisse, in che modo e che 

cosa contemplano più specificamente queste...  

TESTE A. DI SUMMA – Allora...

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Chiedo  scusa,  giusto  per  chiarimento,  siccome  ha  detto  “verifica 

successiva alla prima”, cioè la domanda a quale lasso temporale si riferisce? Perché non 

mi è chiaro, eh, non per altro!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Vuole precisare, Avvocato, a che cosa si riferisce “le verifiche 

successive”?  

P.M. R. GRAZIANO - “Alla prima” ha detto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Alla prima”, sì.

AVVOCATO SANTORO - Alla prima verifica, insomma con riferimento al DM insomma.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Cioè,  per  capire,  insomma  in  modo  tale  che  la  risposta  sia  più 

consequenziale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole... se può essere un po’ più chiaro. 

AVVOCATO SANTORO – Ecco, mi riferisco in particolare a quanto specificato nell’allegato 2 

del DM...
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TESTE A. DI SUMMA – E l’ho riferito prima all’Avvocato, ho detto che per quanto riguarda la 

verifica periodica, si verifica lo stato manutentivo della macchina per vedere se le parti 

meccaniche e le parti... i sistemi di sicurezza funzionano, tant’è vero che quando l’Arpa 

ha effettuato gli accertamenti per... se lei legge la relazione che ha consegnato l’Arpa 

per  dare  l’okay  sull’uso  della  macchina,  ha  effettuato  questo  tipo  di  accertamento, 

praticamente  tutti  i  sistemi  di...  innanzitutto  se  sono  state  eliminate  tutte  le 

inottemperanze riscontrate in sede di accertamento e poi se tutti i sistemi che risultavano 

realizzati funzionassero, se andava bene sulle vie di corsa, il perno... ha fatto proprio 

delle prove funzionali,  pratiche,  se il  perno – quello che io chiamo “antiuragano” e 

comunque lo dice il  progetto  – funzionasse,  se il  fungo d’arresto funzionasse,  sono 

questi gli accertamenti che fa, stato manutentivo più quest’altro tipo di verifica. 

AVVOCATO SANTORO – Sì.  Poi un’altra domanda, ecco, volevo che ci dicesse meglio la 

classificazione della DM5, è da considerarsi gru fissa o gru trasferibile o mobile?

TESTE A. DI SUMMA - L’ho già detto stamattina,  in relazione a quanto citato nel decreto 

rientra – a mio avviso – in una gru fissa. 

AVVOCATO SANTORO – Okay. Una domanda poi, in merito al certificato di vita residua che 

poi è stato – sappiamo - effettuato nel 2013, volevo sapere se le consta o le risultino i 

criteri con i quali esso è stato realizzato o meglio – spiego in modo più preciso – se le 

modalità  e  le  circostanze  che  hanno  permesso  e  consentito  all’ingegnere  Iusic  di 

effettuare quel tipo di certificazione fossero differenti dalle circostanze del 2012. 

TESTE A. DI SUMMA – Guardi, ho risposto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, opposizione, Presidente, alla domanda! 

TESTE A. DI SUMMA – E’ una domanda simile a quella che mi ha fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione perché non può sapere il teste cosa ha fatto, può dire 

soltanto quello che risulta dalla consulenza di Iusic che è agli atti del dibattimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  come per il  suo...  l’Avvocato Marrazza prima,  la 

domanda non è ammessa, se vuole diciamo proporla diversamente.  

AVVOCATO SANTORO – Mah, sostanzialmente...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è la consulenza di Iusic, Presidente, è agli atti, è prodotta, su quella 

ha lavorato il teste, non su altro! Non so se è chiara la mia opposizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha cognizione diretta l’architetto di Summa sul lavoro di 

Iusic. 

TESTE A. DI SUMMA – Esatto.

AVVOCATO SANTORO - Va benissimo, okay. Poi un’altra cosa, lei questa mattina ha parlato - 

descrivendo insomma lo stato manutentivo della DM5 - di alcuni deterioramenti ed in 

particolare di ossidazioni, ma anche della presenza di oli e grassi sulla pavimentazione, 
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ecco, volevo chiederle questi elementi che lei ha riscontrato hanno rilevanza causale 

nell’evento sinistroso di cui ci occupiamo?

TESTE A. DI SUMMA – No, ho già risposto a questa domanda fatta dal suo collega. 

AVVOCATO SANTORO - E l’assenza di cartellonistica e di parapetti pure?

TESTE A. DI SUMMA - No, non può aver avuto... le spiego subito, ho già detto, precisato che 

questi elementi però... l’inosservanza di questi elementi che è una scarsa manutenzione 

può incidere anche su eventuali infortuni, non dimentichiamo se sulla stessa struttura 

c’erano delle buche sui piani di calpestio. 

AVVOCATO  SANTORO  -  Poi  un’ultimissima  domanda,  lei  ha  fatto  riferimento  a  criteri 

normativi, tipo la FEM 9975...

TESTE A. DI SUMMA – No, 9775.

AVVOCATO SANTORO – Okay, ci vuole specificare meglio di che cosa si tratta e di che cosa 

stiamo parlando?

TESTE A. DI SUMMA - È una norma tecnica  che stabilisce...  dà delle  regole,  ogni norma 

tecnica individua e dà dei criteri a seconda del tipo di struttura o...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A che livello, architetto...

AVVOCATO SANTORO – Ecco, era questa la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...nazionale, europeo, internazionale?

TESTE A. DI SUMMA - Internazionale. Questa normativa stabilisce, sempre se ce ne... perché 

prima non ho avuto modo di dirlo, per quanto attiene... ad esempio prima parlavo delle 

linee guida dell’I.N.A.I.L., mi riferivo anche al discorso legato ad una... non solo alla 

FEM, ma anche ad una norma ISO che praticamente stabilisce questa obbligatorietà 

della vita residua anche per macchine diverse da quelle citate nel D.M., ecco perché lei 

mi ha fatto la domanda se è una gru mobile, fissa, eccetera e le ho detto che in quel caso 

comunque la vita residua andava effettuata. 

AVVOCATO SANTORO - Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Ci sono altre domande da parte degli altri difensori o dei 

Pubblici Ministeri?  

P.M. R. GRAZIANO - Sì, giusto a completamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quindi la DM5 è una gru a portale?

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 
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P.M. R. GRAZIANO – E lo possiamo definire un apparecchio di sollevamento mobile?

TESTE A. DI SUMMA - La definizione  di  mobile  credo non possa essere proprio  precisa, 

perché la gru in sostanza è fissa su delle rotaie. 

P.M. R. GRAZIANO – Eh, ci spiega? E poi come si muove, come funziona?

TESTE A. DI SUMMA - Si muove traslando sulle stesse, ma non ha un...

P.M. R. GRAZIANO – Ed il materiale come lo prende?

TESTE A. DI SUMMA - Lo preleva con una benna che va... entra all’interno della nave e poi lo  

trasporta... lo movimenta sul nastro trasportatore. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, un’altra cosa, a domanda del difensore – l’Avvocato Vozza - ha 

parlato di quest’ordine di servizio a firma Di Noi...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - ...lei ha detto: “Mi è stato riferito che era stato affisso in bacheca”...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - ...quindi le chiedo da chi le è stato riferito e quando?

TESTE A. DI SUMMA - Allora,  questo docu...  noi  di  solito  prendiamo in considerazione i 

documenti che hanno una valenza probatoria, un documento... 

P.M. R. GRAZIANO – Eh, questo documento... quindi la data di questo documento da dove l’ha 

desunta?

TESTE A. DI SUMMA - La data del documento è sul documento stesso. 

P.M. R. GRAZIANO – Sul documento.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – E questa circostanza lei ha detto “mi è stato riferito che è stato affisso in  

bacheca”, da chi le è stato riferito?

TESTE A. DI SUMMA - Sì, da una relazione di accompagnamento dell’ingegnere Di Noi. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. E quando... chiaramente dopo... prima o dopo la morte di 

Zaccaria?

TESTE A. DI SUMMA – Beh, dopo, è chiaro! 

P.M. R. GRAZIANO – Dopo, okay. Senta, un’altra cosa...  

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa,  quando lo ha appreso o quando è stato affisso la  

domanda, Pubblico Ministero? 

TESTE A. DI SUMMA - Quando lo ha appreso.  

P.M. R. GRAZIANO – Quando lo ha appreso, quando lo ha appreso.

AVVOCATO V. VOZZA – Quando lo ha appreso, ah, chiedo scusa! 

P.M. R. GRAZIANO - In occasione di quella relazione redatta dopo la morte di Zaccaria. Ah, 

poi un’altra... sempre a domanda lei ha detto che successivamente avete proceduto alla 

verifica delle gru, ha parlato prima nel corso dell’esame del DM1, DM2, DM3 e DM4 
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ed avete fatto delle verifiche su queste gru...

TESTE A. DI SUMMA - Sì, c’è stato un accertamento disposto dalla Procura sulle altre gru 

similari. 

P.M. R. GRAZIANO - ...quindi anche questo dopo la morte di Zaccaria?  

TESTE A. DI SUMMA – Sì, sì, ho parlato del... credo le indagini le abbiamo chiuse nel 2015. 

P.M. R. GRAZIANO - E sono iniziate?

TESTE A. DI SUMMA - L’anno prima. 

P.M. R. GRAZIANO - Nel 2014?

TESTE A. DI SUMMA - Più o meno, sì, dottore...

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.

TESTE A. DI SUMMA - ...sennò devo vedere l’incarico della Procura, la data non la ricordo 

perfettamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Comunque siamo dopo.

TESTE A. DI SUMMA – E beh, siamo almeno due anni, tre anni dopo...

P.M. R. GRAZIANO – Dopo la morte di Zaccaria.

TESTE A. DI SUMMA - ...l’avvenuto decesso di Zaccaria. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, solo un chiarimento.

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, sul discorso della vita residua - no? - di cui lei ha parlato...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, l’incarico al tecnico Iusic – mi pare - Giulio per vedere il 

discorso della vita residua della DM5 penso, da chi è stato dato?

TESTE A. DI SUMMA - Dalla società, dall’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè dall’Ilva.

TESTE A. DI SUMMA - Dall’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. E lei ha detto che poi questo incarico è stato dato prima 

del fatto.

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo che non ricorda quando.

TESTE A. DI SUMMA – No, però l’ho letto che questo incarico è stato dato – credo – un mese 

prima, più o meno. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Un mese prima. Senta, ma nel momento in cui l’azienda dà l’incarico  

per questa vita residua, viene ufficializzato a degli organi pubblici - che so - all’Arpa, 

allo Spesal, a qualcuno?

TESTE A. DI SUMMA – No, non abbiamo avuto assolutamente nessuna...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è un fatto privato...

TESTE A. DI SUMMA - Nemmeno l’Arpa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi – se posso sintetizzare – l’Ilva si sceglie l’ingegnere, il tecnico 

gli dà l’incarico ed il tecnico si assume poi le responsabilità di fare quello che ha fatto.

TESTE A. DI SUMMA - Esatto. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Ora  le  posso  mostrare  -  chiedo  l’autorizzazione  al  Presidente  -  di 

mostrare la consulenza di Iusic che è agli atti, se ci può dire...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se è agli atti e non ci sono opposizioni...  

AVVOCATO V. VOZZA - Non ho capito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La consulenza di Iusic.

P.M. M. BUCCOLIERO – La consulenza di Iusic.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Vorrebbe mostrare al teste un documento che è...

AVVOCATO V. VOZZA - Di mostrare la può anche mostrare, poi bisogna vedere che domande 

gli fa.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Poi a questo punto però...

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  È  un  documento  acquisito  agli  atti  del  dibattimento  e  lo  può 

mostrare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ un documento già acquisito.

AVVOCATO V. VOZZA - ...poi quanto a far domande...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ma a questo punto potremmo fare le domande anche noi però... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, potevate farle! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...perché prima (incomprensibili per sovrapposizione di voci)...

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ uscito fuori dalla loro... questo discorso è uscito fuori dalle...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sottoponiamo al teste questa consulenza. 

(Il Teste prende visione del documento).

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ci può dire la data in cui risulta che è stato dato l’incarico a Iusic.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì,  però – chiedo scusa – su questa  relazione  c’è  opposizione, 

quando ha detto domanda il collega si è detto che doveva riferire su circostanze da egli 

direttamente apprese...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti.

AVVOCATO V. VOZZA - ...e mi pare si sia opposto proprio il medesimo dottor Buccoliero,  

adesso fa la stessa domanda...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ma su quello...  sull’attività  che venne svolta  dal  consulente  si  è 

opposto, non sulla consulenza.

AVVOCATO V. VOZZA – No, il consulente ha acquisito il documento, la data dell’incarico – 

mi pare di capire – che non sia un fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO – La data che risulta dalla consulenza.  

AVVOCATO V. VOZZA – La data che risulta ce la leggiamo tutti, non abbiamo bisogno di 

interprete!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non ci sovrapponiamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma io devo fare ha domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...è un dato risultante da una consulenza.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – E sì, ma per fare la domanda ho bisogno che mi dica la data, a meno 

che non la dico io così. 

TESTE A. DI SUMMA – Il 26 novembre.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E sì, la dica lei, la dica lei.

AVVOCATO V. VOZZA – No, (incomprensibili per sovrapposizione di voci)...

P.M. M. BUCCOLIERO – La dico io, la dico io.

AVVOCATO V. VOZZA – No, non capisco però perché questa domanda non sia stata ammessa 

al collega Marrazza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ una premessa, Avvocato, della domanda, non...

AVVOCATO V. VOZZA - Prima si dice che deve rispondere su fatti a sua diretta conoscenza, 

adesso si dice “No, anche se non è a sua diretta conoscenza li leggi dal documento”!

P.M. M. BUCCOLIERO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) di diretta conoscenza 

quello che sta scritto nella consulenza.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, ed allora anche le domande del collega Marrazza 

avrebbe dovuto rispondere leggendo il documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non erano di quello che è scritto nella consulenza.

AVVOCATO. V. VOZZA - Certo, perché il documento dà atto di una serie di attività, chiedo 

scusa!

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è così, Avvocato!

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, non è così! La regola è una e si rispetta tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

P.M. M. BUCCOLIERO - Il profilo è diverso!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Infatti non doveva fare... non deve fare il Pubblico Ministero 

domanda sulla data, la data è un dato pacifico, risulta dal documento, quindi partendo da 

quel presupposto senza fare la domanda al teste che è superflua. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senza fare la domanda, va be’, non facciamo la domanda. Allora, 

risulta agli atti del dibattimento che l’incarico è stato dato il 26 novembre – credo - del 

2012.

TESTE A. DI SUMMA – Sì, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Gli accertamenti invece fatti sullo stesso discorso della verifica della 

vita residua da parte di Giovanni Raffaelli sono stati fatti – e risulta – il 17 luglio 2012 e 

18 luglio 2012...

TESTE A. DI SUMMA - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  ...allora  la  domanda  è  questa,  da  tecnico,  come si  spiega  che  a 

distanza di quattro mesi l’Ilva fa la stessa richiesta?

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, c’è opposizione! È palesemente inammissibile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Pubblico Ministero, non è ammessa la domanda...

AVVOCATO V. VOZZA – Come si spiega la condotta altrui è veramente... siamo proprio al di  

fuori del Codice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché comunque il teste non sarebbe in grado di dare una 

risposta utilizzabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avete ricevuto come Spesal delle richieste particolari?

TESTE A. DI SUMMA - Non pervengono a noi le richieste relative a certificazione sulle gru, 

vengono inoltrate direttamente agli organismi interessati, in questo caso l’Arpa perché 

sono  loro  che  si  occupano  del  rilascio  di  questa  certificazione,  a  noi  non  vengono 

notiziate... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, come procedura...

TESTE A. DI SUMMA – Come procedura...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...la domanda di solito questa verifica della vita residua ogni quanto 

tempo viene fatta?

TESTE A. DI SUMMA - Guardi, la vita residua... ogni quanto tempo? La prima – abbiamo già 

detto  -  dopo i  vent’anni,  la  seconda – quella  successiva – dipende da quello che il 

tecnico  attesta,  nella  certificazione  che  ha  redatto  Iusic  dice  che  la  vita  residua  ad 

esempio del DM5 deve essere riverificata dopo tre anni a far data... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e che cosa aveva attestato - se aveva attestato qualche cosa – 

Giovanni Raffaelli nella verifica del 18 luglio e 17 luglio 2012?

TESTE A. DI SUMMA - Che la macchina poteva funzionare tranquillamente.

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi c’era la necessità di una verifica a quattro mesi?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, ma cosa... la domanda che cosa ha per oggetto 

ancora una volta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, non è ammessa la domanda!
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AVVOCATO V. VOZZA – Un’attività svolta o della quale il teste è a diretta conoscenza...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  è  ammessa  la  domanda  perché  il  teste  non  ne  ha 

conoscenza, sarebbe una sua supposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io...

P.M. R. GRAZIANO – Un ulteriore chiarimento. 

ULTERIORI DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Siccome  a  domanda  della  Difesa  lei  ha  detto  che  quella  cattiva 

manutenzione,  ha  parlato  di  ossidazione,  di  tutta  una  serie  di  fenomeni  che  ci  ha 

descritto...

TESTE A. DI SUMMA – Sì.

P.M. R. GRAZIANO - ...e sono meglio indicati, illustrati nelle fotografie, non avrebbe inciso 

sulla dinamica dell’evento, ma le chiedo questa cattiva manutenzione e tutto quello che 

lei ha riferito prima poteva incidere sui tempi di discesa o salita dell’operatore?

TESTE A. DI SUMMA - Certo. 

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, e ce lo spieghi.

TESTE A. DI SUMMA – Beh, è chiaro che se io devo fare lo slalom quando scendo e devo 

rischiare di cadere perché c’è una buca sul punto di passaggio o manca un corrimano o 

manca  un  parapetto,  è  logico  che  devo  porre  attenzione,  poi  scendo  da  un’altezza 

superiore ai 60 metri! 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene, non ho altre domande, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Va  bene.  Allora  possiamo  licenziare  il  teste,  può  andare, 

architetto.

TESTE A. DI SUMMA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La ringraziamo. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il teste successivo?  

P.M. R. GRAZIANO - Sentiamo adesso il teste Sasso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo far entrare il teste Sasso Francesco, prego, si 

accomodi.
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SASSO FRANCESCO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula di impegno.

TESTE F. SASSO - «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». 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sue generalità.

TESTE F. SASSO - Sasso Francesco, nato a Taranto il 13 marzo 1974, residente a Pulsano in via 

Monti numero 26.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei è operaio Ilva?

TESTE F. SASSO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tuttora?

TESTE F. SASSO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Adesso risponda alle domande del Pubblico Ministero 

e poi delle altre Parti. Prego.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno! Senta, lei è stato sentito nel corso delle indagini preliminari 

in merito ai fatti oggetto del procedimento che la vedono quale anche odierna persona 

offesa,  senta,  allora  ci  può  dire  innanzitutto  lei  da  quanto  tempo  lavorava  nello 

stabilimento Ilva?

TESTE F. SASSO - Dal 15 ottobre del 2001. 

P.M. R. GRAZIANO – Ed in particolare nel reparto dove si è verificato l’incidente da quanto 

tempo lavorava?

TESTE F. SASSO - Da giugno 2012, era da poco che stavo.

P.M. R. GRAZIANO – Ah, ecco, quindi da giugno del 2012. Quindi lei dal 2001 al 2012 in che 

reparto era stato?

TESTE F. SASSO - Sono stato alla macchina a colare, al MOF, ai parchi, poi di nuovo alla 

macchina a colare e poi mi hanno trasferito al Porto. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei a giugno del 2012 viene trasferito al porto.

TESTE F. SASSO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – E che mansioni svolge da giugno del 2012?

TESTE F. SASSO - Gruista. 
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P.M. R. GRAZIANO – Gruista. Siccome l’infortunio che le è occorso è il 28 novembre del 2012, 

quindi lei  in quei mesi svolgeva l’attività  di  gruista o stava svolgendo un’attività  di 

affiancamento?

TESTE F. SASSO – No, no, io ero in addestramento.

P.M. R. GRAZIANO - Era in addestramento.

TESTE F. SASSO – Sì, non andavo da solo, non... 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, venendo appunto a quel giorno, ricorda... insomma la 

mattina lei si è recato in stabilimento?

TESTE F. SASSO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ci può riferire appunto come era iniziata quella giornata che sicuramente 

ricorderà visto quello che è successo?

TESTE F. SASSO – Sì, sono arrivato in stabilimento,  stavo al secondo sporgente, mi hanno 

mandato in addestramento al DM8. 

P.M. R. GRAZIANO - Al DM8, sì.

TESTE F. SASSO - Al quarto sporgente. 

P.M. R. GRAZIANO - Verso che ora? Se se lo ricorda.

TESTE F. SASSO – Le sette un quarto, sette e mezza. 

P.M. R. GRAZIANO – E veniva mandato...

TESTE F. SASSO – Arrivai al...

P.M. R. GRAZIANO - ...DM8 in addestramento unitamente a chi?

TESTE F. SASSO - Con Simone Piergianni. 

P.M. R. GRAZIANO – L’altro suo collega.

TESTE F. SASSO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO - A questo punto che avete fatto?

TESTE  F.  SASSO -  Siamo  saliti  sopra,  però  non  dovevamo  svolgere  attività  lavorativa  al 

momento perché avevamo la benna infossata nel materiale, nella stiva della nave...

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE F. SASSO - ...era da qualche giorno, mi ricordo che era diciamo affossata.

P.M. R. GRAZIANO - Quindi che avete fatto? Avete provato a sbloccarla?

TESTE F. SASSO – Sì, loro dovevano provare a sbloccarla, a liberare la benna. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Poi?

TESTE F. SASSO – Niente, poi siccome non ce la faceva la macchina, se ne andava in blocco 

perché tirava i  cavi e se ne andava in blocco,  ci  hanno fatto  aspettare  a  passerella, 

stavamo fermi noi. 

P.M. R. GRAZIANO - E perché se ne andava in blocco?

TESTE F. SASSO - Perché era pesante, c’era troppo materiale e non riusciva a salire la benna il 
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DM. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  A  quel  punto...  ah,  chiedo  scusa,  mentre  eravate  lì...  lei  Zaccaria 

Francesco lo conosceva?

TESTE F. SASSO - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – E che mansioni svolgeva?

TESTE F. SASSO - Il gruista. 

P.M. R. GRAZIANO - E dove si trovava?

TESTE F. SASSO - Sul DM5. 

P.M. R. GRAZIANO - Ed invece il signor Morrone Vincenzo?

TESTE F. SASSO - DM6. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi erano altri gruisti?

TESTE F. SASSO – Sì, sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei a che distanza si trovava da queste due gru? Più o meno, in base al  

suo ricordo.

TESTE F. SASSO – Mi sembra una ventina di metri, quindici metri, una cosa del genere, non mi 

ricordo. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi 15-20 metri diciamo.

TESTE F. SASSO - Una quindicina di metri. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Quindi stavamo dicendo in quella mattinata che cosa succede?

TESTE F. SASSO - Stavamo fermi a passerella, vicino le scale, aspettavamo disposizioni perché 

dice  che  dovevano...  forse  doveva  avvicinare  un  altro  DM  per  potere  togliere  il 

materiale e per poi provare di nuovo. 

P.M. R. GRAZIANO – Ecco, e quanto tempo siete stati a passerella?

TESTE F. SASSO – No, siamo stati dalla mattina alle otto, otto ed un quarto... perché una prova 

solamente facemmo, perché già avevano fatto altre prove, non riuscivano a liberare. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi siete stati dalle otto ed un quarto...

TESTE F. SASSO – A passerella? Più o meno... l’orario più o meno non...

P.M. R. GRAZIANO - Più o meno!?

TESTE F. SASSO - Più o meno dalle otto, otto ed un quarto fino a quando è successo poi il  

ciclone che... 

P.M. R. GRAZIANO - E quindi che cosa è successo a quel punto?

TESTE F. SASSO - Stavamo fermi là, il vento era forte e niente, stavamo fermi là, aspettavamo 

disposizioni. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. E poi ad un certo punto è arrivato diciamo questo...

TESTE F. SASSO – Eh, a un certo punto abbiamo visto il vento forte che era fortissimo, infatti 

abbiamo detto pure per... “Vedi che il vento è forte”, però io non è che ero pratico, che 
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sapevo tante cose. 

P.M. R. GRAZIANO - E che cosa avete fatto?

TESTE F. SASSO - Niente,  stavamo fermi là,  però poi sentimmo un forte rumore,  il  vento 

fortissimo che da passerella ci spostò con la cabina prima a lato terra e poi una volta 

portati al lato terra al braccio fisso, andammo a sbattere forte al braccio mobile fino 

appunto a braccio, la cabina si incartocciò tutta ed io incastrato con l’altro collega... 

P.M. R. GRAZIANO - La velocità era...

TESTE F. SASSO – Fortissima, non... fortissima! 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi – ha detto – siete andati a finire contro l’estremità...?

TESTE F. SASSO - La prima volta contro il braccio fisso, a finecorsa del braccio fisso, poi dal  

braccio fisso ci siamo fatti  tutto il  braccio fino al braccio mobile e siamo arrivati  a 

finecorsa, ci siamo incartocciati. 

P.M. R. GRAZIANO – E la distanza me la saprebbe dire? Siccome ha detto lei “Siamo andati a 

finire prima diciamo da una parte” e poi – da quello che capisco – dalla parte opposta...

TESTE F. SASSO - Più o meno sarà una ventina... da passerella a lato terra una trentina di metri,  

20-30 metri e poi un’altra ventina-trentina saranno una sessantina di metri, 50-60 metri, 

quanto era tutto il braccio, quanto la lunghezza di tutto il braccio. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi – ha detto – a questo punto la cabina si è accartocciata se ho 

capito bene.

TESTE F.  SASSO -  Sì,  si  è  accartocciata  tutta,  io  sono rimasto  incastrato  pure  con l’altro 

collega. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, e voi quella mattina avete ricevuto degli avvisi di allerta meteo?

TESTE F. SASSO - No, no, no, mai sentita questa cosa qua prima! 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, all’interno dell’attrezzatura c’è un anemometro?

TESTE F. SASSO - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E che cosa... riscontrava qualcosa?

TESTE F. SASSO - Quando stavamo fermi a passerella già segnava cento chilometri orari. 

P.M. R. GRAZIANO – Cento chilometri orari quando stavate fermi a passerella...

TESTE F. SASSO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – cioè mi ha detto alle otto ed un quarto, otto e mezza?

TESTE F. SASSO – Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E poi?

TESTE  F.  SASSO  –  E  niente,  poi  non  è  che  stavamo  vedendo  il  vento,  non  è  che...  in 

quell’attimo  ci  siamo solamente  mantenuti  perché  credevamo  di  morire,  credevamo 

sicuri di cadere giù e di morire! 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Quindi  mi  ha  detto  che  la  mattina,  quando  stavate  a  passerella, 
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l’anemometro segnava cento chilometri all’ora.

TESTE F. SASSO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – E lei – non so – ne ha parlato con il suo collega di questo fatto o stavate 

lì ed aspettavate...

TESTE F. SASSO - No, aspettavamo là nella cabina perché dicevano che era il posto più sicuro 

la cabina. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei si è accorto di quello che è successo a Zaccaria?

TESTE F. SASSO - No, perché ce l’avevo alle spalle, io mi sono accorto quando sono riuscito a  

scendere e ho visto prima la cabina del DM6 sulla nave che stava... e poi quando sono 

sceso ho visto che non c’era più la cabina dietro perché non si vedeva, sopra avevo il 

carrello  della  benna  di  fronte,  non si  vedeva,  quando poi  siamo scesi  che  stavamo 

scendendo... 

P.M. R. GRAZIANO - Voi, mentre ha detto  appunto che stavate fermi a passerella, avete parlato 

per caso via radio con Zaccaria? Vi siete sentiti?

TESTE F. SASSO - Ma così, non... 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, no, no, chiedo giusto se...

TESTE F. SASSO - Sì, sì, le solite cose che si dicono, “Il vento forte! Oh, che vento che sta! Che 

mare alto che sta!”, questa roba qua! 

P.M. R. GRAZIANO - Il mare era in tempesta quel giorno?

TESTE F. SASSO - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, e poi lei non ha visto dove è finita la cabina di Zaccaria?

TESTE F. SASSO – No, perché ce l’avevo alle spalle.

P.M. R. GRAZIANO – Ce l’aveva alle spalle.

TESTE F. SASSO – Io mi sono accorto quando sono sceso giù che mancava la cabina al DM5.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.

TESTE F. SASSO – Quella del DM6 che stava sulla nave. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta,  lei  è a conoscenza di una pratica operativa relativa appunto a 

queste situazioni del 18 novembre 2005, poi revisionata in data 08 marzo del 2012? Sa 

se c’era una pratica operativa?

TESTE F. SASSO – No, io l’08 marzo non c’ero proprio a quel reparto nel 2012. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi non sa niente.

TESTE F. SASSO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei quindi sa se...

TESTE F. SASSO - Comunque a me nessuno mi aveva detto che magari ad una certa velocità si  

dovrebbe scendere, nessuno lo sapeva. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi attività formativa in merito appunto alla sicurezza dei lavoratori 
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in condizioni di emergenza è stata fatta o no?

TESTE F. SASSO – No, non lo so. 

P.M. R. GRAZIANO - No. quindi ha detto...

TESTE F. SASSO - Che io ricordo non... 

P.M. R. GRAZIANO - Stava dicendo “Nessuno mi aveva detto...”?

TESTE F. SASSO – Dico nessuno sapeva magari che quando c’era una certa velocità del vento 

si doveva scendere oppure non si dovrebbe lavorare. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei sa se sul DM8 esiste un dispositivo antiuragano?

TESTE F. SASSO - Veramente l’ho saputo dopo che è successo il fatto, non... 

P.M. R. GRAZIANO - E da chi l’ha saputo?

TESTE F. SASSO - ...sapevo nemmeno di essere... quando mi chiamarono...

P.M. R. GRAZIANO - Gli ispettori per sentirla.

TESTE F. SASSO - ...l’ispettore a Viale Virgilio, che andai a Viale Virgilio, mi fecero vedere 

delle foto e dissi: “No, non lo so proprio che cos’è questo”. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei  non sapeva proprio...  non conosceva l’esistenza di questo 

dispositivo.

TESTE F. SASSO – No, no e mi dissero “Non lo sapevano gli altri che lavoravano da tempo, 

figuriamoci tu che eri da poco che stavi là”.

P.M. R. GRAZIANO – Ah, lei così disse?

TESTE F. SASSO – No, le persone che stava lì  dissero: “Va be’, non lo sapevano gli  altri, 

figuriamoci tu che era da poco che stavi”.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, all’epoca appunto le fu mostrata questa che è la figura 

73, questo dispositivo antiuragano presente sul DM8...

TESTE F. SASSO – L’aggancio... 

P.M. R. GRAZIANO - È questo di cui ha detto lei appunto che non ne ha mai saputo l’esistenza?

(Il Teste prende visione della fotografia).

TESTE F. SASSO – No, era un gancio che si tirava con un violetto... 

P.M. R. GRAZIANO – Eh, ma lei conosceva l’uso delle tenaglie antiuragano?

TESTE F. SASSO - No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ha detto che a giugno è passata sulle gru, nel 2012 - no? – dopo  

che dal 2001 faceva...  diciamo svolgeva altre  mansioni,  ha mai  seguito dei  corsi  di 

formazione sulla sicurezza in relazione ai rischi specifici a cui doveva essere esposto 

come gruista?

TESTE F. SASSO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Come? Non ho sentito.

TESTE F. SASSO - No, no. 
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P.M. R. GRAZIANO - Senta, un’altra cosa: lei ha mai visionato questo ordine di servizio a firma 

Di Noi, capo reparto del 09 febbraio 2012? Glielo mostro, se l’ha mai visto.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE F. SASSO - No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè “No” non l’ha mai visto?

TESTE F. SASSO – Quando era... prima che accadesse il fatto? 

P.M. R. GRAZIANO - Prima che accadesse, chiaramente il fatto.

TESTE F. SASSO - No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Non l’ha mai visto.

TESTE F. SASSO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, e quindi in relazione alla formazione... cioè che cosa le è stato 

detto? In caso di emergenza  quali  erano i  dispositivi  di  sicurezza?  Le è  stato detto 

qualcosa o non le è stato detto niente?

TESTE F. SASSO - Per il fatto del vento? 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE F. SASSO – No, no,  niente,  anzi noi  lavoravamo,  continuavamo a lavorare,  quando 

scattava  l’anemometro  facevamo  il  reset  e  continuavamo  a...  vedevo  gli  altri  che 

lavoravano. 

P.M. R. GRAZIANO - Ma lei diciamo sapeva se c’erano delle procedure da seguire in caso di 

emergenza?

TESTE F. SASSO - No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Sapeva se vi erano dei dispositivi di sicurezza in caso di emergenza?

TESTE F. SASSO – No, sapevo... 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi voglio...  questo blocco antiuragano lei  non ne ha mai  saputo 

parlare, non ne ha mai sentito parlare?

TESTE F. SASSO – No, no, no.

P.M. R. GRAZIANO – Prima del 28 novembre.

TESTE F. SASSO – No, prima del 28 novembre no. 

P.M. R. GRAZIANO - No. Bene, Presidente, per il momento non ho altre domande. I documenti 

che sono stati mostrati al teste in realtà sono già stati acquisiti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO - ...sia la foto numero 73 – che fa parte diciamo della documentazione 

fotografica – che l’ordine di servizio a firma Di Noi di cui abbiamo già discusso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono domande dell’Ufficio?  

P.M. M. BUCCOLIERO (fuori microfono) – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?
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AVVCATO MORELLI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO MORELLI

AVVOCATO MORELLI – Buonasera, signor Sasso! Sono l’avvocato Morelli. Volevo chiederle 

immediatamente  dopo all’evento  del  tornado,  ha  accennato  prima  al  fatto  che  siete 

rimasti incastrati nella cabina...

TESTE F. SASSO - Sì. 

AVVOCATO MORELLI - ....avete ricevuto soccorsi?

TESTE F. SASSO - No, nessuno! 

AVVOCATO MORELLI - E quanto tempo...

TESTE F. SASSO - Dopo mezz’ora, tre quarti d’ora di vento ed acqua che entrava nella cabina, 

eravamo tutti insanguinati, il collega che parlava al telefono con qualcun altro e disse 

che c’era la scala dietro, siamo riusciti ad uscire da sotto, da...

AVVOCATO MORELLI - Chi disse che c’era la scala dietro?

TESTE F. SASSO – Un collega... stava parlando con un altro collega il collega che stava con me 

e disse “Vedi che c’è la scala a fianco, provate a scendere da là se riuscite ad andare”, a 

fianco c’era una scala che portava sopra...

AVVOCATO MORELLI - Sopra il tetto della cabina?

TESTE F. SASSO - No, sopra al braccio, infatti siamo riusciti ad uscire e siamo saliti sopra e 

piano piano, piano piano ci siamo aggrappati,  ci siamo mantenuti l’uno con l’altro e 

siamo arrivati giù, siamo scesi giù, nessuno però ci ha soccorso. 

AVVOCATO MORELLI - Quindi nessuno in assoluto è venuto a darvi una mano?

TESTE F. SASSO – Nessuno, nessuno, siamo arrivati proprio giù da soli, tutti insanguinati, tutti  

spezzati, nessuno che ci ha soccorso! 

AVVOCATO MORELLI - E quindi avete utilizzato un’uscita di emergenza?

TESTE F. SASSO – La scala che stava... no, nessuna... siamo scesi da... siamo usciti da sotto la 

cabina... 

AVVOCATO MORELLI - Da sotto la cabina?

TESTE F. SASSO - ...di fianco alla cabina c’era un buco che potevamo uscire...

AVVOCATO MORELLI - Che si era veduto a creare questo buco?

TESTE F. SASSO – Sì, perché si era accartocciata tutta la cabina, non mi ricordo come abbiamo 

fatto ad uscire dalla cabina, però siamo andati poi sulla scala, siamo riusciti a salire e 

mantenendoci  abbiamo fatto  tutto  il  giro del  braccio  e  siamo arrivati  alle  scale  per 
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scendere. 

AVVOCATO MORELLI - Ho capito. Non ci sono altre domande, Giudice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altre Parti Civili devono fare domande? No.  La Difesa degli 

imputati?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – L’avvocato Vozza. Buonasera, signor Sasso!

TESTE F. SASSO – Buonasera!

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha detto che era in addestramento...

TESTE F. SASSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...perciò era in co-presenza nella cabina con Piergianni?!

TESTE F. SASSO – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Non operava da solo ancora a quel momento sulle gru.

TESTE F. SASSO - No, no. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ascolti,  lei ha parlato di un vento di cento chilometri  orari,  ma 

questo vento di cento chilometri orari lei lo ha rilevato immediatamente prima di essere 

poi investiti dal tornado e che succedesse tutto quello che ha detto?

TESTE F. SASSO – No, già dalla mattina era forte, però man mano aumentava.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  siccome  lei  ha  parlato...  ha  dato  un  cifra,  ha  detto  cento 

chilometri orari, io vorrei capire se questi cento chilometri orari lei li ha visti sul display 

collegato all’anemometro...

P.M. R. GRAZIANO - Così ha risposto però, Presidente!

TESTE F. SASSO – Sì, sì, sì, sul display.

AVVOCATO V. VOZZA – Ed io rifaccio la domanda, chiedo scusa, Pubblico Ministero, sono 

in controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, facciamolo rispondere, dove lo ha visto questo dato?

TESTE F. SASSO – L’ho visto sul display dell’anemometro, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, e l’ha visto subito prima che succedesse quello che ci ha 

descritto, la cabina accartocciata, eccetera eccetera?

TESTE F. SASSO – No, ma già da prima era forte il vento, però noi siamo rimasti nella cabina, 

siamo rimasti là. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, lei dice era forte...
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TESTE F. SASSO – Nessuno ha detto di scendere.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene, questo lo abbiamo inteso, io ho un’altra cosa, lei ha detto: 

“Il vento era forte, tant’è vero che la macchina va in blocco e voi eravate a passerella”,  

questo mi è parso di capire.

TESTE  F.  SASSO  –  No,  eravamo  a  passerella  perché  non  potevamo  fare  nessuna  attività 

lavorativa.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma la macchina non va in blocco superato un certo limite di vento?

TESTE F. SASSO - Noi eravamo fermi, ripeto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, ho capito, ma al di là che voi in quell’occasione foste fermi, le 

risulta che la macchina superato un certo limite va in blocco?

TESTE F. SASSO - Ora so che la macchina quando scatta...

AVVOCATO V. VOZZA – Non ora, all’epoca.

TESTE F. SASSO – All’epoca no, non mi... non... 

AVVOCATO V. VOZZA - Non lo sapeva nei o non andava in blocco?

TESTE F. SASSO - Non lo sapevo io, non...

AVVOCATO MORELLI – Giudice, chiedo scusa, credo che abbia già risposto anche a questa 

domanda.

AVVOCATO V. VOZZA – No, non ha risposto a questa domanda.

AVVOCATO MORELLI – Ha detto che poi si resettava la macchina quando andava in blocco.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, attenzione, perché... allora, se parliamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, ha detto che facevano il reset. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Giudice,  le  chiedo  scusa,  ci  sarei  arrivato  perché  il  reset 

tecnicamente e d’altro canto non avrebbero altrimenti consentito né il dissequestro, né 

l’ulteriore  utilizzo  di  quelle  macchine,  la  macchina  si  può  resettare  soltanto  se  nel 

frattempo  la  temperatura  è  scesa  al  di  sotto  di  quel  limite,  se  la...  pardon  –  la 

temperatura?! – la velocità del vento ovviamente volevo dire.

AVVOCATO MORELLI – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO V. VOZZA – E no, questo è un dato tecnico, beh, anche perché quello è, non 

credo che lo Spesal avrebbe consentito...

TESTE F. SASSO – Per la traslazione si blocca.

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, la macchina si blocca.

TESTE  F.  SASSO  –  Puoi  continuare  a  lavorare  da  fermo,  nonostante  il  vento  forte  con 

l’anemometro intervenuto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, veramente... va be’, questo lo vedremo tecnicamente. Il vento... 

lei parla di vento forte, però “forte” lei si renda conto che è un fatto... voglio dire non è 

un numero. Allora, io innanzitutto voglio chiarire questo: la macchina, quando lei parla 
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di reset vuol dire perché la macchina si blocca, quindi esiste un limite...

TESTE F. SASSO – Si blocca la traslazione della...

AVVOCATO V. VOZZA - ...superato il quale la macchina si blocca.

TESTE F. SASSO - ...di tutta la macchina si blocca, non si blocca il...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

TESTE F. SASSO – Come ti devo dire? Puoi continuare a lavorare benissimo nella stiva da 

fermo, non puoi traslare.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma voi eravate a passerella, giusto?

TESTE F. SASSO - Noi eravamo a passerella, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, okay. Questi cento all’ora che lei dice li vede subito prima 

che il  tornado investa la cabina ed accada quello che è accaduto o no? Questa è la 

domanda.

TESTE F. SASSO - No, già da prima, già da prima stava il vento forte a cento all’ora. 

AVVOCATO V. VOZZA – Il vento forte, va be’, prendo atto che continua a dire “vento forte”, 

la mia domanda era evidentemente un’altra. Ascolti, lei ha detto: “Mi hanno detto di 

andare sul DM8”...

TESTE F. SASSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...lei normalmente da chi riceveva disposizioni, cioè chi era il suo 

diretto superiore gerarchico?

TESTE F. SASSO - Dal capoturno o dal caposquadra, dipende.

AVVOCATO V. VOZZA – Capoturno o caposquadra, si ricorda quel giorno chi erano capoturno 

e caposquadra?

TESTE F. SASSO - No, no. 

AVVOCATO V. VOZZA – No. Senta, questo valore che lei ha dato rispondendo alle domande 

del Pubblico Ministero di cento all’ora è un valore che le è sovvenuto dopo o che lei  

ricordava anche nell’immediatezza de fatti e quando è stato sentito successivamente?

TESTE F. SASSO - No, io mi ricordo bene tutto, mi ricordo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, no, le spiego, perché il 03 dicembre 2012 non ne fa riferimento 

e neanche...  

P.M. R. GRAZIANO - Presidente, c’è opposizione, oggi sta chiarendo insomma! 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, è una contestazione  negativa, io contesto...

P.M. R. GRAZIANO – E qual è la contestazione negativa? Non esiste! 

AVVOCATO V. VOZZA – E glielo spiego, Pubblico Ministero!

P.M. R. GRAZIANO – Deve leggere passaggio! 

AVVOCATO PESARE - No, io leggo tutte le s.i.t., nelle s.i.t.... e mi sconfessi lei se non è così, 

nelle sommarie informazioni testimoniali rese il 03 dicembre 2012 e rese l’11 febbraio 
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2013 non fa mai riferimento ad una velocità di cento chilometri orari, le s.i.t. lei le ha, 

mi sconfessi se dico il falso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è come mai...  

P.M. R. GRAZIANO - Non è un falso! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non l’ha riferito...

AVVOCATO V. VOZZA – Ed allora! Mica leggo tutto! La contestazione è negativa perché non 

lo ha detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è ammissibile la domanda.

AVVOCATO V. VOZZA – E’ ammissibile, mi perdoni!

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Come  mai  non  l’aveva  detto  quando  è  stato  sentito  dai 

Carabinieri?

AVVOCATO V. VOZZA – Per ben due volte, il 03 dicembre e 11 febbraio.

TESTE F. SASSO - Evidentemente non mi hanno detto a che velocità andava, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non le hanno fatto questa specifica domanda.

TESTE F. SASSO - Non mi hanno fatto magari questa specifica domanda, ecco perché.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No,  in  realtà  lui  parla  “Visto  che  il  vento  stava  aumentando, 

ritornavamo – questo leggo testualmente – in posizione centrale vicino alla passerella” 

ed ancora “Il vento alle 10.30-10.40 circa il vento, aumentando di intensità, spingeva la 

gru”, quindi l’argomento del vento e la forza del vento è toccato, perciò gli chiedevo 

come mai  anche  in  questa  occasione  in  cui  parla  del  vento  che  spinge  la  gru  non 

riferisce questo valore che...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto.

AVVOCATO V. VOZZA - ...ci dice cinque anni dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto.

TESTE F. SASSO – Ma in quel momento che il vento spingeva la gru, spingeva pure noi con la 

cabina.

AVVOCATO V. VOZZA - Certo!

TESTE F. SASSO - Che faccio, guardo l’anemometro per vedere a quanto va il vento...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, quindi...

TESTE F. SASSO - ...o mi mantengo per vedere se riesco... 

AVVOCATO V. VOZZA – E perciò mi chiedevo come mai questi cento chilometri orari fossero 

venuti dopo cinque anni.

TESTE F. SASSO - Non me l’hanno mai detto, ecco perché non l’ho detto! 

AVVOCATO V. VOZZA – Va be’, ognuno si darà la risposta che crede. Ho terminato, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, solo una precisazione, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Avvocato  Marrazza.  Senta,  signor  Sasso,  un  paio  di 

precisazioni: quella mattina voi comunicavate con gli altri colleghi?

TESTE F. SASSO – Sì, l’abbiamo detto prima, sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, come comunicavate?

TESTE F. SASSO - Con la radio. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Con la radio. E parlavate anche col capoturno o solo tra di voi?

TESTE F. SASSO - Tra di noi, col caposquadra dicevamo... con l’ufficio, dicevamo che il vento 

era forte, però... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Cioè l’argomento in quel momento era il vento forte?!

TESTE F. SASSO - “Oh, che mare che si sta alzando”, “Che vento forte che sta”! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ho capito. Senta, ricorda che qualcuno dette un avviso sulla 

situazione che si stava verificando?  

TESTE F. SASSO – No, no.

P.M. R. GRAZIANO - Ha già risposto però, Presidente, anche su questa domanda!  

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, ha detto no adesso.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non fu dato nessun avviso, lo conferma?

TESTE F. SASSO – Sì, come no?!

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ed io vorrei...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Fu dato avviso?

TESTE F. SASSO – No, no, no. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Presidente, il signor Sasso è stato sentito il 03 dicembre del 

2012 e ad una precisa domanda riferisce: “Il collega Piergianni avvisava tutti quelli in 

ascolto della situazione in atto, in quell’istante venimmo investiti da raffiche di vento 

intensissimo...”...

TESTE F. SASSO – E stavamo parlando tra di noi  con la radio.

P.M. R. GRAZIANO – Infatti, appunto!

TESTE F. SASSO – E’ quello che ho detto.

P.M. R. GRAZIANO - Qual è la contestazione? 

TESTE F. SASSO – Quello che ho detto adesso.

P.M. R. GRAZIANO - Quello che ha detto!  
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AVVOCATO T. MARRAZZA – Quindi...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è inconciliabile, Avvocato! 

AVVOCATO T. MARRAZZA - ...lei fu avvertito da Piergianni...di questa situazione?

TESTE F. SASSO - Stavamo insieme nella gru. O parlava lui o parlavo io alla radio. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Va bene. Senta, l’ultima domanda. Lei poi, insieme col suo 

collega, è riuscito a scendere: giusto?

TESTE F. SASSO - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quale scala avete utilizzato?

TESTE F. SASSO - Quella normale per salire sulla cabina. Però abbiamo fatto una strada diversa 

perché  eravamo  sopra  al  braccio,  una  strada  che  non  avevamo  mai  fatto,  infatti 

sbagliammo... 

AVVOCATO T. MARRAZZA - La scala era sempre quella che usavate generalmente per salire?

TESTE F. SASSO – No. Per uscire dalla cabina? 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Sì.

TESTE F. SASSO - No, la scala di sicurezza sulla destra della cabina o sulla sinistra. Non mi 

ricordo. Che ti porta sul braccio. Ti porta sul braccio per potere evacuare. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - E poi avete usato questa scala per scendere: giusto?

TESTE F. SASSO - Per salire sul braccio. Poi abbiamo trovato la strada per andare su un’altra 

scala che ci portava da dove si saliva.

AVVOCATO T. MARRAZZA - E l’altra scala, quella che avete utilizzato per scendere a terra, 

quale era?

TESTE F. SASSO - La scala normale. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quella che usate tutti i giorni?

TESTE F. SASSO - Quella, sì. Ma abbiamo fatto un altro percorso per potere scendere. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – L’abbiamo capito. Quindi avete fatto un percorso alternativo 

per poi raggiungere la scala.

TESTE F. SASSO - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Oh! Quando avete fatto questa discesa, al di là delle condizioni 

– mi rendo conto – fisiche, la scala era efficiente?

TESTE F. SASSO - Normale. Una scala… Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Basta, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si tratta della scala ordinaria?

TESTE F. SASSO - La scala ordinaria che si sale sulla cabina, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se non ci sono altre domande dei Pubblici Ministeri, può andare. 

Grazie. 
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PIERGIANNI SIMEONE

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula.

TESTE S. PIERGIANNI - «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». 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Le sue generalità,  nome,  cognome,  luogo e data  di  nascita, 

residenza.

TESTE S. PIERGIANNI - Piergianni Simeone, nato il 12 Marzo 1980 a Grottaglie, ivi residente 

in via Matera numero 19. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ancora dipendente Ilva?

TESTE S. PIERGIANNI – Sì, sono dipendente Ilva.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e delle 

altre Parti.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno! Lei è stato sentito in merito ai fatti avvenuti il 28 novembre 

2012, che la vedono quale Persona Offesa nell’odierno procedimento. Senta, lei quando 

è stato assunto presso lo stabilimento Ilva?

TESTE S. PIERGIANNI – Nel 2000. 

P.M. R. GRAZIANO - Nel 2000.

TESTE S. PIERGIANNI –  Marzo 2000. 

P.M. R. GRAZIANO – Le mansioni di gruista da quando le ha iniziate a svolgere?

TESTE S. PIERGIANNI – 2004. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei dal 2004 fino al giorno dell’incidente lavorava come gruista?

TESTE S. PIERGIANNI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Senta,  le  volevo  chiedere  questo:  quella  mattina  quindi… Se  ci 

descrive  un  po’…  La  giornata  cosa  prevedeva?  A  che  ora  è  arrivato  lei  nello 

stabilimento?

TESTE S. PIERGIANNI - Siamo arrivati alle sette di mattina, abbiamo fatto l’armamento con 
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tutta la squadra praticamente, sono salito sul DM8... 

P.M. R. GRAZIANO - Lei è salito sul DM8?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Insieme a chi?

TESTE S.  PIERGIANNI -  No,  inizialmente  sono salito  da  solo.  Poi,  dopo tre  quarti  d’ora, 

siccome c’era da fare una manovra, perché c’era l’affossamento della benna in stiva, mi 

hanno  chiamato  ed  è  salito  Sasso,  che  era  un  gruista  che  ancora  stavo  facendo 

addestramento. 

P.M. R. GRAZIANO - Sasso Francesco.

TESTE S. PIERGIANNI - Francesco Sasso, sì. Siccome era una manovra un po’ particolare quel 

giorno da fare, quindi hanno preferito di farlo salire sulla macchina per seguire un po’ le 

procedure. 

P.M. R. GRAZIANO –  E, quindi, è salito con lei.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Che ore potevano essere?

TESTE S. PIERGIANNI - Intorno alle otto meno un quarto è salito Sasso. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE S. PIERGIANNI – Poi è arrivata la manutenzione sulla nave, perché dovevano eseguire 

alcune procedure per togliere la benna in stiva. Però poi, dopo circa un quarto d’ora, 

venti minuti, abbiamo visto che il vento aumentava e ho segnalato alla manutenzione… 

Pioveva anche quel giorno. Di andare via perché non potevamo fare nessuna manovra 

perché gli anemometri intervenivano alla macchina. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ha detto che appunto l’anemometro… Ricorda che velocità del 

vento ha segnato?

TESTE S. PIERGIANNI - Il DM8 l’anemometro c’erano due tipi di anemometro, un preallarme 

e l’allarme effettivo. 

P.M. R. GRAZIANO –  E ci spiega la differenza fra i due?

TESTE S. PIERGIANNI - Praticamente superati i 55/60 scattava un piccolo allarme in cabina e 

70 la macchina si bloccava. 

P.M. R. GRAZIANO - E quel giorno che velocità ha toccato il vento?

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Quel  giorno  arrivavano  raffiche,  la  macchina  praticamente  si 

bloccava – diciamo – ogni cinque minuti incominciava a bloccare. 

P.M. R. GRAZIANO - E questo da che ora accadeva?

TESTE S. PIERGIANNI - Intorno alle otto e dieci, otto e un quarto. 

P.M. R.  GRAZIANO -  Quindi  già  alle  otto  e  dieci  il  vento aveva superato  i  70 chilometri 

all’ora?
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TESTE S. PIERGIANNI - Sì, 72, 75, 80. Però ci incitavo alla manutenzione di andare via perché 

pioveva, quindi... 

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, non ho sentito.

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Dicevo  agli  operai  che  stavano  sulla  nave  praticamente,  perché 

seguivano i  movimenti  del carrello,  che non potevo fare nessuna manovra perché la 

macchina si bloccava. Quindi la manutenzione è andata via e noi, come procedura,… 

Seguivo anche Sasso, spiegavo anche le cose a Sasso. Siamo andati a passerella. 

P.M. R. GRAZIANO - Ci spiega che vuole dire “andare a passerella”?

TESTE S. PIERGIANNI - Niente, andare a passerella vuole dire che con la cabina ci recavamo 

al posto di partenza dove stavano le scale. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

TESTE S. PIERGIANNI - Dove c’era un cancelletto che si entrava. 

P.M. R.  GRAZIANO - Le volevo chiedere questo:  le  è mai  capitato,  all’inizio  del  turno di 

lavoro, di trovare la cabina spostata dalla sua posizione di stazionamento, cioè di trovare 

la  passerella  per  accedere  appunto  alla  cabina,  spostata  avanti  o  indietro  rispetto  al 

cancelletto di accesso? Le è mai capitato questo? Se se lo ricorda?

TESTE S. PIERGIANNI - Se la macchina andava in avaria segnalava già dall’inizio turno che la 

cabina era spostata. 

P.M. R. GRAZIANO - Altrimenti?

TESTE S. PIERGIANNI - Altrimenti la cabina era in direzione della scala. 

P.M. R. GRAZIANO - E quindi – ha detto – vi siete messi a passerella. A questo punto…?

TESTE S. PIERGIANNI - Niente, siamo rimasti a in cabina e, siccome stava il vento, siamo 

rimasti lì fermi. 

P.M. R. GRAZIANO - E fino a che ora questo?

TESTE S. PIERGIANNI - Eh! Fino a che è successo il tornado. 

P.M. R. GRAZIANO - A che ora, più o meno, è arrivata questa ulteriore raffica di vento? Se se 

lo ricorda?

TESTE S. PIERGIANNI - Era quasi a cambio turno, erano le 10:40, 10:45. 

P.M. R. GRAZIANO - E in quei frangenti che cosa è successo? Lo so che è doloroso, però deve 

riferire alla Corte.

TESTE S. PIERGIANNI - Scusate se… Niente, è successo che noi nell’arco di tempo dalle otto 

e mezzo fino alle undici… Scusate se sto…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Niente,  siamo  rimasti  là.  Io  approfittavo  a  spiegare  a  Sasso  il 

monitoraggio,  gli  eventuali  pulsanti  e cose.  Intorno alle undici meno venti,  le 10:40 

praticamente,  incominciammo  a  sentire  dei  rumori  che  erano  delle  lamiere  che  si 
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incominciavano a staccare di sotto alla macchina, praticamente. Abbiamo visto… Però 

noi ci stavamo già...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dove eravate in quel momento?

TESTE S. PIERGIANNI - In cabina, in cabina. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi eravate rientrati dalla passerella?

TESTE S. PIERGIANNI - Noi stavamo già in passerella  dalle otto e mezzo, non siamo più 

tornati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In cabina e in passerella in questo posto.

TESTE S. PIERGIANNI - Allora, la cabina è il posto dove noi operiamo, gruisti. Passerella è 

stare  in  cabina  vicino  alle  scale,  che  era  il  posto  più  sicuro  dove  si  poteva  stare. 

Quindi… Niente. Alle undici meno venti è successo che sentivamo questi rumori. Noi ci 

stavamo alzando dal posto dove stavamo seduti per mettere la giacca. Nel frattempo 

abbiamo visto che si spostava da sola la macchina. Spostandosi da sola la macchina io, 

per  istinto,  ho  incominciato  a  schiacciare  tutti  i  pulsanti,  i  funghi  di  emergenza. 

Praticamente non era la macchina che si spostava: era la nave che stava andando… Cioè 

che si erano staccate le funi, quindi si stava spostando la nave. Io, per effetto ottico 

praticamente, ho visto questa cosa qua. Però nel frattempo che incitavo sulla radio, la 

radio era spenta perché si era scollegato tutto. Quindi siamo andati prima a scontro lato 

terra, che sarebbe verso la strada, e poi praticamente sembrava che la cabina avesse un 

motore a benzina, perché è partita ad una velocità pazzesca! 

P.M. R. GRAZIANO - E che movimento ha fatto la cabina, come ha detto lei che sembrava che 

era con un motore…

TESTE S.  PIERGIANNI -  Niente,  la  cabina  ha  risucchiato...  quel  vento  praticamente  ci  ha 

risucchiati verso il mare. No? Quindi noi... 

P.M. R. GRAZIANO - Siete andati da una parte all’altra?

TESTE S. PIERGIANNI - Prima sì. Prima ci ha sbattuto dalla parte della strada. 

P.M. R. GRAZIANO - E poi verso il mare?

TESTE S. PIERGIANNI - Verso il mare. 

P.M. R. GRAZIANO - E – stava dicendo – lei l’unica cosa che ha fatto?

TESTE S.  PIERGIANNI -  Ci  siamo afferrati,  però la  cabina  non ha sostenuto  l’emergenza 

perché era troppo il vento. 

P.M. R. GRAZIANO - E dove vi siete attaccati?

TESTE S. PIERGIANNI - Dove ci siamo messi? Sasso si trovava vicino la porta che stavamo 

uscendo, e io mi trovavo di fronte al monitor e mi sono afferrato ad un passamano che 

c’era in cabina. Quando siamo arrivati... perché ho detto “Siamo spacciati” perché non è 

mai successa una cosa del genere. Quando siamo arrivati a scontro, non so quanti minuti 
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sono passati prima di riprendere coscienza, perché io mi sono trovato a terra col quadro 

elettrico dietro la schiena, in mezzo ai vetri. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi ha detto che siete arrivati a scontro. Cioè siete..?

TESTE S. PIERGIANNI - La cabina praticamente miracolosamente si è fermata. Si è arrivati a 

scontro. Io quando ho aperto gli occhi proprio ho visto che stavamo… Era una cosa non 

normale. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei ha perso i sensi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che vuole dire “a scontro”? Avete urtato contro qualcosa? A 

scontro contro che cosa?

TESTE S. PIERGIANNI - La cabina si è fermata.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Contro che cosa si è scontrata?

TESTE S. PIERGIANNI - Si è fermato contro il respingente sicuramente. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Quindi  lei  ha  perso  i  sensi  quando  c’è  stato  questo  impatto  con  i 

respingenti?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì, perché poi quando ho visto che mi trovavo dentro questi vetri,  

macerie che stavano, avevo il quadro elettrico dietro la schiena. Sasso che si trovava 

dall’altro lato della cabina, poi ho visto la cabina di Morrone che stava di fronte a me 

sul DM6, che praticamente era schiacciata sulla nave. 

P.M. R. GRAZIANO - Era finita sulla nave.

TESTE S. PIERGIANNI - Pensavo che Morrone stava dentro la cabina. 

P.M. R. GRAZIANO - E ha visto il povero Zaccaria che fine…

TESTE S. PIERGIANNI - Zaccaria si trovava dietro. 

P.M. R. GRAZIANO - Era dietro di lei. Senta, quando si è sentito l’ultima volta con Zaccaria?

Il teste piange  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole bere un po’ d’acqua?

TESTE S. PIERGIANNI – 10:35. 

P.M. R. GRAZIANO - Ricorda di cosa avete parlato?

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Ha  detto  che  Morrone  stava  dall’altra  parte  della  macchina. 

Dovevamo scendere perché c’era il vento forte. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta,  voi quella mattina avete ricevuto degli avvisi  di allerta meteo 

prima di a salire sulla gru o anche durante?

TESTE S. PIERGIANNI - No. Stavamo nella macchina ad aspettare. 

P.M. R. GRAZIANO - Ad aspettare che si potessero riprendere le operazioni?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 
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P.M. R. GRAZIANO - Senta, qualche responsabile dell’azienda vi ha detto di scendere dagli 

scaricatori in quella mattinata?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vogliamo interrompere per qualche minuto? Che dice? O se la 

sente?

TESTE S. PIERGIANNI - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE S. PIERGIANNI - Non siamo scesi. Nessuno ci ha detto di scendere. 

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa?

TESTE S. PIERGIANNI - Nessuno ci ha detto di scendere. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, lei è a conoscenza di qualche procedura di emergenza 

in casi del genere?

TESTE S. PIERGIANNI - La passerella era la procedura di emergenza. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei conosceva la pratica operativa datata 18 Novembre 2005 e poi 

aggiornata all’8 Marzo del 2012?

TESTE S. PIERGIANNI - Non ho seguito, scusi. 

P.M.  R.  GRAZIANO -  Lei  conosceva  la  pratica  operativa  datata  18  Novembre  2005 e  poi 

aggiornata all’8 Marzo 2012? Se la conosceva.

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, le mostro questo ordine di servizio. Mi dice se lo ha mai visto e 

quando… Innanzitutto se l’ha mai visto. 

Il teste prende visione della documentazione mostratagli dal Pubblico Ministero.

 

P.M. R. GRAZIANO - Lo ha mai visto questo ordine di servizio?

TESTE S. PIERGIANNI - No. Forse dopo l’evento. 

P.M. R. GRAZIANO - Dopo l’evento l’ha visto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che ordine di servizio di tratta? 

P.M. R. GRAZIANO - L’ordine di servizio di Di Noi 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Recante la data?

P.M. R. GRAZIANO -  Che recherebbe la data del 9 febbraio 2012. Senta, ha detto che l’ha visto 

nei giorni successivi all’evento?

TESTE S. PIERGIANNI - Io sono rientrato dall’infortunio... 

P.M. R. GRAZIANO - Dopo che è tornato, quindi l’ha visto? E dove l’ha visto?

TESTE S. PIERGIANNI - Era esposto, era esposto. 

P.M. R. GRAZIANO - Era esposto in bacheca?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 
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P.M. R. GRAZIANO - Lei dice quando è tornato, dopo i postumi dell’infortunio, quando ha 

ripreso servizio?

TESTE S. PIERGIANNI – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – E quando ha ripreso servizio?

TESTE S. PIERGIANNI - Io ho ripreso servizio... 

P.M. R. GRAZIANO - Nel 2013?

TESTE S. PIERGIANNI - Marzo, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Marzo 2013. Quindi lei dice prima lei del 28 novembre, giorno in cui poi 

muore il povero Zaccaria, lei l’aveva mai visto questo ordine il bacheca o no?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta…

TESTE S. PIERGIANNI - Tra l’altro noi eravamo gruisti del quarto sporgente, quindi il quarto 

sporgente era… Gli uffici si trovano al secondo sporgente, quindi il quarto sporgente è 

dall’altra parte, cioè non c’è nessuna bacheca al quarto sporgente. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Ho  capito.  Senta,  lei  è  a  conoscenza  dei  dispositivi  di  emergenza 

all’interno o fuori della cabina? Quantomeno fino al giorno in cui è successo l’evento 

che l’ha colpita. Lei era a conoscenza dei dispositivi di emergenza situati dentro o fuori 

la cabina?

TESTE S. PIERGIANNI - Dentro la cabina c’era il fungo di emergenza. 

P.M.  R.  GRAZIANO -  Il  fungo di  emergenza.  Senta,  lei  è  a  conoscenza  di  un  dispositivo 

antiuragano presente sulla sua macchina, sul DM8?

TESTE S. PIERGIANNI - Non mi è mai stato spiegato questo dispositivo di antiuragano. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Quindi quando ne è venuto a conoscenza dell’esistenza di 

questo dispositivo antiuragano: prima o dopo l’incidente?

TESTE S. PIERGIANNI - Dopo. 

P.M. R. GRAZIANO – Dopo l’incidente? Quando sono iniziate le indagini l’hanno sentita?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì, perché praticamente mi hanno fatto vedere delle foto. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE S. PIERGIANNI - Di queste cose qua, che noi non abbiamo mai usato. 

P.M. R. GRAZIANO - Gliela mostro, visto che le fu mostrata all’epoca. Parliamo del Febbraio 

2013.  E lei – ha detto – non era a conoscenza...

TESTE S. PIERGIANNI - Non ero a conoscenza perché non.. I gruisti anziani non ci hanno mai 

detto di usare questa cosa. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, qualche responsabile dell’azienda le ha mai detto di usare quel 

dispositivo?

TESTE S. PIERGIANNI - Mai. 
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P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei conosceva l’uso o la funzione delle tenaglie antiuragano?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ha mi seguito dei corsi di formazione circa i rischi specifici cui 

andava incontro quale gruista? Fino al giorno dell’incidente.

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Io  ero  dieci  anni  che  lavoravo  là.  L’unico  rischio  che  avevo 

inizialmente era la paura dell’altezza, basta. 

P.M. R. GRAZIANO - Ma in relazione a dispositivi di sicurezza tipo quello che le ho mostrato 

in visione?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, ha detto l’altezza. A che altezza vi trovavate quel giorno, quando è 

successo l’incidente?

TESTE S. PIERGIANNI - Più o meno 60 metri. 

P.M. R. GRAZIANO -  60 metri. Lei ha detto che Zaccaria era di spalle a lei.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei non ha visto quegli attimi.

TESTE S. PIERGIANNI - Non ho visto gli attimi. 

P.M. R. GRAZIANO - Poi ha saputo dopo della sorte...

TESTE S. PIERGIANNI - L’ho visto… Praticamente siamo… Dopo l’impatto che è successo 

abbiamo visto… Ho visto prima la cabina di Morrone che era schiacciata... 

P.M. R. GRAZIANO - Sulla nave.

TESTE S. PIERGIANNI - Sulla nave. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE S. PIERGIANNI - Poi mi è arrivata una telefonata e uno dei colleghi mi ha detto che… 

Mi  ha  illuminato  praticamente  che  avevamo  la  scaletta  di  emergenza  più  o  meno 

collegata al braccio portante della gru. Quindi mi sono girato e ho visto che il quadro 

elettrico che si  era staccato,  che ce l’avevo sopra la schiena,  si  era fatto un foro in 

mezzo ai fili e sono uscito, sono uscito a cagnolino praticamente fuori. E ho visto che la 

scaletta stava più o meno collegata. Poi ho avvisato a Sasso che… Faceva fatica anche a 

respirare perché si era rotto due o tre costole, non lo so quante costole erano. E siamo 

saliti sopra. E quando siamo saliti sopra al braccio ho girato lo sguardo per vedere e la 

cabina di Francesco non c’era.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non abbiamo capito. 

P.M. R. GRAZIANO - Ha detto che non c’era più Francesco.

TESTE S. PIERGIANNI - Non c’era la cabina.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non l’ha vista più.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. Pensavo che stava attaccata come la nostra e la cercavo guardando 
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un po’. Non c’era niente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non l’ha vista più.

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, quindi in quella mattinata qualcuno dell’azienda vi ha detto di 

scendere dagli scaricatori o no?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, ha detto prima che l’unico dispositivo di emergenza che conosceva 

era questo fungo pulsante?

TESTE S. PIERGIANNI - C’erano quattro tipi di emergenze: una per l’estrattore, uno per la 

cabina,  per  isolare  la  cabina,  e  l’altro  per  mettere  in  emergenza  tutta  la  macchina, 

praticamente si spegneva la macchina. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, e poi come siete riusciti a scendere?

TESTE S. PIERGIANNI - Siamo scesi da soli io e Francesco. 

P.M. R. GRAZIANO - E avete utilizzato..?

TESTE S. PIERGIANNI - Niente! Siamo scesi soli. 

P.M. R. GRAZIANO - Qualcuno vi ha contattato, vi ha portato soccorso? O ve la siete dovuta 

vedere da soli?

TESTE S. PIERGIANNI - No. Solo all’ultima rampa c’era il Dottore Di Noi. 

P.M. R. GRAZIANO –  Quindi ha trovato il Di Noi dove: all’ultima rampa che vuol dire?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì, perché… 

P.M. R. GRAZIANO - A che altezza?

TESTE S. PIERGIANNI - Se non sbaglio i Vigili del Fuoco… Risultava zona inagibile, quindi  

non hanno fatto salire nessuno. 

P.M. R. GRAZIANO - E, quindi, siete scesi – mi ha detto – come…

TESTE S. PIERGIANNI - Siamo scesi aiutandoci uno con l’altro. 

P.M. R.  GRAZIANO - Senta,  il  Di Noi  all’epoca  che mansioni  svolgeva? Che ruolo aveva 

all’interno dell’azienda?

TESTE S. PIERGIANNI - Era il capo reparto. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Senta,  lei  dopo  questo  evento  che  l’ha…  Questa  giornata  del  28 

Novembre, ha detto attualmente lavora sempre presso lo stabilimento.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Che mansioni svolge?

TESTE S. PIERGIANNI - Adesso faccio il sinottico giù a IMA. 

P.M. R. GRAZIANO -  Cioè?

TESTE S. PIERGIANNI - Praticamente seguo lo scaricato delle gru.

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei non sta più sulle gru?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 104 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE S. PIERGIANNI - No, mi hanno… Non sono… Ho fatto… Ho una lesione alla vertebra 

e mi hanno tolto la mansione. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè l’hanno giudicata non idonea a quella mansione?

TESTE S. PIERGIANNI - Non idoneo. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi – ha detto – siete scesi sia lei che il Sasso da soli.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Quanto tempo ci avete messo a scendere?

TESTE S. PIERGIANNI - Circa un’ora e mezza. 

P.M.  R.  GRAZIANO -  E  in  quest’ora  e  mezza  avete  ricevuto… Insomma,  qualcuno  vi  ha 

contattato, qualche soccorso? Come siete scesi materialmente?

TESTE S. PIERGIANNI - Con le nostre gambe! 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. E mi ha detto che ha trovato il Di Noi: dove?

TESTE S. PIERGIANNI - L’ultima rampa della scala, giù. 

P.M. R. GRAZIANO - L’ultima rampa della scala, giù. Questo dopo quell’ora e mezza di cui mi 

sta parlando?

TESTE S. PIERGIANNI - Si. Avevamo solo il personale di bordo Filippino che facevano i video 

col telefonino. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

TESTE S. PIERGIANNI - Perché noi urlavamo per venire a salvarci, praticamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Sa che attività dovesse svolgere la gru DM5 quel giorno? Quella dove 

c’era il povero Zaccaria?

TESTE S. PIERGIANNI - Che lavoro doveva fare? 

P.M. R. GRAZIANO - Che attività dovesse svolgere quella mattina.

TESTE S. PIERGIANNI - Quella mattina stava aspettando che scaricavo la benna dalla stiva io, 

oppure dovevo mainare  i  cavi  per  traslare  in  modo di  fare  spazio  alla  macchia  del 

collega Zaccaria,  per fare un po’ di...  di togliere un po’ di materiale dalla benna, in 

modo di alleggerirla e tirare su dopo. 

P.M. R. GRAZIANO - A che distanza più o meno vi trovavate dalla gru di Zaccaria? Se se lo 

ricorda.

TESTE S. PIERGIANNI - Non eravamo distanti dalla gru di Zaccaria, perché noi stavamo nella 

seconda stiva, eravamo più o meno una ventina di metri. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ha detto che l’ordine di servizio di Di Noi del 9 Febbraio 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 105 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

2012 l’ha visto solo dopo che è rientrato. Ma è rientrato da dove?

TESTE S. PIERGIANNI - Io praticamente sono rientrato e mi hanno mandato al magazzino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo che è rientrato dalla malattia? Dopo l’incidente è andato in 

malattia e poi è rientrato.

TESTE S. PIERGIANNI -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E ha visto questo ordine di servizio?

TESTE S. PIERGIANNI - L’ordine di servizio l’ho visto perché sono andato sull’ufficio dove 

attualmente lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Ma lei sa quando questo ordine di servizio è stato affisso 

in bacheca, in ufficio?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa questo?

TESTE S. PIERGIANNI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le faccio una contestazione in base al  verbale  esattamente del 6 

Febbraio  2013.  Mi  ascolti  bene  quello  che  lei  dichiarò  il  6  Febbraio  2013,  signor 

Piergianni. Lei dice: “L’ordine di servizio del 9 Febbraio 2012, mostratomi, a firma di 

Di Noi non l’ho mai visto, e da quello che mi hanno raccontato l’hanno affisso in ufficio 

nei giorni successivi all’evento”.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così?

TESTE S. PIERGIANNI -  È così, perché io poi sono rientrato dall’evento... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi conferma questa dichiarazione?

TESTE S. PIERGIANNI - Io sono stato tre anni al magazzino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. PIERGIANNI – Quindi  il magazzino dove stavo era giù al porto, perché...  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Signor  Piergianni,  però  il  Pubblico  Ministero  le  ha  chiesto 

un’altra cosa: se conferma questa dichiarazione che le ha letto.

TESTE S. PIERGIANNI – Dopo l’evento è stata affissa questa cosa qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Non ho altre domande, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili.

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO MORELLI  

AVVOCATO MORELLI - Signor Piergianni, buonasera.

TESTE S. PIERGIANNI - Buonasera. 
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AVVOCATO MORELLI  –  Volevo chiederle:  quali  lesioni  ha  riportato  per  causa  di  questo 

evento? Lesioni fisiche.

TESTE S. PIERGIANNI - Lesione alla vertebra D2. Ho avuto i punti sulla fronte qua, cinque 

punti. E poi sono stato in cura psichiatra, dalla Dottoressa Sessa. 

AVVOCATO MORELLI - Per quanto tempo ha avuto bisogno di questo sostegno psichiatrico?

TESTE S. PIERGIANNI - Abbastanza, un paio d’anni. 

AVVOCATO MORELLI - Non ci sono altre domande, Giudice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altre Parti Civili ci sono domande?  

AVVOCATO PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Difesa degli imputati.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA -  Buonasera, signor Piergianni.

TESTE S. PIERGIANNI - Buonasera. 

AVVOCATO V. VOZZA - Soltanto qualche precisazione, se me lo consente. Lei ha detto prima: 

“Ci stavamo alzando dal posto dove eravamo seduti, per metterci la giacca” e poi non ha 

terminato la frase. Questo significa che stavate per uscire dalla cabina?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ed in quel momento che all’improvviso siete stati investiti da questa 

raffica?

TESTE S. PIERGIANNI - Sì, perché... 

AVVOCATO V. VOZZA - Che vi ha poi fatto traslare come ha detto lei.

TESTE S. PIERGIANNI – Sì, erano gli orari in cui ci davamo il cambio gruista, perché noi alle 

undici dovevamo scendere e doveva salire l’altro gruista. Quindi ci stavamo preparando 

per scendere e poi è successo quello che è successo 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo perché lei questa folata di vento così intensa che vi arriva 

addosso improvvisamente, l’ha già dichiarato, perciò le chiedevo conferma. Nel mentre 

voi vi apprestavate a vestirvi per allontanarvi dalla cabina siete stati investiti da questo 

vento fortissimo. È così?

TESTE S. PIERGIANNI - Non ho capito, scusi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome lei fa riferimento in altri documenti che la Corte non ha… 

Parla  espressamente  di  “improvvisamente  venivamo colti  da  un  autentico  uragano”. 

Dice lei.

TESTE S. PIERGIANNI - All’inizio erano rumori. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Quindi sentite i rumori, vi mettete la giacca, state per andare via...

TESTE  S.  PIERGIANNI  -  Mentre  ci  stavamo  mettendo  la  giacca  ho  cominciato  a  sentire 

rumore, perché mettendomi la giacca ho detto “Che sono sti rumori?” mi sono chiesto... 

Poi ho abbassato la testa giù per vedere, e ho visto che c’erano delle lamiere che si 

stavano già staccando dalla parte estrattore, circa una trentina di metri giù. E poi nel 

frattempo che ho visto questo… 

AVVOCATO V. VOZZA - Siete stati investiti da questo uragano.

TESTE S.  PIERGIANNI -  Ho notato prima la  macchina  che traslava,  invece  era  un effetto 

perché la nave si stava spostando. Effettivamente la macchina non si è mossa. Però poi 

quando ho preso la radio era tutto scollegato, e poi è successo che la cabina è partita. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi rendo conto che sia una domanda difficile a cui rispondere, ma 

come ordine di grandezza più o meno, da quando lei dice “sto per uscire, sento questi 

rumori di lamiera” a quando poi venite  investiti dall’uragano con tutto ciò che ne deriva 

e che ci ha spiegato e che non voglio farle ripetere, grossomodo sa quantificare quanto 

tempo passa? Grossomodo, mica che lei fosse lì a contare.

TESTE S. PIERGIANNI - L’ora della lamiera fino a quando si è spostata la cabina? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. In termini di secondi, minuti, mezz’ore?

TESTE S. PIERGIANNI - Che… 

AVVOCATO V. VOZZA - Per capire più o meno!?

TESTE S. PIERGIANNI - Neanche quindici secondi! 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Neanche  quindici  secondi.  Ascolti,  davvero  un  altro  paio  di 

chiarimenti  soltanto.  Il  suo  diretto  superiore  gerarchico  era  il  capo  turno  o  il  capo 

squadra? Mi dica lei. Immediatamente sopra di lei nella scala gerarchici chi c’era?

TESTE S. PIERGIANNI - C’era il capo squadra. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sopra il capo squadra il capo turno?

TESTE S. PIERGIANNI - Il capo turno. 

AVVOCATO V. VOZZA – Lei e i suoi colleghi – in quell’occasione ma anche all’epoca – da 

chi ricevevate direttamente le disposizioni? Normalmente, insomma.

TESTE S. PIERGIANNI - Capo turno e capo squadra. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Capo  turno  e  capo  squadra.  Conferma  che,  a  sua  memoria 

perlomeno, non è mai accaduto un evento paragonabile a questo?

TESTE S. PIERGIANNI - Secondo me è stato un miracolo che sto qua oggi! 

AVVOCATO V. VOZZA -  Siamo d’accordo!  L’ultima domanda davvero.  Lei  ha detto  che 

adesso lavora al sinottico.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi svolge le mansioni di sinotticista.
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TESTE S. PIERGIANNI - Sì, giù al porto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ed è stata una mansione che lei ha richiesto, ha accettato di buon 

grado? Ci dica. Stante l’inidoneità fisica, mi pare, a fare...

TESTE S. PIERGIANNI - Non ho mai voluto lasciare il porto, perché secondo me è stata una 

cosa… 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

TESTE S. PIERGIANNI - Una cosa che… 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, l’ho interrotta.

TESTE S. PIERGIANNI - Non ho mai voluto lasciare il porto. Però prima io ho sempre svolto i 

turni. Stando al magazzino non potevo fare i turni, quindi io ho voluto svolgere l’attività 

di sinotticista. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto, è una sua richiesta per motivi che sa lei.

TESTE S. PIERGIANNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ho terminato. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

AVVOCATO IPPEDICO - Una sola, Presidente.

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

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO IPPEDICO

  

AVVOCATO IPPEDICO - Solo a chiarimento sull’ordine di servizio. Ho inteso bene che lei ha 

detto prima di non averlo visto in bacheca? Ho inteso bene che lei ha detto questo?

TESTE S. PIERGIANNI - Non valerlo visto in bacheca? 

AVVOCATO IPPEDICO - Sì, affisso.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha già risposto alla domanda, non è che la possiamo fare  

cento volte...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, che cosa non averlo visto? 

AVVOCATO IPPEDICO - L’ordine di servizio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto. L’ha mai visto in bacheca?

TESTE S. PIERGIANNI - Dopo l’evento. Però io stavo al magazzino. Quando sono andato nel 

reparto  di  appartenenza  –  che  facevo  il  gruista  –  che  sono  salito  sull’ufficio  dove 

attualmente lavoro adesso, c’era esposto. 

AVVOCATO IPPEDICO - Questo mi è chiaro. Siccome, Presidente, richiamo l’attenzione solo 

su questo.  Lei,  signor Piergianni,  in data  11 Giugno 2013 ha rilasciato le sommarie 

informazioni allo Spesal. In quella circostanza, con riferimento all’ordine di servizio 9 
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Febbraio 2012, ha dichiarato di non ricordare di averlo affisso in bacheca. Per questo 

domandavo...  

P.M. R. GRAZIANO - Sì, ma avevo reso anche altre dichiarazioni che oggi ha specificato! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di averlo affisso? Di averlo visto!

AVVOCATO IPPEDICO – Di averlo visto affisso in bacheca.

P.M. R. GRAZIANO - Non c’è una contraddizione. Peraltro è una dichiarazione e l’ha anche 

spiegato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non c’è contraddizione. Ha detto che prima non l’ha mai visto, 

che dopo che è rientrato l’ha visto. 

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, ci tenevo soltanto a fare emergere il dato di quella che, a 

mio avviso, invece, pare una contraddizione, perché dire di non avere visto o dire di non 

ricordare se l’ha visto o meno, mi pare siano due circostanze distinte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora facciamo chiarire.  

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Aveva  chiarito  anche  questo,  perché  già  nella  fase  delle  indagini 

preliminari...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei non ricorda o non l’ha visto?

TESTE S.  PIERGIANNI -  Io  prima  dell’evento  quel  documento  non l’ho  mai  visto.  Dopo 

l’evento sono stato nel mio reparto a trovare i colleghi e ho visto in bacheca che era 

affisso questo. È chiaro?

AVVOCATO IPPEDICO - Mi è chiaro. Ma lei con quale frequenza allora andava negli uffici al 

secondo sporgente?

TESTE S. PIERGIANNI - Nessuna frequenza. 

AVVOCATO IPPEDICO - Grazie. Non ho altro.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande?  Non  ci  sono  domande.  Signor 

Piergianni, può andare, grazie. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ANDRISANI IVAN

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve leggere quella formula di giuramento, di impegno, che è 

davanti a lei.

TESTE I. ANDRISANI - «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». 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dire nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza?

TESTE I. ANDRISANI – Andrisani Ivan, nato il 19 Maggio 1979 a Taranto, ivi residente in 

Corso Vittorio Emanuele II, Talsano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È impiegato, dipendente Ilva?

TESTE I. ANDRISANI - In Ilva, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tuttora?

TESTE I. ANDRISANI - Sì, tuttora.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e delle altre Parti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

   

P.M. R. GRAZIANO - Buongiorno! Lei è stato sentito in merito agli eventi occorsi in data 28 

novembre del 2012, che hanno portato al decesso di Zaccaria Francesco e alle lesioni 

subìte dai dipendenti Piergianni e Sasso.

 TESTE I. ANDRISANI - Esatto. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei quando è stato assunto presso lo stabilimento Ilva?

TESTE I. ANDRISANI - Il 22 Maggio del 2002. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, che mansioni ha iniziato a svolgere?

TESTE I. ANDRISANI - Ho iniziato come operaio di stiva manovale e poi ho iniziato un po’ 

dopo il percorso del gruista. 

P.M. R. GRAZIANO - Di gruista. Fino al 28 Novembre 2012 ha svolto sempre le mansioni di 

gruista?

 TESTE I. ANDRISANI - Gruista titolare, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.  Senta,  il  giorno in cui si è verificato incidente di cui ho 

parlato, lei dove si trovava?

TESTE I. ANDRISANI - Mi trovavo in mensa. Ero disponibile quel giorno, per fortuna, ero in 

disponibile.

P.M. R. GRAZIANO - Che vuol dire?

TESTE I. ANDRISANI - Disponibile significa in attesa di lavoro, perché magari le macchine in 

funzione erano già armate. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, lei ha assistito agli incidenti?

TESTE I. ANDRISANI - Ero presente. Ho visto le macchine, il tornado che prendeva – diciamo 

– tutt’e tre le macchine. 

P.M. R. GRAZIANO - Tutt’e tre le gru.

TESTE I. ANDRISANI – Sì, davanti a me. Io ero al secondo sporgente ed ero presente quel 
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giorno. 

P.M. R. GRAZIANO - E quindi cosa ha visto?

TESTE I. ANDRISANI - Ho visto il tornado che prendeva – diciamo – tutt’e tre le gru. 

P.M. R. GRAZIANO - E che cosa capitava a queste gru?

TESTE I. ANDRISANI – Traslavano tra di loro, si urtavano, tornavano indietro,  erano delle 

macchine impazzite! 

P.M. R. GRAZIANO - In relazione a Zaccaria, sa che cosa è accaduto?

TESTE I. ANDRISANI - Certamente! 

P.M. R. GRAZIANO - Lo ha visto o solo perché poi glielo hanno riferito?

TESTE I. ANDRISANI - No, è un dato di fatto. Perché poi i primi soccorsi.. Mi sono trovato tra 

i primi soccorsi come gruista. Ci siamo, mi sono recato subito sotto la macchina. La 

prima cosa, dopo dieci anni di servizio, guardi in alto e ti rendi conto che la cabina non 

c’è più. 

P.M. R. GRAZIANO - E dove era finita la cabina?

TESTE I. ANDRISANI - In mare. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei è a conoscenza dell’esistenza di un dispositivo antiuragano 

sulle gru di quel tipo?

TESTE I. ANDRISANI - Mai sentito parlare. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei è a conoscenza delle ganasce antibufera, dell’esistenza?

TESTE I. ANDRISANI - Mai sentito parlare. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ha mai effettuato corsi di formazione in relazione ai rischi 

specifici cui quale gruista andava incontro?

TESTE I. ANDRISANI - Generici e di stabilimento sì, da gruista no. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi generici non riguardavano la specifica attività di gruista?

TESTE  I.  ANDRISANI  -  Comportamenti  aziendali,  elmetto,  tenute  di  lavoro  e  dispositivi, 

mascherina e quant’altro. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, quindi ha detto che di questo dispositivo antiuragano 

non ne sapeva niente.

TESTE I. ANDRISANI - Voglio specificare una cosa, se mi permette. 

P.M. R. GRAZIANO - Prego. Ci mancherebbe!

TESTE I. ANDRISANI - Non ho mai avuto un corso di formazione ufficiale diciamo da studio. 

Sono diventato gruista perché sono andato insieme ad un ex  gruista, mi ha fatto vedere 

come funzionava e da lì è partito diciamo il mio percorso. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi corsi di formazione organizzati dall’azienda...

TESTE I. ANDRISANI - Per fare il gruista mai. 

P.M. R. GRAZIANO - E sui rischi specifici a cui andava  incontro come gruista?
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TESTE I. ANDRISANI - Assolutamente niente di… 

P.M. R. GRAZIANO - Niente di niente! Senta, le è mai capitato di trovare la cabina spostata 

rispetto al cancelletto di accesso?

TESTE  I.  ANDRISANI  -  Certamente!  In  dieci  anni  di  servizio  io  mi  recavo…  Salivo  le 

passerelle, salivo in postazione passerella e trovava – mi è capitato un paio di volte – di 

trovare la cabina spostata da quello che è l’ingresso passerella-cabina. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi le capitava di trovare la cabina spostata avanti o indietro rispetto 

alla posizione del cancelletto di accesso?

TESTE I. ANDRISANI - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E questo quante volte le è capitato?

TESTE I. ANDRISANI - Mi sarà successo due volte su dieci anni di lavoro. 

P.M. R. GRAZIANO - E quando è accaduto si è mai posto il perché?

TESTE I. ANDRISANI - Mi sono posto il perché, sono sceso, ho avvisato l’ufficio e poi tramite 

manovre di manutenzione,  con un richiamo di bypass tornava indietro da passerella, 

venivano  degli  elettricisti  manutentori  che  richiamavano  la  cabina  in  posizione  di 

passerella. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.  Senta, all’epoca dei fatti chi era il capo reparto?

TESTE I. ANDRISANI - Il signor Giuseppe Di Noi. 

P.M. R. GRAZIANO – Invece lei conosce l’ingegnere Colucci?

TESTE I. ANDRISANI - Per sentito dire, come capo area all’epoca. 

P.M. R. GRAZIANO - Capo area sempre relativo a questi sporgenti del porto?

TESTE I. ANDRISANI - Credo di sì, che era il responsabile. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta...

TESTE I. ANDRISANI - Sono un operaio, quindi poi tutte le...

P.M. R. GRAZIANO - Ci mancherebbe! Un’altra cosa le volevo chiedere. Lei è a conoscenza se 

vi era qualche dispositivo di emergenza all’interno o fuori dalla cabina?

TESTE I. ANDRISANI - L’unico dispositivo che un gruista ha è il fungo di emergenza, che nel 

momento in cui lo schiaccia è finito tutto, non può fare più niente. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè blocca la traslazione della gru?

TESTE I. ANDRISANI - Blocca la traslazione e altre manovre, benne, carrelli e quant’altro. Ma 

non per la sicurezza dell’uomo, mi sa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E per che cosa serve?

TESTE I. ANDRISANI - Serve per fermare la macchina, diciamo. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. E in questo caso, se lei diciamo aziona questo pulsante di 

emergenza, la cabina si può muovere o no?

TESTE I. ANDRISANI - Si può muovere.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE I. ANDRISANI - Anche se va via la luce all’epoca, va via la luce, si staccavano anche le 

portali che noi avevamo. Rimanevamo soli, diciamo. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

TESTE I. ANDRISANI - È successo. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, quella mattina lei – ha detto – era cosiddetto disponibile.

TESTE I. ANDRISANI - Disponibile. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè lei poteva..?

TESTE I. ANDRISANI - Assolutamente sì. Per una questione organizzativa non ero su quella 

macchina. 

P.M. R. GRAZIANO - Ah, ecco.

TESTE I. ANDRISANI - Io sono un fortunato, ecco! 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, quella mattina – se lo sa – ci sono stati degli avvisi di  

allerta meteo prima che quelle persone salissero sulla gru?

TESTE I. ANDRISANI - Mai sentito parlare di allerta meteo. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei, per la sua esperienza, visto che appunto svolge queste mansioni,  sa 

se erano previste delle procedure da adottare in caso di emergenza meteo come quella 

appunto verificatasi quel giorno?

TESTE I. ANDRISANI - Non mi risulta nulla di ciò all’epoca. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, quando è arrivata la raffica di vento che ha provocato quello che 

sappiamo, poi che cosa è successo? In quei frangenti vi hanno dato delle disposizioni?

TESTE I. ANDRISANI - Panico totale! Nessuna norma di sicurezza, né raccoglimento, né un 

punto di attesa per raccogliere quello che era successo. Panico totale! Era una cosa… 

Ognuno poteva fare quello che voleva! C’è gente che è scappata a casa. Io che sono 

rimasto fino all’ultimo, sperando di rivedermi il mio collega. 

P.M. R. GRAZIANO - Con Zaccaria.

TESTE I. ANDRISANI - Sì. Lo volevo vederlo, lo volevo trovare. 

P.M. R. GRAZIANO - Quando è stata l’ultima volta che l’ha visto?

TESTE I. ANDRISANI - L’ho visto quel giorno che mi è venuto a prendere da casa per andare 

insieme a lavoro.  

Il teste piange. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

TESTE I. ANDRISANI - Ecco. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi – ha detto – questa situazione di panico totale. Quindi c’è gente 

che se né è andata a casa.
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TESTE I. ANDRISANI - Sì. Chi è andato a casa, chi è rimasto. Io sono rimasto, per quello che  

poteva servire. 

P.M. R. GRAZIANO - E avevate delle disposizioni di… Un punto di raccolta o disposizioni di 

mettere in sicurezza?

TESTE I. ANDRISANI - Se ci sono state non ricordo. Ma non è avvenuto nulla di ciò di preciso. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi – che lei sappia – ha detto non c’erano delle disposizioni in caso 

di emergenza del genere.

TESTE I. ANDRISANI - Assolutamente no. 

P.M. R. GRAZIANO - Tornando un attimo… Prima ha detto che ogni tanto le è capitato di 

trovare la  cabina  spostata  avanti  e  indietro  rispetto  alla  posizione del  cancelletto.  E 

quindi la trovava... cioè non poteva accedere?

TESTE I. ANDRISANI - No, perché nel momento in cui la cabina esce fuori cancelletto, non si 

apre neanche il  cancelletto.  Dove vado? Cado giù! Quindi poi chiami e qualcuno ti 

riporti alla passerella. Ma sarà successo un paio di volte. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Va bene, Presidente. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le Parti Civili? Nessuna domanda. I difensori degli imputati, 

prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

  

AVVOCATO V. VOZZA - Buonasera, signor Andrisani.

TESTE I. ANDRISANI - Buonasera. 

AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto per chiederle, lei ha detto: “Io ero un operaio”.

TESTE I. ANDRISANI - Sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Quindi,  nella  scala  gerarchica,  partendo  da  lei,  il  suo  diretto 

superiore era il capo squadra?

TESTE I. ANDRISANI – Capo squadra, capo turno e poi capo reparto. 

AVVOCATO V. VOZZA - E poi immagino i dirigenti che lei magari non vedeva neanche.

TESTE I. ANDRISANI - Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Solitamente le  disposizioni  in ordine all’attività  da svolgere e  a 

quant’altro, le venivano impartite dal capo squadra, dal capo turno, da entrambi?

TESTE I.  ANDRISANI -  Venivano improntate  dal  capo squadra,  dal  sinotticista  e  dal  capo 

turno. Erano le tre persone – diciamo – grossomodo era il sinotticista che sta in ufficio e 
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coordina quelli che sono la fase di scarico.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ma  il  sinotticista  è  quello  che  ha  i  monitor  con  cui  verifica 

l’andamento?

TESTE I. ANDRISANI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perciò sinotticista: perché è davanti ad un quadro sinottico. È così?

TESTE I. ANDRISANI - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - La ringrazio. Ho terminato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande da parte dei difensori?  

AVVOCATO IPPEDICO - Una sola, Presidente, se posso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO IPPEDICO

AVVOCATO IPPEDICO - Buonasera, signor Andrisani.

TESTE I. ANDRISANI - Buonasera. 

AVVOCATO IPPEDICO - Lei ha detto prima di non conoscere il blocco cosiddetto antiuragano. 

Ho inteso bene?

TESTE I. ANDRISANI - Sì. Non conoscevo. Poi, dopo, è uscito a galla questa cosa qua. 

AVVOCATO  IPPEDICO  -  Senta,  lei  nel  verbale  di  sommarie  informazioni  ha  reso  una 

dichiarazione diversa. Nel verbale di s.i.t. 28 Maggio 2013 ha risposto: “Visionate le 

foto del blocco antiuragano, dichiaro di conoscerne la funzione della stessa, ma non di 

averlo mai utilizzato”.

TESTE I. ANDRISANI - Appena detto. L’ho scoperto dopo. L’ho appena detto. 

AVVOCATO IPPEDICO - Va bene. È questa la sua risposta.

TESTE I. ANDRISANI -  Sì. Però durante la fase lavorativa non era una cosa che comunque 

rientrava in quelle che sono le procedure da conoscere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci sono altre domande? 

AVVOCATO IPPEDICO - Lei si occupava soltanto dell’esercizio?

TESTE I. ANDRISANI - Esercizio. Ero gruista. 

AVVOCATO IPPEDICO - Grazie.

TESTE I. ANDRISANI - Prego.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, prego.  
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DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO - Giusto a completamento. Quel giorno lei sa se funzionavano le radio 

sopra le gru di cui parliamo, DM5, DM6 e DM8?

TESTE I. ANDRISANI - Non lo so, perché ero disponibile. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.

TESTE I. ANDRISANI - Non posso darne una certezza. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, qualora andasse via la corrente, quelle radio continuerebbero a 

funzionare?

TESTE I. ANDRISANI – Mi è successo...

AVVOCATO VOZZA - C’è opposizione alla domanda in termini ipotetici! 

P.M. R. GRAZIANO - Se va via la corrente, la radio continua a funzionare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto...

TESTE I. ANDRISANI - Se vuole mi riformulate la domanda, non vi preoccupate.  

AVVOCATO VOZZA - Nessuno si preoccupa.

TESTE I. ANDRISANI – Ah,  scusate! Mi preoccupo io allora.

P.M. R. GRAZIANO - Le è mai capitato che è andata via la luce?

TESTE I. ANDRISANI - Sì, sono rimasto in blackout e non ho potuto neanche chiedere aiuto. 

Le portali perdevano o perdono anche loro la corrente. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Grazie.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Andrisani, attualmente lei che mansioni svolge?

TESTE I. ANDRISANI – Io ho chiesto uno spostamento all’azienda, perché non avevo più le 

capacità e la forza di.. Non me la sentivo più di… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma in che periodo ha chiesto questo spostamento?

TESTE I. ANDRISANI - Subito dopo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Subito dopo.

TESTE I. ANDRISANI - Ho perso tutte – diciamo – quelle che erano le mie forze per poter 

portare una macchina del genere diciamo. La credibilità con me stesso ho perso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E quindi è stato effettivamente adibito ad altre mansioni?

TESTE I. ANDRISANI - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E attualmente?

TESTE I.  ANDRISANI -  Sono ai  parchi  minerali.  Sono in minuto mantenimento.  Faccio il  
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primo turno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. Se non ci sono altre domande può andare.

TESTE I. ANDRISANI - Buonasera a tutti.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE PACE FABIO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve leggere la formula di giuramento che è davanti a lei.

TESTE F. DE PACE - «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». 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci dice le sue generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita 

e residenza?

TESTE F. DE PACE - De Pace Fabio, nato a Taranto il 18 Maggio 1980, residente a San Giorgio 

Ionico in via Sandro Botticelli numero 13.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei era dipendente Ilva all’epoca dei fatti?

TESTE F. DE PACE - No, sono dipendente Ilva.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Tuttora. Va bene. Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

  

P.M. R. GRAZIANO - Buongiorno.

TESTE F. DE PACE - Buongiorno. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei è stato sentito in merito agli eventi che hanno comportato il decesso 

del signor Zaccaria Francesco, nonché lesioni ai signori Sasso Francesco e Piergianni 

Simeone, il 28 Novembre del 2012. Lei quando è stato assunto presso lo stabilimento 

Ilva?

TESTE F. DE PACE - Marzo 2004. 

P.M. R. GRAZIANO - 2004.

TESTE F. DE PACE - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei ha svolto mansioni di gruista?

TESTE F. DE PACE - Certo. 

P.M. R. GRAZIANO - Da quando?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 118 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. DE PACE – Allora, io ho fatto il gruista anche ai parchi minerali. In occasione di… 

Perché siccome mancava del personale al porto, mi fu proposto di andare a IMA per 

rimpiazzare del personale che mancava. 

P.M. R. GRAZIANO - IMA sarebbe Impianti marittimi.

TESTE F. DE PACE - Impianti Marittimi... 

P.M. R. GRAZIANO - Impianti Marittimi.

TESTE F. DE PACE - Secondo e squarto sporgente. 

P.M. R. GRAZIANO - Quando è andato a lavorare presso il secondo e quarto sporgente?

TESTE F. DE PACE – Allora, dicembre 2009... da dicembre 2009 fino a marzo 2013. 

P.M. R. GRAZIANO – 2013. Ho capito. Senta, lei il 28 novembre 2012 era in stabilimento?

TESTE F. DE PACE – No, ero a casa.

P.M. R. GRAZIANO – Senta, in merito alla sua attività di gruista, lei conosceva il dispositivo, il  

blocco antiuragano?

TESTE F. DE PACE - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei conosceva le ganasce antibufera?

TESTE F. DE PACE - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, lei ha mai partecipato o ha mai effettuato dei corsi di formazione 

in relazione ai rischi specifici cui, quale gruista, doveva essere esposto?

TESTE F. DE PACE - No. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Quindi  l’azienda  che  formazione…  Se  gliene  ha  fatta  fare.  A  me 

interessa fino al giorno dell’evento, fino al 28 Novembre 2012.

TESTE F. DE PACE - La mia formazione è stata… Sono stato affiancato ad un gruista esperto, 

che  adesso è  andato  in  pensione  da  parecchio  tempo,  e  che  durante  questi  mesi  di 

addestramento non mi ha mai citato questa… 

P.M. R. GRAZIANO - Questi dispositivi di sicurezza cui ha fatto riferimento.

TESTE F. DE PACE - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - L’azienda non ha mai effettuato corsi  di  formazione su questi  rischi 

specifici?

TESTE F. DE PACE - No, assolutamente. No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, le è mai capitato di trovare la cabina spostata rispetto al cancelletto 

di accesso? A inizio turno, specie.

TESTE F. DE PACE - No, no. Questo no. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, quando fu sentito lei ebbe a dire: “A volte mi è capitato di trovarla 

spostata rispetto al cancelletto di accesso”.

TESTE F. DE PACE - Senti, sono passati cinque anni, quindi non... 

P.M. R. GRAZIANO - Può essere?
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TESTE F.  DE PACE -  Sì.  Comunque  sono  anche  un  po’  agitato  perché  ricordare  tutti  gli 

avvenimenti che sono… 

P.M. R. GRAZIANO - Ci mancherebbe! Quindi non esclude...

TESTE F. DE PACE - Non escludo, sì, assolutamente. 

P.M. R. GRAZIANO - E in  questi  casi  che cosa si  fa,  una volta  che uno trova una cabina 

spostata dalla sua posizione di stazionamento?

TESTE F. DE PACE – Senta, non ricordo bene, però se non mi sbaglio si chiamava un pronto 

intervento elettrico per fare in modo di riportare la cabina in posizione corretta. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Che lei sappia o – meglio – sapeva all’epoca dei fatti, quali 

erano i dispositivi di emergenza da utilizzare una volta che appunto eravate in quota?

TESTE F. DE PACE - Da premettere che la nostra sicurezza era la cabina, cioè noi vedevamo 

come nella cabina il posto più sicuro della gru. E poi l’unico dispositivo che permetteva 

di bloccare tutta la macchina era una emergenza a fungo rosso. Se mi ricordo bene, era 

alla destra del manipolatore, che permetteva la completa… fermava completamente la 

macchina. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi quello è l’unico dispositivo che lei conosceva.

TESTE F. DE PACE - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Altri non ne conosceva.

TESTE F. DE PACE - No, assolutamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Poi ha detto che nel Marzo del 2013 è passato ad altre mansioni.

TESTE F. DE PACE – Allora, io... Sì. Dopo l’uragano, non… Ho chiesto di non salire più sulla 

macchina perché non mi sentivo sicuro. 

P.M. R. GRAZIANO - Perché non si sentiva sicuro?

TESTE F. DE PACE - Perché vedendo il… Le macchine già prima avevano qualche problemino. 

P.M. R. GRAZIANO - Che intende come “problemino”?

TESTE F. DE PACE - Per esempio, le macchine del secondo sporgente non avevano freni, si 

può dire.  Io ricordo benissimo il  DM4, svariate  volte,  anche con un vento di 30/40 

chilometri orari traslavano da sole. Come anche il DM5: aveva un problema sul binario 

dove scorreva il  carrello,  che ci  permetteva di prendere il  materiale  in stiva,  faceva 

sempre un rumore assordante. Questo l’abbiamo sempre segnalato, però non è mai stato 

– diciamo – risolto questo problema. 

P.M. R. GRAZIANO - Quante volte è salito sul DM5, visto che ci ha descritto…

TESTE F. DE PACE – Svariate volte.  Perché io lavoravo quasi sempre al  quarto sporgente, 

quindi… 

P.M. R.  GRAZIANO - E che… Se mi può specificare  meglio  questi  problemi  che ci  stava 

illustrando.
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TESTE F. DE PACE - Sì. Erano problemi legati proprio… Ad esempio non so se lei conosce la 

macchina  nel  particolare.  C’era...  La macchina  è  formata  da un braccio  mobile.  Su 

questo braccio mobile scorreva un carrello dove a questo carrello era attaccata questa 

benna  che  ci  permetteva  di  raccogliere  il  materiale  nelle  stive.  Ogni  volta,  in  un 

determinato punto, sempre sopra la nostra testa era a fine corsa della cabina sul braccio 

mobile, ogni volta si sentiva questo rumore che per noi era fastidiosissimo perché stare 

lì cinque ore e mezza e sentire questo rumore assordante comunque di ferraglia,  era 

fastidioso. Quindi noi chiedevamo che questo problema si potesse risolvere. 

P.M. R. GRAZIANO - E questo rumore da dove proveniva, se se lo ricorda?

TESTE F. DE PACE - Da sopra i binari da dove scorreva questo carrello. Non si è mai capito, 

perché noi pure che eravamo gruisti,  quindi  non… Cioè non ci… Non eravamo dei 

tecnici  per andare a vedere.  Noi  segnalavamo così,  sporadicamente questi  problemi, 

però non venivano risolti. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Lei è a conoscenza se c’era una procedura da seguire in caso 

di condizioni meteo avverse? Se c’era innanzitutto?

TESTE F. DE PACE - No, non c’era una procedura che si seguiva, nel senso che non c’era un 

iter  da  seguire.  Tant’è  che  parecchie  volte,  quando  scattava  l’anemometro,  ci 

chiedevano di ripristinare... 

P.M. R. GRAZIANO - Di ripristinare che cosa?

TESTE F. DE PACE - Di ripristinale l’anemometro. Perché l’anemometro bloccava soltanto la 

traslazione della macchina, però ti permetteva di lavorare, di continuare a scaricare il 

materiale  dalla  stiva  e  portarlo  in  tramoggia.  Spesso  e  volentieri  ci  chiedevano  di 

continuare a lavorare. 

P.M. R. GRAZIANO - Chi ve lo chiedeva?

TESTE F. DE PACE - Il capo turno. 

P.M. R. GRAZIANO - Cosa succedeva quindi, ha detto?

TESTE  F.  DE  PACE  -  Niente,  noi  chiedevamo  se…  La  fine  del  lavoro,  perché  c’era 

l’anemometro intervenuto, quindi ci conveniva anche non lavorare perché era un lavoro 

anche abbastanza pesante. Però ci veniva chiesto ripetutamente di continuare a lavorare, 

di fare qualche bennata, di cercare di lavoricchiare. 

P.M. R. GRAZIANO - Ma anche quando l’anemometro segnalava il vento forte?

TESTE F. DE PACE - Sì, sì, sì, assolutamente! 

P.M. R. GRAZIANO - L’anemometro cosa segnalava?

TESTE F. DE PACE - La velocità del vento. 

P.M. R. GRAZIANO – E mi sa dire, c’era un limite se lo sa?

TESTE  F.  DE  PACE  -  Senta,  io  ricordo  che  l’anemometro,  cioè  la  macchina  cessava  la 
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traslazione quando il vento superava i 55 chilometri orari. Però non era uguale per tutte 

le macchine. Ad esempio il DM5 ricordo che scattava a 55, il DM8 – non si sa perché – 

60 chilometri orari non interveniva. E noi, come gruisti, chiedevamo: “Ma come mai il 

DM5 interviene o al DM6 interviene e alle altre macchine no?”. E ci dicevano che in 

base a dove tirava il vento le macchine coprivano gli altri anemometri. 

P.M. R. GRAZIANO - E che vi lo diceva?

TESTE F. DE PACE - I capi: capi turni... 

P.M. R. GRAZIANO - Il capo turno, il capo reparto?

TESTE F. DE PACE – Sì, sì, assolutamente. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quindi – ha detto – l’anemometro segnalava una certa velocità del 

vento.

TESTE F. DE PACE – Sì. La soglia era 55 chilometri orari. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi,  in teoria,  cosa doveva avvenire una volta che l’anemometro 

segnalava che era stata superata questa soglia?

TESTE F. DE PACE -  Una volta che interveniva l’anemometro, la macchina si fermava. Cioè la 

traslazione  –  solo  ed  esclusivamente  la  traslazione  –  si  fermava  e  poteva  essere 

ripristinata soltanto quando il vento calava, quando il vento diminuiva e si potevano 

riprendere le attività di scarico del minerale. 

P.M. R. GRAZIANO - E nel frattempo voi rimanevate fermi?

TESTE F. DE PACE - Nel frattempo noi chiedevamo di andare almeno a passerella.  Perché 

parecchie volte ci sono state delle pressioni: “Dai, rimani a braccio fisso. Non andare a 

passerella perché altrimenti perdi tempo poi a ritornare sul punto dove devi lavorare” e 

quindi ci facevano questo tipo di pressioni. 

P.M. R. GRAZIANO – Chi? Sempre i capi reparto, i capi turno?

TESTE F. DE PACE - Capi turno, sì. Il capo turno, anche perché... sì. Il capo turno poi diceva al  

sinotticista: “Digli così” però parecchie volte anche il capo turno prendeva in mano la 

radio e ci comunicava questo. 

P.M. R.  GRAZIANO -  Ho capito.  Quindi  ha detto  dopo quegli  eventi  del  28 novembre  ha 

chiesto lei di cambiare mansione?

TESTE F. DE PACE - Sì, io ho chiesto di cambiare mansione. Però diedi la mia disponibilità di 

scaricare  il  minerale  tramite  radiocomando.  Però  dissi  che  appena  mi  mettevo  a 

disposizione per essere spostato di reparto, perché avevo paura a stare lì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei conosceva Zaccaria?

TESTE F. DE PACE - Certo! 

P.M. R. GRAZIANO - Eravate amici?

TESTE F. DE PACE - Amici e più di amici. 
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P.M. R. GRAZIANO - Quando è stata l’ultima volta che l’ha visto, che ci ha parlato?

TESTE F. DE PACE - Il 27, un giorno prima della tragedia. 

P.M. R. GRAZIANO - Ma voi avevate mai parlato con lui di queste criticità del DM5 di cui ci  

sta riferendo oggi?

TESTE F. DE PACE - Lo sanno tutti! Tutti i gruisti sapevano di questa cosa qua! 

P.M. R. GRAZIANO - Voi avete provato a segnalarlo al capo reparto, al capo turno?

TESTE F. DE PACE - Sempre! 

P.M. R. GRAZIANO - La risposta è stata..?

TESTE F. DE PACE - La risposta è stata che… Ad esempio una volta chiesi, fermai la macchina 

perché ero infastidito di questa situazione che si prolungava per… Parliamo di mesi. 

Fermai la macchina e scesi.  Mi presi  tutte le mie responsabilità  di  quello  che stavo 

facendo. Però un mio collega riarmò la macchina e – diciamo – il problema poi... finì là 

questa  vicenda.  Però  tutti  i  gruisti  sapevano  benissimo  le  criticità  delle  macchine, 

soprattutto al secondo sporgente e anche del quarto sporgente. 

P.M. R. GRAZIANO - Queste criticità sono quelle che ci ha elencato adesso?

TESTE F. DE PACE - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - O  ce ne sono anche delle altre?

TESTE F. DE PACE - Senti, io ricordo queste, queste qui. Ad esempio che… Adesso ne sto 

ricordando altre: ad esempio che noi… Quando si effettuava la bennata all’improvviso, 

certe volte, si ammainavano da sole i cavi,  le funi. Questa per noi non era una cosa 

buona perché, evidentemente, in sala argani c’era qualcosa che non funzionava bene. 

Succedeva anche questo sia sul DM5, sia sul DM6 e su altre macchine. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene, Presidente. Per il momento non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Buccoliero, ci sono domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili? No. La Difesa degli imputati, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto una. Buonasera.

TESTE F. DE PACE – Buonasera.

AVVOCATO V.  VOZZA – Vorrei  chiederle  quando lei  ha  appreso  la  funzione  del  blocco 

cosiddetto anti uragano?

TESTE F. DE PACE - Mai. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mai?
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TESTE F. DE PACE - Io non sapevo di questo blocco antiuragano.

AVVOCATO V. VOZZA – Io vorrei sapere se lo ho mai appreso, ed eventualmente quando. 

TESTE F. DE PACE – Io l’ho appreso dopo la tragedia.

AVVOCATO V. VOZZA -   Ossia? Perché dopo va via.

TESTE F. DE PACE – Senta, io le ripeto, il gruista che mi ha fatto l’addestramento non mi ha 

mai citato questo dispositivo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le chiedevo se poi lei lo avesse comunque appreso al di là di questo 

addestramento,  o se lei è andato via dal reparto senza sapere della funzione.

TESTE F. DE PACE - Io l’ho saputo e sono venuto a conoscenza di questa sicurezza dopo 

l’evento, nel senso quando ormai tutte le cabine erano cadute, tranne quella del DM8. E 

sono rimasto perplesso del fatto che il mio… Chi mi aveva fatto l’addestramento è una 

persona che lì ci hai lavorato trent’anni, non mi ha mai detto dell’esistenza di questo 

dispositivo. Tanto meno non c’erano delle pratiche operative che ti facevano fare delle 

esercitazioni per mettere questo… 

 AVVOCATO V. VOZZA - Le chiedo scusa, lei ha detto di non conoscere la pratica operativa – 

come mi era parso di capire – o di conoscerla e che la pratica operativa non prevedeva 

questo...?

TESTE F. DE PACE - No, no. Forse mi sono spiegato male. Non c’era una prassi da seguire. 

AVVOCATO V. VOZZA – Su questo fermo. 

TESTE F. DE PACE – Su questo...

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi lei lo ha saputo dopo l’evento e prima che andasse via?

TESTE F. DE PACE – Dopo.

AVVOCATO V. VOZZA – È questo che ci sta dicendo?

TESTE F. DE PACE – Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Grossomodo, per inquadrare il periodo.

TESTE F. DE PACE – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA -  Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? No. Allora grazie, può andare.

TESTE F. DE PACE - Salve, buonasera.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, chiedo scusa, atteso l’orario, è possibile... richiamandoci 

al Protocollo che era già stato richiamato la volta scorsa, avere certezza sugli orari delle 

udienze? Perché diversamente diventa tutto ingestibile!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, su questo...  

P.M. R. GRAZIANO - Non sono lunghi gli ultimi testi!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Su  questo  punto  non  dovrebbero  essere  lunghi,  comunque 

diciamo...   

AVVOCATO IPPEDICO - Chiedo scusa, Presidente, se la interrompo. Non è solo un tema di 

lunghezza. A parte gli incastri dei tempi soggettivi di ciascuno di noi, ma questo... C’è 

un tema di attenzione, di freschezza di chi fa le domande e di chi deve ascoltarle per 

comprendere  quello  di  cui  si  parla  eccetera.  Credo  che  fosse  in  quel  senso  lì  la 

programmazione del protocollo. Per questo chiedevo non un contingentamento, ma una 

riflessione su questo punto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, su questo punto abbiamo interpellato il Presidente del 

Tribunale, il quale si è riservato di comunicare anche ai rappresentanti del Consiglio 

dell’Ordine e della Camera Penale,  che per quanto riguarda questo processo, data la 

complessità,  dato  il  numero  dei  testi  da  sentire,  abbiamo  richiesto  ed  ottenuto  un 

allargamento,  un  allungamento  dell’orario  sino  alle  18:00.  Quindi  comunque  il 

Presidente ci ha consentito di arrivare almeno sino alle 18:00. Bisogna prendere atto del 

fatto che il protocollo comunque non è strettamente vincolante.  

AVVOCATO PERRONE – (fuori microfono) .  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, si è riservato, come ho già detto. Si è riservato di contattare i  

rappresentanti, però il protocollo è un qualcosa di indicativo che non è vincolante per il 

Giudice  e  neanche  per  gli  Avvocati.  Perché  se  l’Avvocato  deve  concludere  la  sua 

attività difensiva certo il Giudice non lo interromperà, anche se sono le sei o le sette.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non avremmo mai chiesto di interrompere l’esame e il controesame 

di un teste perché si era giunti alle 17:00. Questo credo sia una regola di buon senso che 

ognuno di noi conosce e rispetta. Chiediamo però, per esempio oggi che sono le 17:20, 

e sinora nessuno ha sollevato il problema perché abbiamo capito che c’era anche – come 

dire - una certa scansione. Oggi dobbiamo sentire il signor Sante, che forse è l’ultimo 

lavoratore...  

P.M. R. GRAZIANO - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA -  Poi  Casaregola,  Carbonara,  Oliva,  Costa..  ora  al  di  là...  Però – 

perdonatemi! – non si possono fissare… Ve lo dico con la massima ragionevolezza e 

pacatezza. Undici testimoni in un giorno, tra i quali l’architetto Di Summa, in primo 

luogo. Il protocollo di intesa, io non ne faccio una questione formale, appunto sono le 

17:15. Da quello che mi è parso di capire, ma potrei aver sbagliato, però ho inteso che 

sarebbe stato, sia pure informalmente in accoglimento di una vostra istanza, modificata 

ad notum dal Presidente del Tribunale, quando invece il protocollo prevedeva l’accordo 
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di tutte le parti. Lo apprendiamo adesso, alle 17:20, per la prima volta che quindi per 

questo processo le udienze termineranno alle 18:00? Questo sarebbe il programma? Poi 

è chiaro che se alle  18:00 stiamo facendo domande al  teste non ci  alziamo e ce ne 

andiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il protocollo diciamo che si...

AVVOCATO V. VOZZA - Però è anche vero che alle 17:50 se dobbiamo iniziare un teste si  

interrompe lo stesso. Vorrei capire almeno qual è l’orario indicativo. Perché altrimenti 

navighiamo a vista, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, diciamo che il protocollo prevede delle eccezioni, 

come è intuibile che sia. Sicuramente i processi di maggior rilievo, con mille testimoni, 

rientrano  indubbiamente  in  queste  eccezioni.  Perché  solo  per  fare  l’appello  ci 

impieghiamo un’ora,  e  quindi  tutto  viene  traslato!  Per  cui  diciamo orientativamente 

penseremmo di arrivare sino alle ore 18:00, salvo che non sia in corso qualche esame di 

qualche teste che non si possa interrompere.  In questo caso potremmo andare anche 

oltre le 18:00. Però cerchiamo di sentire i testi presenti...

AVVOCATO V. VOZZA - Non si chiedeva una stucchevole applicazione di un protocollo. Si 

chiedeva da parte di tutti noi, non voglio ora... siamo tutti stanchi, non vorrei adoperare 

termini  che  non  mi  rappresentano...  Un  po’  di  ragionevolezza  ma  nel  senso  di 

comprensione delle altrui esigenze.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  perciò  non  abbiamo  detto  le  19:00  o  le  20:00, 

abbiamo detto le 18:00.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ma noi dobbiamo affrontare il controesame ogni volta di 

questi testi, dopo che siamo qui da non so più quante ore perché ho perso il conto. Le 

17:00 mi sembra un orario ragionevole, pur con tutte le eventuali deroghe, perché come 

ho detto prima – certo! – se stiamo sentendo un testimone mica ci  alziamo e ce ne 

andiamo allo scoccare delle 17:00. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  Avvocato,  siccome sono presenti  i  testi,  sentiamo di 

sentirne qualche altro, poi se ad un certo punto...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Io  rappresento  una  necessità,  soprattutto  quando  avremo  due 

udienze consecutive, Presidente. Diventa un massacro!

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   ...  se  arriviamo  alle  18:00,  18:15  poi  vuol  dire  che 

interromperemo l’udienza.

AVVOCATO V. VOZZA - Anche quando ne avremo due consecutive?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì, certo.  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Quindi  noi  finiremo  l’udienza  il  martedì  alle  18:00,  18:15  per 

ricominciare il giorno dopo? 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Oggi al termine dell’udienza pubblicheremo anche il calendario, 

quindi diciamo l’importante è che voi sappiate...

AVVOCATO V. VOZZA – Lo trovo incompatibile con uno studio sereno da parte nostra e come 

esplicazione serena della nostra attività, glielo rappresento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ho già rappresentante anche quali sono le esigenze 

superiori relative anche alla mia applicazione, al mio distoglimento da altri compiti, al 

decreto  del  Presidente  del  Tribunale  che  prevede  non meno di  tre  udienze.  Stiamo 

cercando di fare il massimo per contemperare tutte le esigenze! Purtroppo si tratta di un 

processo  particolarmente  complesso  e  delicato  e,  quindi,  ci  potrebbero  essere  delle 

deroghe a quelli che sono gli ordinari protocolli. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRUNO SANTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula di impegno che è davanti a lei.

TESTE S. BRUNO - «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».

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si chiama? 

TESTE S. BRUNO - Bruno Sante, nato a Taranto il 23 Novembre 1982, ivi residente in via 

Maturi numero 13.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei è dipendente Ilva?

TESTE S. BRUNO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche tuttora?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi 

delle altre Parti.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Salve! 

TESTE S. BRUNO – Salve!

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei è stato sentito in merito agli eventi che hanno portato in data 

28 novembre 2012 poi al decesso del signor Zaccaria Francesco e alle lesioni subìte dai 

signori Sasso e Piergianni.
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TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei quando è stato assunto presso lo stabilimento Ilva?

TESTE S. BRUNO - Il 24 Novembre 2004. 

P.M. R. GRAZIANO - Ha svolto mansioni di gruista?

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Da quando?

TESTE S. BRUNO - Da metà del 2005 fin al giorno dell’evento del tornado. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, quel giorno lei dove si trovava?

TESTE S. BRUNO - Io mi trovavo a terra quel giorno, ero disponibile. Non ero sulla gru. 

P.M. R. GRAZIANO - Precisamente ha avuto modo di assistere alla scena che ha portato a 

questi eventi che le ho descritto?

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ce la può riferire?

TESTE S. BRUNO - Praticamente mi trovavo sulla banchina del secondo sporgente fuori alla 

mensa, e avevo di fronte praticamente tutta la situazione del porto, e ho visto questo 

tornado alzarsi all’improvviso. 

P.M. R. GRAZIANO - Ha visto le gru, la DM5, la DM6 e DM8?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì. Vedevo le macchine che camminavano avanti e indietro come se 

erano impazzite. Si muovevano a destra e sinistra sui binari, senza controllo. 

P.M. R. GRAZIANO - Le gru.

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - A che distanza si trovavano queste tre gru, se se lo ricorda? Più o meno?

TESTE S.  BRUNO -  Non posso dirlo  questo,  perché  comunque  erano notevoli  le  distanze, 

distanze, cioè le gru non erano attaccate. Poi comunque hanno iniziato a camminare 

avanti e indietro tutt’e tre insieme. Non era una distanza fissa. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, in quei frangenti... Lei ha assistito a quello che è avvenuto alla gru 

DM5?

TESTE S. BRUNO - Sì. Io da lontano ho visto che la gru camminava da sola, però non ho avuto 

modo di vedere la cabina, di vedere...

P.M. R. GRAZIANO - Quindi non ha visto quello che è successo alla cabina?

TESTE S. BRUNO – No, non ho visto... No, no. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, che lei sappia, c’è un anemometro all’interno di queste macchine?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Ci può dire come funziona?

TESTE S. BRUNO – Praticamente dovrebbe... ad una certa velocità del vento dovrebbe bloccare 

la macchina.
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P.M. R. GRAZIANO - A che velocità?

TESTE S. BRUNO – Che ricordo io erano 50 chilometri orari, si doveva bloccare la macchina.  

Che poi si bloccava solo la traslazione, non tutta la funzione della macchina.

P.M. R. GRAZIANO - Cioè, le altre funzioni rimanevano...

TESTE S. BRUNO – Sì, rimanevano tranquillamente operative le macchine, si fermava solo la 

traslazione  sui  binari.  Infatti  noi  spesso,  quando  succedeva  che  si  bloccava 

l’anemometro, continuavamo a lavorare da fermi, ci facevano lavorare da fermi sulla 

stiva.

P.M. R. GRAZIANO -  E alla gru che cosa avveniva? Cioè, l’anemometro bloccava solo la 

traslazione?

TESTE S. BRUNO – Bloccava solo la traslazione delle macchine sui binari, tutto il resto era 

operativo.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.  Senta,  lei  è a conoscenza dell’esistenza di un dispositivo 

antiuragano su queste macchine?

TESTE S. BRUNO - No, no. Io l’ho saputo dopo il tornado, sono venuto a conoscenza di questi  

dispositivi. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei è a conoscenza delle ganasce antibufera?

TESTE S. BRUNO - No. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei ha mai partecipato a delle attività di… O, meglio, l’azienda le 

ha mai fatto effettuare, svolgere dei corsi di formazione in relazione ai rischi specifici 

cui, quale gruista, era esposto?

TESTE S. BRUNO - No. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, le è mai capitato di trovare la cabina spostata rispetto al cancelletto 

di accesso?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì sì.

P.M. R. GRAZIANO - Quante volte più o meno?

TESTE S. BRUNO - Saranno quattro o cinque volte durante gli anni di lavoro che trovavo la  

cabina spostata. 

P.M. R. GRAZIANO - E questo quando le capitava: a inizio turno o anche in altre fasi?

TESTE S. BRUNO - Inizio turno, quando salivo per lavorare, trovavo la cabina spostata. 

P.M. R. GRAZIANO - Rispetto al cancelletto di accesso?

TESTE S. BRUNO - Rispetto al cancelletto di accesso. 

P.M. R. GRAZIANO -  E a quel punto cosa faceva?

TESTE S.  BRUNO -  Chiamavo  l’ufficio,  veniva  la  manutenzione  e  portavano  la  cabina  in 

posizione di nuovo per potere accedere. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.  Senta, lei è a conoscenza se vi era qualche dispositivo di 
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sicurezza sull’apparecchio?

TESTE S.  BRUNO -  Sì.  Noi  come dispositivi  di  sicurezza  in  cabina  avevamo un fungo di 

emergenza che comunque spegneva la macchina completamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Quindi solo quello conosceva.

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, quel giorno – ha detto lei – era presente ed era disponibile.

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Cioè a chiamata si sarebbe dovuto recare...

P.M. R. GRAZIANO - Ero sul posto di lavoro. Però quel giorno erano poche le macchine in 

esercizio, quindi  noi non eravamo armati sulle macchine. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quando è avvenuto appunto quello che ci ha appena detto, le gru 

DM5, DM6 e DM8 hanno fatto la fine che presumo sappia…

TESTE S. BRUNO -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei sa se...  Cosa è avvenuto? Vi hanno dato delle indicazioni,  delle 

istruzioni?

TESTE S. BRUNO - No, perché noi in quel momento ci siamo un po’ sparpagliati,  ci siamo 

persi  di  vista,  perché era una situazione  un po’ strana.  Non sapevamo da che parte 

andare praticamente! 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, quella mattina lei ha detto era presso il secondo sporgente?

TESTE S. BRUNO - Secondo sporgente. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, sa se l’azienda – se lo sa – ha dato degli avvisi di allerta meteo 

quella mattina?

TESTE S. BRUNO - No, perché i ragazzi che lavoravano erano tranquillamente sulle macchine. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei era  mai salito sulla gru DM5?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì, tante volte. 

P.M. R. GRAZIANO - Questa gru presentava delle criticità o andava bene?

TESTE S. BRUNO - Benissimo non andava, come tutto il resto delle gru che stavano lì. Erano 

molto problematiche. 

P.M. R. GRAZIANO - E che problemi presentava?

TESTE S. BRUNO - Tipo i carrelli che saltavano quando lavoravamo, tipo quando c’era un po’ 

più di vento le macchine camminavano da sole e non si fermavano neanche in caso di 

arresto con emergenza, continuavano a camminare tranquillamente. 

P.M. R. GRAZIANO – L’emergenza lei intende sempre il fungo di emergenza?

TESTE S. BRUNO - Il fungo che c’era in cabina, che era l’unica emergenza disponibile che 

avevano. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Poi?
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TESTE S. BRUNO - C’erano varie situazioni che si presentavano di volta in volta, diverse. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei è a conoscenza se vi fosse una procedura operativa da seguire 

in caso di emergenza?

TESTE S. BRUNO - No. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, io le mostro questo ordine di servizio a firma Di Noi.

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Le chiedo se lei l’ha mai visto. Le fu mostrato già all’epoca. 

Il teste prende visione della documentazione.

TESTE S. BRUNO - Devo leggere quello che c’è scritto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha mai visto questo ordine di servizio? 

P.M. R. GRAZIANO – No, no, le sto chiedendo se lei ha mai visto questo ordine di servizio.

TESTE S. BRUNO - No, no. 

P.M. R. GRAZIANO - Può essere che l’ha visto dopo l’evento?

TESTE S.  BRUNO -  Sì,  l’ho visto dopo il  tornado questo esposto  nella  mensa.  Prima non 

l’avevo mai visto. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. È a firma di Di Noi. Chi era Di Noi all’epoca dei fatti?

TESTE S. BRUNO - Il capo reparto. 

P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Ha detto quando si sono verificati gli eventi di quella mattina, 

avete avuto delle istruzioni, sapevate che cosa fare?

TESTE S. BRUNO - No, nessuna istruzione. Nessuno ci ha detto niente. Ci siamo trovati così, 

sparpagliati, chi fuori, chi dentro, chi davanti all’entrata nel secondo, chi al quarto, non 

c’era un controllo. 

P.M. R. GRAZIANO - Quando lei dice “chi fuori, chi dentro” cosa intende?

TESTE S. BRUNO - Tutti gli operatori che stavamo a terra, ci siamo trovati poi chi è andato a 

vedere la situazione al quarto, chi è andato a controllare la macchina fuori, perché si 

erano girate le macchine... 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi è uscito dallo stabilimento.

TESTE S. BRUNO – Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Ed è andato al parcheggio.

TESTE S. BRUNO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO - Sa se c’è gente che anche è andata a casa?

TESTE S. BRUNO - Sì, qualcuno è andato anche a casa. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, lei siccome lei un gruista, mi ha detto l’anemometro quando arriva 

ad una certa velocità blocca la traslazione della gru.
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TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Ricorda a che velocità del vento?

TESTE S. BRUNO - A 50 di solito si fermava la traslazione. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, ha detto poi ha smesso di svolgere le mansioni di 

gruista dopo l’evento?

TESTE S. BRUNO – Sì, sì, ho chiesto di cambiare reparto perché non mi sentivo più sicuro su 

quelle macchine. 

P.M. R. GRAZIANO - Per quello che aveva visto?

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei ha assistito ai movimenti della gru DM8 anche quella mattina?

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Dove c’erano i signori Sasso e Piergianni?

TESTE S. BRUNO - Piergianni e Sasso, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - E cosa ha visto?

TESTE S. BRUNO – Ho visto sempre la gru che si spostava a destra e a sinistra sui binari senza 

controllo,  e  aveva  la  benna incastrata  nella  stiva.  In  questo  movimento  di  avanti  e 

indietro si sono addirittura strappate le funi d’acciaio, col fatto che la benna era bloccata 

in stiva. 

P.M. R. GRAZIANO - Ha visto, ha avuto modo di vedere anche la cabina dove stavano i suoi 

colleghi?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Che cosa è successo alla cabina?

TESTE S. BRUNO - Ho visto che la cabina si era accartocciata, praticamente. 

P.M. R. GRAZIANO - A seguito dell’impatto?

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Con i respingenti.

TESTE S. BRUNO - Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Senta, invece ha avuto modo di vedere quello che è successo alla gru 

DM5?

TESTE S. BRUNO - Sì. Sì. Dopo però, in un secondo momento. 

P.M. R. GRAZIANO - Cosa ha visto?

TESTE S. BRUNO - Ho visto che mancava la cabina.  Ho visto i respingenti  che erano due 

pezzettini  di  ferro  che  si  erano  sollevati,  non  so  nemmeno  se  si  chiamavano 

“respingenti” perché non penso che quelli erano dei respingenti. 

P.M. R. GRAZIANO - Perché dice lei non pensa che erano respingenti?

TESTE S. BRUNO - Perché non hanno fatto da respingente. Se erano respingenti, Francesco 
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stava qua con noi ancora, e stava parlando con noi! 

P.M. R. GRAZIANO - Quando lei ha parlato di criticità di questa DM5 si riferisce anche a questi 

respingenti?

TESTE S. BRUNO - Sì, sì. I respingenti e alla trave che mancava, che erano montati al DM8, 

dove la cabina è rimasta a prova dell’efficacia dei respingenti e della trave. 

P.M. R. GRAZIANO - Del DM8.

TESTE S. BRUNO – Del DM8. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene. Per il momento non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I difensori degli imputati? Ci sono domande? No. Può andare, 

grazie.

TESTE S. BRUNO – Buona serata.

 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CASAREGOLA VINCENZO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buonasera, Tenente! Legga la formula di impegno.

TESTE V. CASAREGOLA - «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». 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dare le sue generalità?

TESTE  V.  CASAREGOLA  –  Casaregola  Vincenzo,  Capitano  della  Guardia  di  Finanza; 

all’epoca dei fatti Tenente, nato il 20 Giugno 1986 a Gaeta, provincia di Latina. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Capitano, risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e delle 

altre Parti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Salve! Senta, lei, quale appunto Comandante della Sezione Operativa 

navale della Guardia di Finanza, ha proceduto a coordinare le operazioni di recupero 

della salma di Zaccaria Francesco, redigendo poi una annotazione di Polizia Giudiziaria 

il 7 Dicembre 2012. Ecco, se ci può riferire appunto le attività che avete posto in essere 
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in relazione a questo tragico evento.

TESTE V. CASAREGOLA - Sì. Noi nell’immediatezza del fatto ci occupammo con la nostra 

aliquota  di  sommozzatori  presenti  nella  sede  di  Taranto,  di  cercare  intanto  di 

individuare  la  cabina  all’interno  della  quale  si  presumeva  fosse  ancora  all’interno 

Zaccaria. Sono state fatte varie ricerche - all’inizio infruttuose - perché comunque le 

condizioni  meteomarine  non  consentivano  di  poter  lavorare  in  sicurezza  ai  nostri 

sommozzatori. 

P.M. R. GRAZIANO - La cabina – chiedo scusa – era precipitata in mare?

TESTE V. CASAREGOLA - Era precipitata. 

P.M. R. GRAZIANO - Da che altezza?

TESTE V. CASAREGOLA - Era collegata alla gru. Adesso a memoria l’altezza non ricordo 

precisamente. 

P.M. R. GRAZIANO - Nella sua annotazione parlava di circa 60 metri.

TESTE V. CASAREGOLA - 60 metri di altezza, sì. Esatto, all’incirca è stata quella l’altezza. 

Dopo  diverse  ricerche  con  il  nostro  mezzo  navale,  con  il  sonar  che  è  in  grado  di 

distinguere l’altezza di fondale, si individuò una differenza di fondale tale che ci faceva 

capire che era lì presente la cabina. Furono particolarmente difficoltose le operazioni di 

risalita della cabina stessa, in quanto fu trovata anche la salma dell’operaio all’interno e 

quindi si temeva che accidentalmente potesse anche nella risalita finire a mare la salma, 

e quindi poi perderne possibilità di recupero anche successivamente. Inizialmente quello 

che ricordo è che ci fu fornita una scheda tecnica di questa cabina da parte dei referenti 

dell’ILVA più che altro per individuare il peso presunto della cabina…

P. M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE V. CASAREGOLA - …e quindi calibrare l’uso dei palloni  di  galleggiamento per la 

risalita.  Inizialmente  avemmo  difficoltà  perché…  probabilmente  anche  per  il  fatto 

dell’acqua entrata all’interno, diciamo il peso non era compatibile, tant’è che dovemmo 

usare… 

P. M. R. GRAZIANO - Ricorda che dato le avevano dato i tecnici dell’ILVA sul peso della 

cabina?

TESTE V. CASAREGOLA -  Inizialmente  pensavamo che  fossero se non ricordo male  utili 

massimo quattro tonnellate di palloni, tra le due e le quattro tonnellate di palloni, alla 

fine ce ne vollero se non ricordo male dieci addirittura di tonnellate. Tra le otto e le 

dieci per…

P. M. R. GRAZIANO - Quindi questa cabina che peso LE avevano detto che… Se se lo ricorda.

TESTE V. CASAREGOLA - A memoria...

P. M. R. GRAZIANO -  Nell’annotazione lei parlò che aveva un peso di… diciamo così 2,250 
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chili, ecco, usiamo un’unità di misura.

TESTE V. CASAREGOLA - Duemila?

P. M. R. GRAZIANO – Sì, duemila. Sì, chili.

TESTE  V.  CASAREGOLA  -  Sì,  sì.  Sì,  esatto.  No,  in  realtà  poi  essendo  necessarie  dieci 

tonnellate di palloni per il recupero, lasciava intendere che il peso della cabina fosse 

maggiore. 

P. M. R. GRAZIANO - Senta, i sommozzatori appunto della Guardia di Finanza ricorda a che 

profondità ritrovarono la cabina?

TESTE V. CASAREGOLA - Circa trenta metri dalla cabina. 

P. M. R. GRAZIANO - Di profondità.

TESTE V. CASAREGOLA - Sì, circa trenta metri di fondale, poi ripeto… 

P. M. R. GRAZIANO - All’interno della quale vi era Zaccaria.

TESTE V. CASAREGOLA - Vi era Zaccaria, assolutamente. 

P. M. R. GRAZIANO - Quindi, stava dicendo, lo trovaste a trenta metri di profondità?

TESTE V. CASAREGOLA - E ripeto, le operazioni furono in quel frangente difficoltose, perché 

dopo l’evento atmosferico chiaramente la visibilità era praticamente inesistente, zero, e 

c’erano anche forte corrente e risacca. 

P. M. R. GRAZIANO – Senta, e poi precisamente che giorno siete riusciti appunto a recuperare 

la cabina con all’interno il corpo senza vita di Zaccaria?

TESTE V. CASAREGOLA - In realtà fu recuperata il 30 di novembre. 

P. M. R. GRAZIANO – Sì. La mattina?

TESTE V. CASAREGOLA - Fu recuperata… In realtà la cabina fu recuperata poi nel prosieguo 

della giornata, non... 

P. M. R. GRAZIANO - Del 30.

TESTE V. CASAREGOLA - Finimmo nel tardo pomeriggio insomma.

P. M. R. GRAZIANO - E quindi in quella maniera riusciste a portare su la cabina con il corpo.

TESTE V. CASAREGOLA - Sì. Sì, tra l’altro poi dovettero intervenire anche vari altri attori 

istituzionali, noi lavorammo in cooperazione con i Vigili del Fuoco, i sommozzatori e si 

aggiunsero anche l’ultimo giorno quelli della Capitaneria di Porto.

P. M. R. GRAZIANO - Quindi il 30 riusciste a tirare su diciamo la cabina…

TESTE V. CASAREGOLA - A risollevarlo, esattamente.

P. M. R. GRAZIANO - …con all’interno il corpo?

TESTE V. CASAREGOLA - Sì, il corpo di Zaccaria.

P. M. R. GRAZIANO - Quindi il corpo era ancora dentro la cabina?

TESTE V. CASAREGOLA - Sì. 

P. M. R. GRAZIANO - La cabina in che condizioni era per quello che…
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TESTE V. CASAREGOLA - Era devastata. Poi fu trasportata con un mezzo dei Vigili del Fuoco 

in un’area individuata all’interno del Porto, dove peraltro credo che sia ancora. 

P. M. R. GRAZIANO - Sì. Va bene. Quindi il corpo era all’interno?

TESTE V. CASAREGOLA - Sì. 

P. M. R. GRAZIANO - Poi, Presidente è anche agli atti,  è stato prodotto il dvd relativo alle 

operazioni di recupero effettuate dai sommozzatori…

TESTE V. CASAREGOLA - Dai sommozzatori, sì.

P. M. R. GRAZIANO - …come ci ha riferito il teste. Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  S. D’ERRICO -  Le Parti Civili?

 

(Le Parti Civili non hanno domande da porre).

P. M. M. BUCCOLIERO – No, soltanto una domanda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  S. D’ERRICO – Prego dottore.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO 

P. M. M. BUCCOLIERO - Senta Capitano…

TESTE V. CASAREGOLA - Sì.

P. M. M. BUCCOLIERO - …quindi, se ho ben capito,  il  peso della cabina rispetto a quello  

dichiarato dagli ingegneri dell’ILVA risultò maggiore?

TESTE V. CASAREGOLA - Risultò maggiore in ragione del fatto che i palloni di sollevamento 

usati  dai  nostri  sommozzatori...  Noi  avevamo  calibrato,  come  è  riportato  nella 

annotazione l’impiego di palloni per un peso dichiarato dagli ingegneri che ci fornirono 

la scheda tecnica della cabina. Di fatto poi questi palloni non risultarono sufficienti, ne 

dovemmo impiegare degli altri fino al raggiungimento di una capacità di sollevamento 

ricordo di dieci tonnellate circa, tra le otto e le dieci tonnellate. 

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì. Chi erano questi ingegneri che vi dichiararono quel peso?

TESTE  V.  CASAREGOLA  -  Il  nome  degli  ingegneri  onestamente  non  lo  ricordo,  però  è 

riportato sicuramente nell’annotazione, perché noi abbiamo parlato con il referente del 

cantiere e fu lui a darci il documento. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE V. CASAREGOLA - Quindi lì sicuramente lo riportammo all’epoca. Adesso non ricordo 

il nome. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Va bene, grazie. Ho finito, Presidente.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Grazie. Parti Civili ci sono domande? I difensori degli imputati 

hanno domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO MARRAZZA 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Solo una domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Prego, avvocato. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Senta Capitano…

TESTE V. CASAREGOLA - Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA -  …a che distanza dal molo o dalla nave fu trovata la cabina?

TESTE V. CASAREGOLA - Era nell’immediata prospicienza della cabina, in corrispondenza 

all’incirca della gru sovrastante, quindi era quasi in piombo all’incirca. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quasi perpendicolare.

TESTE V. CASAREGOLA - Quasi perpendicolare, era leggermente… era spostata, chiaramente 

non era proprio a filo banchina che io ricordi, ma lasciava intendere che fosse caduta, 

staccatasi proprio dalla gru sovrastante insomma. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ho capito. Ma a queste attività lei ha partecipato direttamente 

o…

TESTE V. CASAREGOLA - Io le ho coordinate, chiaramente…

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi era presente anche quando…

TESTE V. CASAREGOLA - Sì, ero presente in banchina a tutte le fasi, quando la cabina fu 

recuperata, dal primo giorno all’ultimo giorno. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Senta, lei parlava prima di risacca o di…

TESTE V. CASAREGOLA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi avete incontrato difficoltà quel giorno?

TESTE  V.  CASAREGOLA  -  Abbiamo  incontrato  difficoltà  sia  il  primo  giorno,  anche  il 

secondo, anche il terzo. L’unica cosa è che chiaramente andò migliorando poi nei giorni 

successivi e quindi riuscimmo poi a risolvere anche con l’impiego… Poi mano a mano 

ci  siamo  anche  organizzati  con  mezzi  un  po’  più  performanti  per  poter  diciamo 

effettuare in sicurezza per tutti  gli operatori che stavano lavorando in quel momento 

soprattutto,  perché  il  fondale  era  visibilità  zero  come  hanno  riferito  i  nostri 

sommozzatori,  in  più era  pieno di  detriti  il  fondale,  il  che significava  che il  nostro 

operatore andando a fare la ricerca rischiava anche la vita. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Va bene. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Ci sono altre domande? No. Se non ci sono altre domande può 
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andare.

TESTE V. CASAREGOLA - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Grazie Capitano. Grazie, salve.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

P.  M.  R.  GRAZIANO –  Adesso… siccome gli  ultimi  tre  testi  hanno redatto  una  relazione 

congiunta sempre in merito alle operazioni di recupero della salma, li potremmo fare 

entrare tutti e tre, tanto hanno redatto la stessa annotazione. O basta uno probabilmente 

insomma.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Tutti e tre insieme?

P. M. R. GRAZIANO – Va be’, basta uno insomma, ecco agli altri due rinunceremo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì, magari  se ne vogliamo sentire uno e poi si deciderà se 

rinunciare agli altri.  

P. M. R. GRAZIANO  – Va be’! Sì, giusto per…

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Chi vuole chiamare?

P. M. R. GRAZIANO - Carbonara.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Carbonara. 

Viene introdotto il teste Carbonara Cosimo.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARBONARA COSIMO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legga la formula di impegno.

TESTE C. CARBONARA – «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». 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì. Lei è?

TESTE C. CARBONARA - Carbonara Cosimo Roberto, nato a Taranto il 12 dicembre 1970, 

residente a Taranto presso la Capitaneria di Porto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì, dove presta servizio, il suo grado?

TESTE C. CARBONARA - Presto servizio presso la Guardia Costiera di Taranto, sono Capitano 

di  Fregata,  attualmente  sono  Caposervizio  operativo;  all’epoca  dei  fatti  ero 

Caposervizio Sicurezza della Navigazione Portuale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Grazie Capitano, risponda alle domande dei Pubblici Ministeri 
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e poi delle altre Parti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, R. GRAZIANO 

P. M. R. GRAZIANO  – Sì, buongiorno. Senta, lei unitamente ai colleghi della Capitaneria di 

Porto Oliva e Costa…

TESTE C. CARBONARA - Sì.

P. M. R. GRAZIANO  - …avete proceduto a coordinare le operazioni di recupero della salma di 

Zaccaria  Francesco  e  avete  poi  redatto  un’annotazione  in  data  27  dicembre  2012 

riepilogativa delle vostre attività…

TESTE C. CARBONARA - Sì, sì.

P. M. R. GRAZIANO  - … che sin d’ora è autorizzato a consultare. Ecco, ci può riferire in  

merito a queste attività, come avete proceduto?

TESTE C. CARBONARA - Sì, diciamo, noi nell’immediatezza dei fatti ovviamente  fummo 

allertati dalla sala operativa del nostro Comando dell’approssimarsi di questo fenomeno 

diciamo  meteorologico,  di  questa  tromba  d’aria,  tornado.  E  quindi  appena  diciamo 

possibile  ci  recammo presso questo sporgente dove avevamo già intuito che i  danni 

erano stati ingenti, perché già approssimandoci con le vetture di servizio vedemmo delle 

macchine ribaltate, diciamo anche ad una certa distanza, quindi più andavamo verso lo 

sporgente dove…

P. M. R. GRAZIANO  - Avevate avuto la notizia appunto di questo evento.

TESTE C. CARBONARA - Sì, la sala operativa ci aveva informati dell’approssimarsi di questa 

grossa  tromba  d’aria  diciamo  di  dimensioni  straordinarie,  e  quindi…  niente, 

immediatamente… Io tra  l’altro  mi trovavo anche nel  Porto Mercantile,  ero già  sul 

posto,  quindi  fisicamente  vidi  proprio questa… questa  tromba d’aria  la  vidi  passare 

diciamo. 

P. M. R. GRAZIANO  - Senta, le fu chiesto di recarsi sul quarto sporgente?

TESTE C. CARBONARA - Sì, ci recammo al quarto sporgente perché era stata segnalata la 

caduta in mare di una o più cabine diciamo delle gru, e quindi pensando che potesse 

esserci presente qualche ferito o comunque qualcheduno insomma che avesse bisogno 

di essere soccorso noi ci recammo immediatamente sulla banchina dove c’era la nave, 

quindi facemmo… 

P. M. R. GRAZIANO  - Ecco, era ormeggiata questa nave Cristine.

TESTE C. CARBONARA - Cristine, sì. 

P. M. R. GRAZIANO  - Ricorda se lamentava danni al personale di bordo o alle strutture?
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TESTE C. CARBONARA - No, la nave mi ricordo che non lamentò danni alle persone, perché 

loro erano comunque all’interno quando successe il fatto. 

P. M. R. GRAZIANO  - Senta, invece ha detto la cabina... la gru, voi andaste a vedere subito la  

gru, la situazione della gru?

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Capitano sta consultando atti a sua firma?

TESTE C. CARBONARA - Sì, sì, la mia annotazione che facemmo poi…

P. M. R. GRAZIANO  – Sì, sì, è l’annotazione di cui abbiamo detto prima. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì. È autorizzato, prego.

TESTE C. CARBONARA - Conclusiva, dove tra l’altro è allegata anche una foto se non ricordo 

male proprio del…

P. M. R. GRAZIANO  - Sì, sì, le foto le abbiamo già prodotte.

TESTE C. CARBONARA - Sì. 

P. M. R. GRAZIANO  – Stavo dicendo… quindi le parlarono della cabina, di questa gru?

TESTE C. CARBONARA - Sì, adesso non ricordo se ce lo dissero degli operai presenti lì che 

comunque era caduta una o più cabine. Quindi noi ci avvicinammo immediatamente 

insomma per cercare di recuperare il maggior numero di informazioni per effettuare 

eventualmente il soccorso di eventuali dispersi, eccetera. Quindi mi ricordo che c’era…

P. M. R. GRAZIANO  -  In  relazione  appunto a questa  cabina  dove c’era appunto  Zaccaria 

Francesco che attività avete svolto?

TESTE C. CARBONARA - Allora, le cabine poi si capì che erano due, le cabine che erano 

cadute.

P. M. R. GRAZIANO  – Sì, cadute. Esatto.

TESTE C. CARBONARA - Quindi erano crollate. Una perché andò a finire proprio sulla coperta 

della nave.

P. M. R. GRAZIANO  - Su questa nave, sì.

TESTE C. CARBONARA - Ed era visibile lì. 

P. M. R. GRAZIANO  - Che era la gru DM6.

TESTE C. CARBONARA - Esatto, sì. 

P. M. R. GRAZIANO  - E invece l’altra?

TESTE C. CARBONARA - Questa era vuota comunque, non c’era nessuno.

P. M. R. GRAZIANO  – Sì.

TESTE C. CARBONARA - Ci accertammo di questo.

P. M. R. GRAZIANO  - Per fortuna era vuota.

TESTE C. CARBONARA - L’altra purtroppo vedemmo che era mancante dalla torre, però non 

era visibile né sulla banchina né sulla nave, quindi immaginammo immediatamente che 

fosse  caduta  in  mare.  Tra  l’altro  componenti  dell’equipaggio  della  nave  ci  fecero 
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visionare  nell’immediatezza  proprio  dei  fatti  una  fotografia  che  loro  stessi  avevano 

scattato in cui si vedeva questa cabina volare praticamente, proprio andava fuori dalla 

linea,  dall’asse longitudinale  della  nave.  E fu quello poi il  punto di partenza  per  le 

ricerche, perché noi poi immaginammo insomma il punto dove potesse essere caduta 

questa nave, allertammo subito i sommozzatori, immediatamente.

P. M. R. GRAZIANO  – Sì.

TESTE C. CARBONARA - Arrivarono ricordo in prima battuta i sommozzatori della Guardia di 

Finanza, se non ricordo male, poi ci fu anche una ditta di sommozzatori che lavorava lì 

in Porto che si prestò, fu chiamata da noi,  a fare un primo sopralluogo diciamo sul 

fondo, sul fondale tra i due sporgenti. Poiché la profondità… è abbastanza lì profondo il 

fondale,  arriva  a  circa  tra  i  venticinque  e  i  trenta  metri,  e  non  fu  individuata 

immediatamente perché era molto difficile a causa della torbidità dell’acqua, quindi il 

fondale era  fangoso e  non era facile  individuare  immediatamente  la  cabina.  Non fu 

individuata  proprio  nell’immediatezza.  Quando poi  fu  individuata  non  fu  purtroppo 

facile  nemmeno  recuperarla  purtroppo,  perché  era  in  un  punto,  appunto   diciamo 

abbastanza difficile da recuperare.  

P. M. R. GRAZIANO – Senta, e quindi ha detto le mostrò il personale della nave Cristine una 

fotografia che riprendeva diciamo...

TESTE C. CARBONARA - Sì. Sì, che poi abbiamo allegato agli atti. C’era una fotografia, sì, 

dove si vede proprio la... 

P. M. R. GRAZIANO  - La cabina che si distacca.

TESTE C. CARBONARA - Sì. No, già distaccata dalla torre.

P. M. R. GRAZIANO  – Ah, già distaccata.

TESTE C. CARBONARA - Questo si vede molto chiaramente, la cabina che sta precipitando 

diciamo dalla… È stata immortalata in quel momento lì. 

P. M. R. GRAZIANO  - Quindi, stava dicendo, poi queste ricerche sono state...

TESTE C. CARBONARA - Sì, le ricerche sono proseguite. 

P.  M.  R.  GRAZIANO   –  Sono  state  rese  più  difficili  ovviamente  dalle  condizioni 

metereologiche.

TESTE C. CARBONARA - Sì, dalle condi-meteo che rimasero avverse, tanto è vero che fu 

emanata  anche  dall’Autorità  Marittima…  fu  emanata  un’ordinanza  di  interdizione 

dell’area portuale interessata da questi… Tra l’altro c’era il pericolo di crolli delle altre 

gru  che  non  avevano  più  una  stabilità,  quindi  anche  le  operazioni  di  ricerca  e  le 

movimentazioni delle navi dovevano essere autorizzate di volta in volta a causa della 

pericolosità,  in quanto le altre torri gru erano comunque danneggiate, avevano avuto 

parecchi  danni,  quindi  non  erano  sicure  le  operazioni.  Poi  fu  chiamato,  comunque 
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intervenne anche il nucleo dei Sommozzatori della Guardia Costiera, congiuntamente 

alla Guardia di Finanza che nei giorni successivi fecero alcuni tentativi.  Dopo avere 

individuato  la  cabina  con  l’ausilio  di…  con  strumenti  di  bordo,  quindi  con 

l’ecoscandaglio fu individuato diciamo il punto dove era presente la cabina, si cercò di 

recuperare  questa  cabina,  purtroppo non fu  facile  perché  anche il  peso  stesso della 

cabina  non  consentì  in  un  primo momento  l’utilizzo  di  questi  palloni  diciamo  che 

potevano fare riemergere la stessa cabina, la predetta cabina. Quindi ci fu diciamo uno 

slittamento anche dovuto a questo. 

P. M. R. GRAZIANO  - Quindi il peso era considerevole?

TESTE C. CARBONARA - Il  peso era considerevole.  Ricordo comunque che c’erano delle 

discrasie tra quanto ci fu comunicato dalla…

P. M. R. GRAZIANO  - Dall’azienda.

TESTE  C.  CARBONARA  -  …dall’azienda  in  merito  al  peso  della  cabina  da  quello  poi 

effettivamente diciamo riscontrato, che fu necessario tecnicamente utilizzare dei palloni 

collaudati  per  un peso ben maggiore.  Può darsi… Adesso io… può darsi  che  nella 

concitazione del momento ci fu da parte… Non so, ci fu comunque questa discrasia, fu 

comunicato un peso diverso, inferiore a quello effettivo. Questo lo ricordo molto bene. 

Comunque poi il cadavere diciamo del povero ragazzo fu recuperato il giorno… il 30 di 

novembre. 

P. M. R. GRAZIANO  - E dove si trovava il cadavere?

TESTE C. CARBONARA - Si trovava all’interno della  cabina.  Era rimasto lì,  proprio nella 

cabina, quindi non era… Ricordo anche che non c’erano segni nemmeno di tentativi di 

uscire,  ecco,  era  stato  probabilmente  un  colpo  molto  forte,  quindi  aveva  perso 

probabilmente i sensi, non aveva tentato diciamo di… Non mi risulta questo, ecco. 

P. M. R. GRAZIANO  - Ma da che altezza era caduto, se lo ricorda?

TESTE C. CARBONARA - La torre gru dovrebbe essere intorno ai trenta, quaranta metri, se 

non ricordo male. 

P. M. R. GRAZIANO  - Sessanta dite anche nella vostra annotazione.

TESTE C. CARBONARA - Sessanta. Sessanta, io adesso non…

P. M. R. GRAZIANO  - Quindi il cadavere lo ritrovò all’interno…

TESTE C. CARBONARA - All’interno della cabina fu ritrovato, fu estratto dalla cabina, tanto è 

vero che la cabina poi fu recuperata dopo diciamo, fu recuperata prima la salma del 

gruista. 

P. M. R. GRAZIANO  – Poi leggo… chiamaste ovviamente il medico legale.

TESTE C. CARBONARA - Sì, Sì, fu chiamato il medico legale, certo.

P. M. R. GRAZIANO  - Il dottor Cardella per le formalità.
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TESTE C. CARBONARA - Sì, sì. Certo, certo. 

P. M. R. GRAZIANO  – A quel punto… Quindi nella giornata del 30 novembre fu estratto il 

corpo di Zaccaria?

TESTE C. CARBONARA - Del 30 novembre, sì, fu estratto il corpo, fu… Sì, perché erano stati  

fatti vari tentativi però non era facile riuscire a… Quello mi pare che avvenne intorno… 

P. M. R. GRAZIANO  - Anche per questo discorso, ci ha detto questo problema della discrasia  

del peso della cabina.

TESTE C. CARBONARA - Sì, quello fu sicuramente un problema che causò diciamo un certo 

anche ritardo nel portar su questa cabina insomma, perché in un primo momento si…

P. M. R. GRAZIANO  - E ha detto il corpo lo avete trovato quindi…

TESTE C. CARBONARA - All’interno. 

P. M. R. GRAZIANO  – All’interno in che posizione?

TESTE C. CARBONARA - Era… ovviamente a causa del capovolgimento stesso della… era 

comunque… Non c’erano  stati  segni  diciamo  di… tentativi  di  uscire,  ecco,  questo, 

perché a volte è capitato in altre situazioni di macchine che sono andate a finire a mare e 

abbiamo trovato persone che hanno cercato di uscire.  In questo caso non c’erano… 

Diciamo c’era una situazione passiva, nessuna attività fatta dal… Questo lo ricordo. I 

sommozzatori riferirono questo, ricordo questo. 

P. M. R. GRAZIANO  - Va bene. E poi, quindi, avete proceduto a… diciamo dopo le operazioni  

col medico legale dottor Cardella a… La cabina l’avete sequestrata?

TESTE C. CARBONARA - La cabina fu recuperata e fu sottoposta a sequestro. 

P. M. R. GRAZIANO  – Sì. In che condizioni versava la cabina?

TESTE C. CARBONARA - Ovviamente era danneggiata. Si vedeva proprio, sembrava come se 

fosse stata schiacciata. Sembrava proprio compressa, ecco. Probabilmente l’impatto con 

la superficie, col mare aveva creato proprio uno schiacciamento vero e proprio della 

cabina. 

P. M. R. GRAZIANO  - Va bene. Senta, i suoi colleghi Oliva e Costa immagino  hanno volto le 

stesse attività.

TESTE C. CARBONARA - Sì, abbiamo svolto insieme tutto. 

P. M. R. GRAZIANO  - Va bene Presidente, io per il momento non ho altro.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì. Prego.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO 

  

P.  M. M. BUCCOLIERO – Sì,  una sola.  Senta,  voi  come avete  avuto  come Capitaneria  di 
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Porto…  come  avete  avuto  notizia  della  tromba  d’aria,  del  tornado  che  si  stava 

abbattendo sul Porto?

TESTE C. CARBONARA - La sala operativa proprio della Guardia Costiera affaccia proprio sul 

Mar  Grande,  quindi  fu  proprio  avvistata  questo  corpo  nuvoloso,  questo  corpo 

meteorologico,  non  so  adesso  come  poterlo  definire  fisicamente,  questo  fenomeno. 

Quindi  immediatamente  fu vista  dagli  operatori  di  guardia  in  quel  momento,  più  il 

personale  che  comunque  era  presente  nel  Porto  e  che  quindi  vide,  me  compreso 

diciamo.  Io tra  l’altro  ero appena sceso dalla  motonave Cristine,  quindi  diciamo mi 

trovavo proprio lì vicino insomma.

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. CARBONARA - Quindi vidi questo… In un primo momento non capii di cosa si 

trattasse,  perché  ovviamente  essendo  vicino  non  si  poteva  vedere  bene  l’entità  di 

questa… Però immediatamente poi, una volta diciamo passato, perché fu molto veloce 

il passaggio diciamo della tromba d’aria, capimmo che era… Però l’avviso a noi arrivò 

anche dalla sala operativa, diciamo. Fu contestuale, chi lo vide che si trovava sul posto, 

la  sala  operativa  via  radio.  Noi  avevamo  le  radio  portatili,  quindi  ci  avvisarono di 

questo. 

P.  M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando avete avvistato questa tromba  d’aria avete  dato un 

allarme, chi avete avvisato? Se avete dato l’allarme.

TESTE C. CARBONARA - Quando fu… Va be’, la sala operativa lavorava, fu dato un allarme 

ovviamente alla Prefettura. Credo che fecero anche una chiamata generale, sì, a mezzo 

apparato radio, fu fatta… ed è consuetudine quando si verificano eventi meteorologici 

avversi, si fa una chiamata generale via radio sul canale 16 per informare tutte le navi 

presenti  nel  Porto,  nella  rada,  ovviamente  di  prestare  attenzione  e  di  mettersi  in 

sicurezza. 

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì, tramite questo canale quindi vengono avvisate tutte le navi?

TESTE C. CARBONARA - Le navi, sì. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE C. CARBONARA - I canali… Ovviamente ci  sono anche poi i  canali  di lavoro del 

Porto, e quindi fu fatta la chiamata su tutti i canali operativi. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE C. CARBONARA - Canale 16, canale 12 dove operano anche i terminalisti delle altre 

ditte diciamo che effettuano i loro lavori nel Porto.

P. M. M. BUCCOLIERO - Sì. Anche quelli che operano quindi sugli sporgenti?

TESTE C. CARBONARA - Certo, sì, loro hanno un collegamento anche via radio. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Anche via radio.
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TESTE C. CARBONARA - Certo. 

P. M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Parti Civili ci sono domande?  

AVVOCATO MORELLI - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - No. La difesa degli imputati?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, grazie. Avvocato Vozza, buonasera Comandante.

TESTE C. CARBONARA - Buonasera. 

AVVOCATO V. VOZZA - Innanzitutto sulla nave di cui ha parlato, la motonave Cristine, lei ha 

detto che non si verificarono danni alle persone. La domanda del Pubblico Ministero 

però mi pare riguardasse persone e cose. La nave fu danneggiata? Ricorda peraltro se 

furono spezzate le cime di ormeggio dal tornado, burrasca, quel che era?

TESTE C. CARBONARA - Questa circostanza specificamente non la ricordo. Se l’ho scritta nel 

rapporto  sarà  avvenuto.  Danni  comunque  la  nave  ne  subì  perché  cadde,  la  cabina 

precipitò sul ponte della nave. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ma le chiedevo di danni eventualmente ulteriori rispetto a quello 

dovuto all’impatto della cabina, se lo ricorda.

TESTE C. CARBONARA - Molte  navi ebbero danni diciamo dovuti  al  passaggio di questo 

tornado,  quindi  ci  furono  altre  navi  sempre  presso  quegli  sporgenti  interessati  che 

ebbero la rottura delle cime di ormeggio. La Cristine adesso sinceramente…

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  No,  ma  mi  interessava  capire  anche  il  fenomeno  nella  sua 

complessità, per dire.

TESTE C. CARBONARA - La Cristine non ricordo se... 

AVVOCATO V. VOZZA - Comunque altre navi lei lo ricorda con certezza.

TESTE C. CARBONARA - Sì, altre navi ricordo che ebbero diciamo la rottura, però più piccole 

diciamo. Questa nave era una nave molto grande, quindi aveva anche probabilmente 

delle cime di ormeggio più robuste. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ascolti, lei mi pare di capire che abbia detto che si trovava proprio lì 

e che quindi ha visto questo fronte nuvoloso.

TESTE C. CARBONARA - Mi trovavo diciamo non sullo sporgente. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, sulla nave. O era appena sbarcato dalla nave.

TESTE C. CARBONARA - Ero sceso dalla nave, ero sceso dalla nave e stavo diciamo sulla 

parte esterna all’area dell’ILVA però, quindi dove c’è il varco nord, dove sta la Finanza. 
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Ecco, in quella zona lì diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha detto che ha visto, mi pare di capire, questo fronte nuvoloso, 

lo vogliamo chiamare così, atipico.

TESTE C. CARBONARA - Sì. Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro non di agevole e immediata percezione.

TESTE C. CARBONARA - Non potevo immaginare sinceramente quando questo è arrivato che 

fosse poi questo tipo di fenomeno. 

AVVOCATO V. VOZZA - Senta, riguardo a questa allerta con il canale 16 destinato alle navi,  

l’avviso della Prefettura e tutto ciò che ha detto, lei ricorda la tempistica? O meglio, 

questo avvenne possiamo dire con approssimazione immagino, ma insomma più o meno 

contemporaneamente?

TESTE C. CARBONARA - No, penso che quello sia stato precedente al passaggio del… 

AVVOCATO V. VOZZA - E di quanto?

TESTE C. CARBONARA - Ovviamente di minuti comunque. Qualche minuto prima, perché la 

sala operativa ha una visione panoramica sulla rada del Mar Grande, quindi diciamo ha 

potuto anticipare sicuramente di qualche minuto, ovviamente stiamo parlando di minuti 

perché è stata una cosa molto rapida. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ascolti, poi lei ha parlato di questa procedura di allerta, ma perché 

poi ha verificato nello specifico e saprebbe dirci quando e chi è stato avvisato? Perché 

poi  immagino  che  risulti  traccia  di  questo  allarme,  no?  Viene  registrato  in  qualche 

modo?

TESTE C. CARBONARA - C’è un brogliaccio.

AVVOCATO V. VOZZA - Credo ci sia una traccia.

TESTE C. CARBONARA - C’è un brogliaccio della sala operativa dove vengono annotate le 

comunicazioni radio. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi l’orario, l’operatore e il destinatario?

TESTE C. CARBONARA - Dovrebbe essere scritto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché mi dice “dovrebbe”? Non è una procedura consueta?

TESTE C. CARBONARA - No, si annota… sì, c’è un brogliaccio dove vengono annotate… 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi, mi perdoni, il condizionale è perché lei non lo ha verificato e 

mi dice “dovrebbe”?

TESTE C. CARBONARA - No, io… Se vuole possiamo anche visionarlo,  perché io qui ho 

anche le copie del.. Però adesso così su due piedi non posso ricordare esattamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chi, quando e… chi avvisò, quando e chi fu avvisato insomma?

TESTE  C.  CARBONARA  -  Nell’immediatezza  veniva  data  comunicazione  ed  effettuata  la 

chiamata generale. Questo è quello che noi abbiamo scritto all’epoca dei fatti insomma. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Ma lei nella sua qualità, nonostante non fosse in sede, riceve questa 

chiamata?

TESTE C. CARBONARA - Via radio. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Dico era munito di radio di servizio?

TESTE C. CARBONARA -  Sì,  sì,  noi  avevamo la  radio,  l’apparato  radio,  certo.  Però dirle 

adesso l’orario preciso in cui questa… Adesso non glielo saprei dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Ci sono altre domande?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  -  Solo  un  paio  di  precisazioni.  Buongiorno  Comandante, 

avvocato Marrazza.  Senta, lei ricorda a che distanza dal molo fu poi trovata la cabina? 

TESTE C. CARBONARA - La cabina sicuramente…

AVVOCATO T. MARRAZZA - Non le chiedo una misura precisa ovviamente.

TESTE C. CARBONARA - Se non ricordo male a una trentina di metri, però adesso… 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Forse ho formulato male la domanda io. Una trentina di metri  

dal molo o dalla nave?

TESTE C. CARBONARA - Se non sbaglio dalla nave, se non sbaglio dalla nave. Però credo che 

sia scritto nella…

 

(Prende visione di atti in suo possesso)

 

TESTE C. CARBONARA - Venticinque…

AVVOCATO T. MARRAZZA – Posso agevolarla forse.

TESTE C. CARBONARA - Sì, sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quanto è larga la nave? Forse così riusciamo a stabilire  le 

misure.

TESTE C. CARBONARA - Mah, quella nave lì  era una nave abbastanza… un tonnellaggio 

elevato, quindi se non ricordo male era intorno ai venticinque metri, trenta metri. 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Per cui dovremmo sommare ai venticinque metri della nave i 

trenta metri della distanza, giusto?

TESTE C.  CARBONARA -  Quindi  la  domanda è  dalla  banchina?  Cioè  la  distanza… a lei 

interessa questo?

AVVOCATO T. MARRAZZA - Dalla nave.
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TESTE C. CARBONARA - Perché comunque è un dato di fatto dove è stata ritrovata la… 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì, lei mi ha detto trenta metri dalla nave.

TESTE C. CARBONARA - Era all’incirca al centro, diciamo nello spazio tra i due sporgenti.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto.

TESTE C. CARBONARA - Si trovava all’incirca al centro. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Benissimo. 

TESTE C. CARBONARA - Era questo il…

AVVOCATO T. MARRAZZA - Poi ce lo andremo a vedere noi.

TESTE C. CARBONARA - Sinceramente non…

AVVOCATO T. MARRAZZA - Senta, un’altra cosa, lei Comandante ha detto che era in Porto e 

si è reso conto di questa situazione di emergenza, di questo uragano?

TESTE C. CARBONARA - Sì, di questo fenomeno meteorologico straordinario. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Chiamiamolo “fenomeno meteorologico”. Aveva avuto qualche 

percezione  precedente  al  momento  in  cui…  cioè  aveva  avuto  qualche  preavviso, 

qualcuno l’aveva informata di qualcosa? O ha avuto solo una cognizione diretta quando 

ha visto il fenomeno?

TESTE C.  CARBONARA -  Ma lei  intende  il  preavviso  di  condi-meteo  avverse  che  arriva 

normalmente?

AVVOCATO T. MARRAZZA - No, no. No, io le sto dicendo…

TESTE C. CARBONARA - Diciamo che viene emanato dalla Prefettura? 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  No,  no.  Allora  mi  spiego  meglio.  Lei  ha  detto  che 

l’avvistamento avviene dalla Capitaneria che ha una visione completa del Porto, giusto?

TESTE C. CARBONARA - Della rada di Mar Grande ho detto. 

AVVOCATO  T.  MARRAZZA  –  Comunque  di  quella  zona.  E  ha  detto  anche  che  questo 

avvistamento viene fatto pochi minuti prima che la tromba d’aria giungesse sul Porto.

TESTE C. CARBONARA - Sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Prima di quel momento gli uffici della Capitaneria o qualche 

altro ufficio vi avevano avvertito del fenomeno?

TESTE C. CARBONARA - A noi personalmente? 

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì.

TESTE C. CARBONARA - No, non abbiamo avuto percezione diciamo da… A noi no. Quella 

chiamata generale viene ricevuta su tutti i canali. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto. Allora, oltre alla percezione e visiva lei ha compreso, 

è stato informato dell’evento anche da quella chiamata generale perché avevate la radio?

TESTE C. CARBONARA - Sì, è arrivata simultaneamente insomma. Più o meno sì. 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Ho capito.
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TESTE C. CARBONARA - Qualche attimo prima, adesso non… 

AVVOCATO T. MARRAZZA - Perfetto. Grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Ci sono altre domande?

AVVOCATO V. VOZZA – Posso Presidente?

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Un chiarimento rispetto a quello che ho chiesto prima. Comandante,  

mi perdoni, lei ha parlato di un allarme radio, giusto? E di frequenze. Questo significa 

che lo riceve chi ha un apparato sintonizzato sulle vostre frequenze o comunque sia 

abilitato a riceverlo, è così?

TESTE C. CARBONARA - Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le consta che vi fosse questo apparato in ILVA all’epoca dei fatti?

TESTE C.  CARBONARA -  Ricordo che  comunicavamo  spesso  via  radio  con gli  sporgenti 

ILVA. Il personale di turno dell’ILVA era dotato di apparati radio, sì. Questo lo ricordo. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, io sto dicendo un’altra cosa: se all’epoca dei fatti,  ma io ho 

un’evidenza diversa, ossia che queste radio per comunicare con la Capitaneria di Porto 

siano invece comparse all’ILVA e agli sporgenti in epoca successiva al tornado, perciò 

le sto facendo la domanda. Che all’epoca  invece non vi fossero queste radio in grado di 

comunicare con… Le chiedo uno sforzo di memoria.

P. M. R. GRAZIANO - Se lo sa! Se lo sa. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se lo sa ovviamente.

TESTE C. CARBONARA - In epoca antecedente ai fatti mi sta chiedendo? 

AVVOCATO V. VOZZA -  No, che le radio invece siano state  date  in dotazione in epoca 

successiva al tornado.

TESTE C. CARBONARA - Quando sono state  date  in dotazione  io non lo so,  però so che 

c’erano sempre state. Io presto servizio da parecchi anni, da prima che avvenisse questo 

incidente.  Ci sono state  molte  comunicazioni  via  radio con i  personale di turno. Se 

queste radio fossero personali o date dall’azienda questo io non lo posso sapere. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.

TESTE C. CARBONARA - Sui canali prestabiliti veniva fatta… c’erano comunicazioni.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande?  No.  La  ringraziamo,  può  andare. 

Grazie.

TESTE C. CARBONARA - Grazie, grazie.
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - C’è rinuncia? 

P. M. R. GRAZIANO - Sì, sì Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Va bene.

P. M. R. GRAZIANO – Agli altri due che hanno svolto le stesse attività.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Se non ci sono osservazioni revochiamo nella parte relativa 

all’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.

P. M. R. GRAZIANO – Oliva e Costa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Chiamiamo questi testi Oliva e Costa.

 

(Il Tribunale rende edotti i testi Oliva e Costa della rinuncia del Pubblico Ministero, pertanto li  

congeda).

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO   -  Adesso  rapidamente  vorrei  dare  delle  comunicazioni  in 

relazione al calendario delle udienze. Il calendario per i mesi gennaio, febbraio e marzo 

2018 sarà comunicato alla prossima udienza, il 31 Ottobre. Quindi per quella data, come 

abbiamo già anticipato, farete presente eventuali impedimenti per contingenti impegni 

professionali, eventuali impegni professionali. Inoltre c’è stata qualche piccola modifica 

del calendario sino a dicembre, nel senso che è stata soppressa un’udienza, quindi non 

c’è  nessun  aggravio.  Una  o  due  addirittura,  quindi  non  c’è  nessun  aggravio  per  i 

difensori, proprio nell’ottica di un venirsi incontro. Allora, per ottobre abbiamo solo il 

31 e sentiremo il teste Divella a quanto abbiamo capito, vero Pubblico Ministero? Teste 

Divella e Rizzo.  

P. M. M. BUCCOLIERO - Sì, e Rizzo, però…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Rizzo, quello che non era stato sentito.  

P. M. M. BUCCOLIERO - …possiamo aggiungere altri testimoni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì. 

DIFESA – Mi pare che avessimo concordato di finire…

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Di finire entro le 14.00. No, per il 31 va bene così. 

P. M. M. BUCCOLIERO – Va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Invece per il giorno… Ecco, non ci sarà il 07, l’udienza del 07 e 

ci  sarà  l’8.  Volete  indicare…  Allora,  prima  diamo  il  calendario  e  nel  frattempo  il 

Pubblico  Ministero  individua  dei  testi  per  l’8,  14,  15,  21,  22,  28  e  29  novembre. 

Dicembre: 05, 06, 12, 13, 19 e 20. Quindi sono identiche a quelle che avevamo già 
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comunicato le udienze. Per quanto riguarda l’udienza dell’8, di mercoledì 08, quali testi 

volete indicare? Il 07 non terremo udienza.

P. M. M. BUCCOLIERO – Per l’8… 08 e 14…

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – 08, 14 e 15.

P. M. BUCCOLIERO - …i Periti chimici dell’incidente probatorio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Cioè i numeri?

P. M. M. BUCCOLIERO - I numeri li verifichiamo subito.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Magari vogliamo fare il 14 e 15 i Chimici? Perché così diamo la 

possibilità di quell’accesso. Avvocati non avete comunicato poi i nomi, vi riservate di 

farlo? I nomi dei Consulenti.  

P. M. R. GRAZIANO – L’8, teniamo l’8, teniamo l’8 anche.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente,  se è possibile  ci riserveremmo di farlo domani,  così 

acquisiamo la disponibilità concreta.  È inutile fare autorizzare persone che poi magari 

non vengono.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  – Sì,  sì,  va  bene.  Sì,  ha  ragione.  Allora,  domani  io  sono in 

Tribunale e magari avrò modo di visionare questo elenco. Per l’8?  

P. M. R. GRAZIANO – Quindi Presidente … allora, per l’8 abbiamo detto i numeri 44, 45, 46 e 

47. 

PRESIDENTE – Per il 14? 

P. M. M. BUCCOLIERO – Forse non riusciremo a finirlo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Quindi questi, 08, 14, e 15?

P. M. R. GRAZIANO – Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Solo questi testi, non volete inserire altri? Magari per il 15.  

P. M. M. BUCCOLIERO - Vediamo l’8 come va.

P. M. R. GRAZIANO – Vediamo l’8 come va Presidente .  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – No, iniziamoli ad indicare, perché così le difese si preparano. 

Indichiamone qualcuno per il  15.  Magari  questi  li  sentiremo tra l’8 le 14. Per il  15 

vogliamo aggiungere…  

P.  M. R. GRAZIANO – Per il  15 posso indicare… Ve ne indico tre  e   mi riservo poi alla 

prossima udienza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì. Sì.

P. M. R. GRAZIANO - I testi sono Sardelli… Un attimo che vi do anche il numero.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì.

P. M. R. GRAZIANO – Allora…

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Questi per il 15?  
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P. M. R. GRAZIANO – Per il 15, abbiamo detto: Sardelli, Malagnino e Marinosci che sono… 

allora, il 134, il 144 e il 148. E poi l’8 riserviamo di integrare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - Sì.  

P. M. R. GRAZIANO  - Mentre il 31 rimaniamo con i testi Divella e Rizzo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Divella e Rizzo. Mercoledì 08 e 14… e martedì 14:  44, 45, 46 

e 47. Per il 15: 134, 144 e 148. 

P. M. R. GRAZIANO - Le altre udienze di novembre: 21, 22?

PRESIDENTE S. D’ERRICO  - 21, 22, 28 e 29.  

P. M. R. GRAZIANO – Okay, grazie.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente posso?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, per il primo dicembre…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Sì, l’abbiamo eliminata quell’udienza.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa…

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Prego avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo ai  Pubblici  Ministeri:  l’8 quindi noi dovremmo sentire i 

Periti chimici, giusto?  

P. M. R. GRAZIANO - Sì, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA – Se per voi non creasse un problema, se invece facessimo 14 e 15 i  

Periti chimici e l’8 Sardelli, Malagnino e Marinosci?  

P. M. M. BUCCOLIERO - Il problema è che i chimici… 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma era già previsto.

P. M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito, ma hanno dato determinati giorni di disponibilità.  

AVVOCATO V. VOZZA - Il 15 non era tra i giorni disponibili? Un attimo solo.  

P. M. M. BUCCOLIERO – No, 08, 14.

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, voi avete detto chimici 07, 08, 14 e 15 novembre. 

P. M. R. GRAZIANO - Già perdendo il 07 ci rimangono solo l’8 e il 14. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Comunque avvocato ci sono quindici  giorni insomma, è un 

lasso di tempo…   

AVVOCATO V. VOZZA - No, al contrario. Le chiedo scusa, io dicevo poiché il 14 e il 15 i 

Periti avevano già dato la loro disponibilità… 

P. M. R. GRAZIANO - Ma l’hanno data già dall’8.  

AVVOCATO V. VOZZA – E questo l’avete detto voi.

P. M. M. BUCCOLIERO - Già dall’8. 07 e 08 avevano detto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ho capito. Dico, dovendo fare 08, 14 e 15, due di queste udienze i 

Periti…

P. M. M. BUCCOLIERO - Sì, ma può essere che non basti.
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P. M. R. GRAZIANO – Ma può essere che non basti, perciò non sappiamo…

P. M. M. BUCCOLIERO - Poi non li abbiamo più questi, vanno in giro per il mondo Presidente.

P. M. R. GRAZIANO – Meglio che li citiamo l’8.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO  – Va bene, avvocato Vozza ci sono quindici giorni sino all’8, 

comunque i Consulenti… 

AVVOCATO V. VOZZA – I Periti chimici.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  No,  i  Consulenti,  i  vostri  Consulenti  hanno  la  possibilità 

comunque  di  fare  quell’accesso  ulteriore  che  avete  richiesto.  L’udienza  è  tolta.  È 

rinviata al 31 ottobre prossimo. Grazie.
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